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Responsabilità civile da circolazione dei veicoli:

Corte di giustizia dell’Unione europea, 17 marzo 2011, causa C-484/09 . 761
Nozione di luogo di esecuzione abituale del lavoro:

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 15 marzo 2011,
causa C-29/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761

Distinzione tra “appalto pubblico di servizi” e “concessione di servizi”:
Corte di giustizia dell’Unione europea, 10 marzo 2011, causa C-274/09 . 762

STATUS di cittadino europeo del figlio e diritto derivato di soggiorno del genitore:
Corte di giustizia dell’Unione europea, 8 marzo 2011, causa C-34/09 . . 763

Libera circolazione degli alimenti e tutela della qualità dei prodotti:
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Responsabilità medica: Cassazione civile, III Sezione, 9 febbraio 2010, n. 2847 . . . . . . . . . . . . . . . . . 816

Il medico (ir)responsabile e il paziente (dis)informato. Note in tema di danno
risarcibile per intervento terapeutico eseguito in difetto di consenso
di Gabriele Chiarini

Mancato recepimento delle direttive UE:
Tribunale Torino, IV Sezione, 3 maggio 2010, n. 3145 . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
La condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni di una vittima di reato
per violazione della Dir. 2004/80/CE, di Lorenzo Bairati

Clausola CLAIMS MADE: Tribunale Milano, V Sezione, 18 marzo 2010, n. 3527 . . . . . . . . . . . . . . . . . 831
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(Cons. di Stato, 9 novembre 2010, n. 7979); 936.

Banche
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gittimità costituzionale — (Corte cost., 8 ottobre 2010,
n. 293); 770.

Famiglia (regime patrimoniale)
— Comunione legale dei beni — Scioglimento — Do-

manda giudiziale di divisione — Proponibilità — Con-
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— Illegittimità diniego — Condanna di un facere specifico
— Azione di adempimento — (T.A.R. Lazio, 17 novem-
bre 2010, n. 33536); 960.

Imposte e tasse in genere
— Controversie sui vizi degli atti istruttori — Autorizza-

zione del procuratore della Repubblica — Emanazione
di un avviso di accertamento successivo all’autoriz-
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elevate — Non fondatezza della questione — (Corte
cost., 11 novembre 2010, n. 316); 877.

Procedimento cautelare
— Sequestro conservativo — Revoca del sequestro — Am-

missibilità revoca parziale — Entità della cauzione —
(Trib. Brescia, 23 giugno 2010); 896.

Questione di legittimità costituzionale
— Immigrazione clandestina — Reato commesso da immi-

grato clandestino — Aggravante — Illegittimità costitu-
zionale — (Corte cost., 8 luglio 2010, n. 249); 904.

— Immigrazione clandestina — Reato — Questione di le-
gittimità costituzionale — Infondatezza — (Corte cost.,
8 luglio 2010, n. 250); 901.

Reato in genere
— Carte di credito — Indebito utilizzo — Momento con-

sumativo — (Cass. pen., 14 luglio 2010, n. 27167); 911.
— Responsabilità da reato degli enti — Truffa per il conse-

guimento di erogazioni pubbliche — Confisca per equi-
valente — Confisca del profitto del reato — Legittimità
— (Cass. pen., 21 luglio 2010, n. 28683); 910.

Responsabilità extracontrattuale
— Lesione dell’onore e della reputazione — Trasmissione

televisiva — Collaboratore — Responsabilità anche in
assenza di un vincolo di dipendenza — Ammissibilità —
(Cass. civ., 16 marzo 2010, n. 6325); 809.

Responsabilità patrimoniale
— Azione revocatoria ordinaria — Adempimento debito

scaduto — Datio in solutum — Configurabilità —
Esclusione — (Cass. civ., 17 maggio 2010, n. 12045);
796.

— Azione revocatoria ordinaria — Fondamento — Credito
litigioso — Ammissibilità — (Cass. civ., 17 maggio 2010,
n. 12045); 796.

Richiesta di archiviazione
— Opposizione della persona offesa — Restituzione degli

atti con richiesta di ulteriori indagini — Opposizione
riproposta dopo la reiterazione della richiesta di archi-
viazione — Possibilità per il G.I.P. di provvedere de
plano — Legittimità — Ragioni — (Cass. pen., 22 giu-
gno 2010, n. 23909); 923.
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Risoluzione del contratto
— Inadempimento contrattuale — Risoluzione della con-

venzione — Necessità — Esercizio dell’autotutela
— Esclusione — (Cons. di Stato, 6 dicembre 2010,
n. 8554); 931.

Sanità
— Assistenza sanitaria — Soggetto affetto da demenza di

Alzheimer — Ricovero in residenza sanitaria assistita —
Acquisizione del diritto a percepire il contributo regio-
nale a sostegno del ricovero — Parere positivo del-
l’Unità di valutazione geriatrica istituita presso la Asl —
Sufficienza — Esclusione — Collocazione in graduato-
ria utile per rientrare nel novero dei posti coperti in base
alle disponibilità di bilancio — Necessità — Fattispecie
— (Cass. civ., 17 giugno 2010, n. 14642); 789.

Società
— Società a responsabilità limitata — Assemblea — Custode

giudiziario — (Trib. Roma, 1o settembre 2010); 867.
— Società a responsabilità limitata — Delibera annullabile

— Termine per l’impugnazione — (Trib. Roma, 1o set-
tembre 2010); 867.

Stranieri
— Immigrazione — Potestà legislativa delle Regioni —

Competenze delle Regioni in materia di esecuzione di
accordi internazionali — Politica estera e rapporti inter-
nazionali — Ratifica degli accordi internazionali —
(Corte cost., 22 ottobre 2010, n. 299); 769.

Straniero
— Minore soggiornante in Italia — Autorizzazione alla per-

manenza temporanea del genitore irregolare — Condi-
zioni — Diritto all’unità familiare — Diritto alla sicu-

rezza nazionale — Bilanciamento di diritti — Conven-
zioni internazionali e diritto UE — (Cass. civ., 25
ottobre 2010, n. 21799); 782.

Truffa
— Truffa in danno del Comune — Richiesta di rimborso

spese — Dichiarazione menzognera al Comune —
Riempimento di foglio firmato in bianco — Falso in atto
pubblico — Sussistenza — (Cass. pen., 19 ottobre 2010,
n. 37225); 907.

Unione europea
— Diritto comunitario della concorrenza — Provvedimenti

istruttori — Poteri di accertamento della Commissione
europea — Documenti sequestrabili durante un accer-
tamento — Tutela della riservatezza delle comunica-
zioni tra avvocato e cliente — Avvocato interno (in
house lawyer) — (Corte di giust. dell’Unione europea,
14 settembre 2010); 851.

— Diritto comunitario della concorrenza — Provvedimenti
istruttori — Poteri di accertamento della Commissione
europea — Documenti sequestrabili durante un accer-
tamento — Tutela della riservatezza delle comunica-
zioni tra avvocato e cliente — Legge applicabile —
(Corte di giust. dell’Unione europea, 14 settembre
2010); 851.

— Diritto dell’Unione europea — Mancato recepimento
delle direttive UE — Risarcimento dei danni — Obbli-
gazione ex lege dello Stato — (Trib. Torino, 3 maggio
2010, n. 3145); 825.

Usura
— Risarcimento del danno — Liquidazione equitativa —

Presupposti — (Trib. Alba, 18 dicembre 2010); 860.
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Recentissime
dalla Cassazione civile

a cura di Paolo Carbone

RESPONSABILITAv DELLA CONSOB PER RISPARMIO TRADITO

Cassazione civile, III Sezione, 23 marzo 2011, n. 6681 — Morelli Presidente — Petti Estensore — Fedeli
P.M. (conf.) — Consob - Tizio ed altri.

La questione: la richiesta di risarcimento danno, proposta da 130 risparmiatori con un’unica difesa, nei confronti della
Consob per la mancata vigilanza e per aver omesso i dovuti controlli sull’attività di intermediazione mobiliare, può trovare
accoglimento ritenendo sussistere la responsabilità della Consob ex art. 2043 c.c. per aver omesso di controllare una società
di servizi finanziari amministrativi che ha fatto sparire il risparmio raccolto?

1. Centotrenta risparmiatori convenivano dinanzi al Tri-
bunale di Roma la Commissione nazionale per la società e la
borsa (Consob), chiedendone la condanna, a titolo di re-
sponsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c. per il risar-
cimento dei danni per la perdita totale degli investimenti
effettuati su sollecitazione di una società servizi finanziari
amministrativi. Si costituiva la Consob e contestava il fon-
damento delle pretese. Nel corso del giudizio intervenivano
altri risparmiatori nell’interesse proprio.

Il Tribunale di Roma rigettava tutte le domande proposte
dai risparmiatori intervenuti in quanto prive di autonome
conclusioni verso la Consob, accoglieva invece le domande
di tutti gli attori, con l’eccezione di quella sfornita di prova,
ritenendo che la Commissione non avesse operato con dili-
genza e la condannava al risarcimento integrale dei danni e
alle spese di lite.

Contro la decisione proponeva appello la Consob chie-
dendo il rigetto delle domande. La Corte d’appello, per quel
che interessa rigettava l’appello della Consob con condanna
alla spese. Contro la decisione ricorre la Consob.

2. La soluzione: la Corte ritiene sussistere la responsabilità
della Consob nei confronti dei risparmiatori per la mancata
vigilanza sulla società di intermediazione finanziaria.

La Corte si sofferma sul terzo motivo relativo alla tesi
garantista del controllo meramente formale della Consob
nella raccolta delle informazioni relative ai gruppo di appar-
tenenza della società destinataria della autorizzazione, ga-
ranzia che impediva di vigilare successivamente sull’operato
di tale gruppo.

La questione assume un ruolo centrale per l’esame del
presente contenzioso, nel quale il fatto dannoso che si pro-
spetta come illecito civile, secondo le regole di cui all’art.
2043 c.c., esige da un lato la precisazione dei termini tem-
porali dell’illecito, ben delineati della citazione introduttiva,
e dall’altro lato l’accertamento di tutti gli elementi strutturali
dell’illecito, tra cui quello dell’imputabilità per colpa lata o
dell’imputabilità soggettiva, sul rilievo che tale esigibilità di
condotta virtuosa non sarebbe richiesta dalla legislazione
istitutiva della Commissione come ente pubblico indipen-
dente, la cui funzione fondamentale è quella del controllo dei
mercati di borsa cui si aggiunge, con la novellazione della
legge n. 1/1991, art. 1, lett. f) e art. 3, commi 2 e 3, la funzione
del controllo al momento del rilascio dell’autorizzazione alle
società di intermediazione mobiliare con il rinvio per le nor-
me di dettaglio al potere regolamentare della Consob di
proteggere la tutela del risparmio, in una correlazione costi-
tuzionalmente orientata dagli artt. 41 e 47 Cost.

Il quesito tende a delimitare nel tempo la responsabilità
della Commissione ma non la esclude per la durata della
gestione del risparmio che entra sotto il vigore della legge
nuova che conferisce poteri sostanziali di vigilanza e control-

lo, che esercita un potere precettivo che deve necessariamen-
te operare nei confronti del soggetto sollecitatore e a tutela
del soggetto sollecitato che è il risparmiatore.

In relazione all’imputazione di negligenza della Consob,
che concedeva alla Distribuzione s.p.a. l’autorizzazione ad
esercitare la attività di intermediazione mobiliare e di gestio-
ne dei patrimoni, disponendone la iscrizione all’Albo delle
Sim (Società di intermediazione mobiliare), si osserva che la
tesi, formalmente garantista per l’organo di controllo, con-
trasta con la stessa legge di novellazione che accresce i poteri
della Consob che non è soltanto organo di vigilanza del
mercato dei valori, ma è anche organo di garanzia del rispar-
mio pubblico e privato.

La Corte d’appello romana pone in evidenza l’elemento
della continuità delle gestioni finanziarie sotto la nuova legge
del 1991 per cui ben poteva la Consob esercitare un efficien-
te controllo sull’onorabilità del plesso amministrativo della
società autorizzanda, non rilevando la mancata produzione
dei carichi pendenti a carico del richiedente e non attivan-
dosi a richiedere notizia sulla effettività della cessione delle
quote di controllo e di nuova amministrazione coniugale.
Tardivi appaiono, rispetto agli esiti delle ispezioni, i provve-
dimenti di sospensione delle società decotte e insolventi ren-
dendo totale la perdita di risparmi investiti fiduciariamente.

In conclusione le argomentazioni addotte non valgono ad
elidere l’imputabilità soggettiva della Consob, per colpa gra-
ve e continuata, in ordine all’interpretazione, costituzional-
mente orientata, del provvedimento autorizzatorio, che non
è di mero accertamento, ma di discrezionalità vincolata alla
valutazione di requisiti sostanziali di affidabilità, onorabilità,
trasparenza, di guisa che possono assumere rilievo impedi-
tivo le eventuali irregolarità riscontrate a mezzo di procedura
ispettiva ovvero sulla base della incompletezza della docu-
mentazione, al punto che ex post potrà disporsi la cancella-
zione dall’albo Sim.

La valutazione dell’illecito come circostanziato appare
dunque compiuta con un prudente apprezzamento delle
prove, sia per l’imputabilità soggettiva che per il danno even-
to che ne deriva, trattandosi di causalità giuridica da omis-
sioni costituenti inadempimento di un obbligo di garanzia,
data la rilevanza costituzionale del risparmio pubblico e pri-
vato.

Il principio di diritto che si ricava da questa complessa ma
istruttiva vicenda, è dunque il seguente: l’attività della pub-
blica amministrazione, e in particolare della Consob, ente
pubblico di garanzia di controllo e vigilanza sul mercato dei
valori mobiliari e sulla raccolta finanziaria del risparmio,
deve svolgersi nei limiti e con l’esercizio dei poteri previsti
dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche della norma
primaria dei neminem laedere, in considerazione dei principi
di legalità imparzialità e buona amministrazione dettati dal-
l’art. 97 Cost. in correlazione con l’art. 47, I Parte della
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Costituzione; pertanto la Consob è tenuta a subire le conse-
guenze stabilite dall’art. 2043 c.c. atteso che tali principi di
garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività di-
screzionale, ancorché il sindacato di questa rimanga preclu-
so al giudice ordinario. L’illecito civile, per la sua struttura,

segue le comuni regole del codice civile anche per quanto
concerne l’imputabilità soggettiva, la causalità, l’evento di
danno e la sua quantificazione. (cfr. Cass., Sez. un., 9 marzo
2007, n. 5396 sui poteri di controllo e di autonomia della
Consob).

INCIDENTE STRADALE: LA MOGLIE MUORE E IL VEDOVO SI RISPOSA. RILEVANZA DELLE NUOVE NOZZE

Cassazione civile, III Sezione, 21 marzo 2011, n. 6357 — Petti Presidente — Filadoro Estensore — Pratis
P.M. (conf.) — Tizio ed altri - Società Cattolica di assicurazioni.

La questione: nella liquidazione dei danni, subiti da uno dei coniugi per la morte dell’altro coniuge causata da fatto illecito
altrui, la situazione, determinatasi a seguito delle nuove nozze contratte dal vedovo in corso di causa, se è certamente
irrilevante sotto il profilo della compensatio lucri cum damno, non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato
attraverso il successivo, matrimonio, conseguenza diretta e immediata del fatto illecito, deve essere, tuttavia, valutata dal
giudice al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dalle
nuove nozze?

1. Una lite durata dal 1969 al 2011. Nel lontano 1975 la
Corte d’appello di L’Aquila dichiarava Tizio colpevole del
delitto di omicidio colposo, in concorso di colpa della con-
ducente dell’altra vettura, in danno della moglie, deceduta, a
seguito dell’incidente stradale, avvenuto nel 1969.

Nel 1978 la società Cattolica di assicurazione coop. a r.l.,
assicuratrice per la responsabilità civile di Tizio, conveniva in
giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara il vedovo e la figlia
minore che spiegavano domanda riconvenzionale. Il Tri-
bunale condannava la società attrice e l’altro guidatore in
solido.

La Corte d’appello de L’Aquila ha riconosciuto la respon-
sabilità dell’assicuratore oltre i limiti del massimale, deter-
minando: a) in 25.000.000 in valori monetari attuali (luglio
1987) il danno non patrimoniale con interessi legali dal si-
nistro (1969) al saldo; b) in 450.000 annue il danno da man-
cato apporto economico dal sinistro al luglio 1979.

La Cassazione (n. 1384/1993) accoglieva in parte il ricorso
principale e quello incidentale e, cassando con rinvio, affer-
mava essere «evidente» che il danno derivante dalla mancata
disponibilità per la famiglia della parte di reddito della mo-
glie e madre defunta dovesse cessare nel momento in cui il
vedovo si fosse risposato perché in tale momento la famiglia
veniva a disporre di parte del reddito della nuova moglie.
Sulla base di tale ragionamento la Corte ha escluso il danno
a partire dalla data del terzo matrimonio essendo risultato
che la terza moglie avesse un reddito, mentre non vi erano
prove che l’avesse la seconda.

La Corte d’appello di Perugia, quale giudice di rinvio,
dava atto della formazione del giudicato sul danno non pa-
trimoniale e liquidava il danno patrimoniale da mancato ap-
porto di reddito nelle somme in euro equivalenti a lire
4.455.215 per il marito e in lire 226.205.030 per la figlia e
liquidava il danno patrimoniale da mancato apporto di la-
voro domestico nelle somme in euro equivalenti in lire
1.500.000 per il marito e in lire 15.575.000 per la figlia.

2. La soluzione: le nuove nozze non costituiscono una
compensatio lucri cum damno, in quanto gli eventuali van-
taggi anche patrimoniali non costituiscono conseguenza di-
retta e immediata del fatto illecito, tuttavia i predetti vantaggi
possono aver ridotto il pregiudizio subito.

Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, la Corte
di Perugia ha riconosciuto che, a seguito delle terze nozze,

era stato annullato il danno che Tizio aveva subito per la
perdita della collaborazione familiare della prima moglie,
sulla base di un esame di tutte le risultanze istruttorie, ap-
plicando i principi di diritto enunciati nelle decisioni del
giudice di legittimità del 1993 e del 1977, secondo la quale:
«Ai fini della liquidazione dei danni, subiti da uno dei co-
niugi per la morte dell’altro coniuge causata da fatto illecito
altrui, la situazione, determinatasi a seguito delle nuove noz-
ze contratte dal coniuge superstite in corso di causa, se è
certamente irrilevante sotto il profilo della compensatio lucri
cum damno, non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal
danneggiato attraverso il successivo matrimonio conseguen-
za diretta e immediata del fatto illecito, deve essere, tuttavia,
valutata dal giudice al fine di accertare in quali effettivi limiti
il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamen-
te eliso dalle nuove nozze».

Il giudice di rinvio, pertanto, si è attenuto al compito
demandatogli da questa Corte che ha espressamente richie-
sto di procedere ad una nuova valutazione tenendo conto di
tutti i fatti dei quali era stata fornita la prova, tenendo conto
dei principi di diritto enunciati.

A fronte del motivato accertamento compiuto dal giudice
di rinvio si infrangono tutte le censure formulate dai ricor-
renti. Non sussiste, pertanto, la violazione di norme di legge
denunciata.

La giurisprudenza oltre alle citate decisioni del 1977 e del
1983 (Cass., 4 febbraio 1993, n. 1384, in Resp. Civ. e Prev.,
1994, 481, con nota di Ambanelli, Sulla rilevanza delle nuo-
ve nozze ai fini dell’applicabilità della compensatio lucri cum
damno), nelle successive decisioni (Cass., 4 gennaio 1996,
n. 25, in Danno e Resp., 1996, 4, 463, con nota di Ferrando,
Danno da uccisione e nuove nozze del coniuge superstite; Id.,
7 maggio 1996, n. 4242, ivi, 451, con nota di Carbone, La
compensatio lucri cum damno tra ambito del danno risarci-
bile e rapporto di causalità) oltre ad escludere le nuove nozze
del vedovo a seguito di incidente stradale, dalla compensatio
lucri cum damno in senso proprio, si è limitato l’ammontare
del danno risarcibile in base ai successivi vantaggi patrimo-
niali derivanti dalle nuove nozze, applicando analogicamen-
te il comma 2 dell’art. 41 c.p. sul rapporto di causalità, con-
siderando l’evento come da solo sufficiente a ridurre le spe-
cifiche conseguenze, future e dannose, dell’uccisione di una
persona.

APPALTI PUBBLICI — RIGETTO ISTANZA DI REVISIONE PREZZI — GIURISDIZIONE

Cassazione civile, Sezioni unite, 15 marzo 2011, n. 6016 — Vittoria Presidente — Piccialli Estensore —
Russo P.M. (diff.) — Inaer Helicopter Italia s.p.a. - Regione Sicilia, Assessorato regionale sanità.

Recentissime dalla Corte costituzionale740
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La questione: se la società appaltatrice si vede rigettata l’istanza di revisione prezzi, a chi appartiene la giurisdizione
sull’impugnazione del rigetto, al giudice amministrativo o al giudice ordinario? E la parte, avendo iniziato ex novo il giudizio
davanti al giudice ordinario, passata in giudicato la sentenza del T.A.R. Sicilia di difetto di giurisdizione, poteva presentare
l’istanza di regolamento non essendo ancora entrata in vigore la traslatio iudici ex lege n. 69/2009?

1. La società Elilario Italia s.p.a., in proprio e quale man-
dataria dell’Ati, resasi aggiudicataria in pubblica gara, sti-
pulò con la Regione Sicilia, Assessorato regionale sanità, una
convenzione per l’affidamento quinquennale del «servizio di
soccorso di emergenza con ambulanza», prevedendo una
clausola di revisione del prezzo di appalto «in attuazione del
disposto di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6 come
sostituito dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 44». Aven-
do, in corso di rapporto, chiesto la suddetta revisione ed
essendo insorta contestazione con l’amministrazione appal-
tante sulla decorrenza della stessa, l’appaltatrice adı̀ il T.A.R.
Sicilia, impugnando il diniego, ma l’adito T.A.R. dichiarò il
proprio difetto di giurisdizione, ritenendo sussistere un di-
ritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario.

La società appaltatrice ripropose la domanda davanti al
Tribunale di Palermo e, nel corso del giudizio, ha sollevato,
agendo con la nuova denominazione di Inaer Helicopter
Italia s.p.a. ricorso per regolamento ex art. 41 c.p.c., al fine di
sentir dichiarare dalle Sezioni unite di questa Corte la giuri-
sdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. La soluzione: la giurisdizione sul rigetto dell’istanza di
revisione appartiene al giudice amministrativo e la parte po-
teva presentare l’istanza, avendo riproposto ex novo la do-
manda innanzi al giudice ordinario, senza alcuna finalità rias-
suntiva del giudizio precedentemente intrapreso, ciò perché
il regime degli atti che la parte compie nel processo in base
ai poteri che le sono attribuiti, quanto a validità ed effetti è
regolato dalla norma in vigore al tempo dell’atto.

Il ricorso per regolamento di giurisdizione — su cui le
Sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi — è stato dun-
que chiesto in un giudizio che la parte ha nuovamente ini-
ziato, questa volta davanti al giudice ordinario, dopo che il
precedente giudizio, promosso davanti al giudice ammini-
strativo, si era chiuso con il passaggio in giudicato della
sentenza che di quest’ultimo aveva dichiarato il difetto di
giurisdizione.

La domanda davanti al giudice ordinario è stata proposta
con citazione del 15 marzo 2007 e il ricorso per regolamento
è stato notificato il 3 giugno 2009, dopo l’entrata in vigore la
L. 18 giugno 2009, n. 69, con il problema se la richiesta di
regolare la giurisdizione, venuta dalla parte prima che la
legge entrasse in vigore, sia o no ammissibile.

La Corte ha già affermato che le disposizioni processuali
sulla translatio iudicii, dettate dalla legge n. 69/2009, art. 59,
sono di immediata applicazione nei giudizi che si sono tro-
vati ad essere pendenti dopo la sua entrata in vigore: ciò
perché l’art. 59 non contiene una norma che modifica pre-
cedenti disposizioni del codice di procedura civile e dunque
sfugge alla regola di diritto intertemporale dettata dall’art.
58, comma 1 della citata legge, in cui è stato stabilito che le
disposizioni modificatrici non si applicano invece nei giudizi
già pendenti.

Questa affermazione è stata fatta in procedimenti su re-
golamento chiesto, in base all’art. 59, comma 3, con ordi-
nanza del secondo giudice, che, prima dell’entrata in vigore
della legge n. 69 era stato adito con domanda a lui riproposta
in quanto giudice indicato dal primo.

Il secondo giudice ha ritenuto di potere e dovere applicare
la legge n. 69, art. 59 e, dissentendo dall’indicazione data alle
parti dal primo giudice, ha chiesto di ufficio alle Sezioni unite
di regolare la giurisdizione.

La richiesta è stata ritenuta ammissibile.
La ragione di tale soluzione va ricercata nella considera-

zione che i poteri del giudice, se non è altrimenti previsto,
sono regolati dalla norma processuale in vigore nel momento
in cui egli è chiamato a pronunciarsi sulla domanda: princi-
pio questo che, in tema di giurisdizione, è stato costante-

mente affermato, quando si è ritenuto che se la norma so-
pravvenuta attribuisce al giudice davanti al quale pende il
processo la giurisdizione che prima non aveva, spetta a quel
giudice pronunciarsi sul fondo della domanda.

La questione che ora si presenta è però diversa e lo è per
la ragione che nel caso vengono in questione non i poteri del
giudice, ma i diritti processuali delle parti.

Orbene, la Corte interpreta la disposizione dettata dal-
l’art. 59 della legge n. 69/2009 nel senso che, quante volte la
parte, dopo che il primo giudice ha dichiarato il difetto di
giurisdizione, propone la stessa domanda al giudice indicato,
se lo fa prima che sia maturata l’estinzione del processo (art.
59, comma 4), resta vincolata dalla decisione resa dal primo
giudice (art. 59, comma 2) e non può lei rimettere in discus-
sione la questione di giurisdizione.

E ciò come effetto necessario del fatto che la domanda è
stata riproposta a processo pendente. È invero avviso della
Corte che le disposizioni sulla translatio siano ordinate al
duplice risultato, di salvaguardare gli effetti della domanda
originaria, ma per converso di sottrarre alle parti, nel pro-
cesso proseguito, il potere processuale di richiedere il rego-
lamento di giurisdizione, in linea di continuità con l’orien-
tamento della propria giurisprudenza, che esclude da tempo
la possibilità di un uso impugnatorio del regolamento.

Se questa è l’interpretazione che della disposizione dettata
dall’art. 59 deve essere data, si tratta però di considerare se,
per questa sua valenza, la norma possa essere applicata a
disciplinare i poteri delle parti che sono stati esercitati in un
momento del processo in cui essa non era in vigore e quindi
retroattivamente.

Si tratta, in altre parole, di stabilire se gli effetti che la
norma produce — secondo l’interpretazione che la Corte
ritiene debba esserle data — possono comportare da un lato
l’irrilevanza della volontà manifestata dalla parte nel ripren-
dere il processo ovverosia della scelta fatta di iniziare un
nuovo giudizio, anziché riassumerlo, dall’altro la soggezione
al vincolo costituito dall’indicazione del diverso giudice con-
tenuto nella sentenza del primo, che ha dichiarato il proprio
difetto di giurisdizione.

La Corte considera che la risposta debba essere negativa.
Ciò perché il regime degli atti che la parte compie nel

processo in base ai poteri che le sono attribuiti, quanto a
validità ed effetti è regolato dalla norma in vigore al tempo
dell’atto.

Ora, nella vicenda in esame, come si rileva dal contenuto
dell’atto di citazione, la società odierna ricorrente ha ripro-
posto ex novo la domanda innanzi al giudice ordinario, senza
alcuna finalità riassuntiva del giudizio precedentemente in-
trapreso, tra l’altro e segnatamente evidenziando come do-
vesse «preliminarmente [...] essere affrontata e risolta, anche
eventualmente con il procedimento di cui agli artt. 41 e 364
c.p.c. la questione di giurisdizione», al riguardo osservando
che la decisione del T.A.R., non avendo pronunziato anche
nel merito, non avrebbe potuto spiegare gli effetti preclusivi
del giudicato esterno, cosı̀ richiamando un principio ripetu-
tamente affermato dalle Sezioni unite (nn. 11/1999,
45/1999, 1233/2000, 16799/2005, 27899/2005, 14854/2006,
5917/2008).

La soluzione qui accolta, di considerare ammissibile il
regolamento, non deve essere d’altra parte considerata in
contrasto con quanto la Corte ha deciso con le ordinanze
n. 14828 e n. 16033/2010. È bensı̀ certo che quelle ordinanze
hanno dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdi-
zione, che, come nel caso in esame, era stato chiesto prima
dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009, in giudizio de-
finito con sentenza di difetto di giurisdizione e poi ripreso
davanti al giudice indicato e lo hanno fatto affermando che

Recentissime dalla Corte costituzionale 741

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011



il principio per cui il regolamento di giurisdizione non è
esperibile dopo sentenza che l’ha negata si applica identica-
mente nel giudizio proseguito.

Però, nei casi allora decisi — a differenza che in quello
presente — si era avuta una vera e propria riassunzione del
processo davanti al diverso giudice, che quello precedente-
mente adito, nel dichiararsi carente di giurisdizione, aveva
ritenuto dotato di potestas iudicandi; sicché, attenendosi a
tale indicazione e al precipuo fine conservativo degli effetti,
processuali e sostanziali, della già proposta domanda, aveva
dato luogo a quel vero e proprio trasferimento della stessa da
una giurisdizione all’altra, in considerazione del quale queste
Sezioni unite hanno ritenuto inammissibile, in quanto con-
cretante un abuso non consentito del principio costituzio-
nale di ragionevole durata del processo (in tal senso la citata
ord. n. 14828/2010), la successiva riproposizione, con il re-
golamento preventivo di cui all’art. 41 c.p.c. di quella stessa
questione sulla quale il precedente giudice si era pronunziato
e che non era stata oggetto, nell’ambito del processo di im-
pugnazione.

Il ricorso è, altresı̀, fondato.

Nella specie, avendo ad oggetto la controversia un con-
tratto ad esecuzione periodica o continuativa, prevedente un
appalto di servizi, nel quale ai sensi della L. 24 dicembre
1993, n. 537, art. 6, comma 4 (come sostituito dalla legge
n. 724/1994, art. 44), norma vigente all’epoca della stipula-
zione del negozio e poi riprodotta dal D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, art. 115 era obbligatoria la clausola di revisione del
prezzo, in virtù dell’art. 244, comma 3, in relazione all’art.
115 e art. 133, comma 3 e 4 del citato D.Lgs. applicabile ex
art. 5 c.p.c., all’epoca della domanda introduttiva della causa
di merito, nell’ambito della quale è stato poi proposto il
regolamento ex art. 41 c.p.c. il giudizio è devoluto alla giu-
risdizione esclusiva del giudice amministrativo, come del re-
sto lo era anche nella vigenza della legge n. 537/1993 (in tal
senso v. sent. n. 24785/08 e ord. n. 9152/2008 di queste
Sezioni unite), attenendo a situazioni soggettive che si col-
locano in un’area nella quale la P.A. agisce esercitando il suo
potere autoritativo.

Va, conclusivamente, dichiarata la giurisdizione del giu-
dice amministrativo, rimettendosi le parti innanzi al T.A.R.
territorialmente competente.

IL CROCEFISSO NELLE AULE GIUDIZIARIE E NELLE SCUOLE

Cassazione civile, Sezioni unite, 14 marzo 2011, n. 5924 — De Luca Presidente — Segreto Estensore —
Ciccolo P.M. (conf.) — Tizio - Ministero della giustizia.

La questione: è legittimo il rifiuto di non tener udienza, motivata dalla presenza del crocefisso nelle aule del Tribunale di
Camerino e persistita nonostante la messa a disposizione da parte del presidente del Tribunale di un’aula priva di simboli
religiosi?

1. La Sezione disciplinare del Csm procedeva disciplinar-
mente contro un magistrato, perché, in violazione dei doveri
istituzionali e professionali, si sottraeva ingiustificatamente e
abitualmente dall’attività giurisdizionale, astenendosi dalla
trattazione, precisando che oggetto del procedimento non
era la verifica della compatibilità tra i principi di laicità dello
Stato e la presenza del crocifisso nelle aule, ma la compati-
bilità del rifiuto del giudice di tenere udienza e il rispetto
delle regole organizzative del servizio e delle esigenze fun-
zionali del corretto svolgimento dell’esercizio delle funzioni
giurisdizionali.

La presenza del crocefisso, indipendentemente dalla le-
gittimità o vigenza della norma regolamentare che la preve-
de, non determinava in sé per il solo fatto di essere general-
mente osservata nelle aule giudiziarie della nazione, una le-
sione diretta del fondamentale diritto soggettivo di libertà
religiosa e di opinione del giudice, che poteva essere messa in
discussione solo se gli si fosse stato imposto l’obbligo di
esercitare la giurisdizione, in contrasto con le sue più pro-
fonde e radicate convinzioni, in un’aula in cui vi era la tutela
simbolica religiosa.

La Sezione, quindi, affermava la responsabilità disciplina-
re per aver rifiutato di esercitare le funzioni giurisdizionali,
anche allorché gli era stato formalmente comunicato di eser-
citarle nel proprio ufficio ovvero, successivamente, nell’aula
predisposta senza simboli religiosi e ritenuta dalla stessa Se-
zione egualmente dignitosa e fruibile da tutti magistrati del
Tribunale, che lo avessero voluto.

La Sezione riteneva di infliggere la sanzione della rimo-
zione, tenendo conto della gravità del fatto e della determi-
nazione dell’incolpato, che aveva dichiarato di non deflettere
da tale comportamento neanche in futuro.

2. La soluzione: oggetto del giudizio non è la verifica della
compatibilità della laicità dello Stato e di libertà religiosa da
una parte e la collocazione del crocefisso nelle aule di giu-
stizia della nazione, ma la compatibilità del rifiuto del giudice
di tenere udienza — determinato dal fatto che in altro luogo
e nello stesso o in altro momento la giustizia sia amministrata

in presenza di un simbolo religioso — e il rispetto delle
regole organizzative del servizio, dei doveri del magistrato e
delle esigenze funzionali.

La Sezione, senza assolutamente porre in dubbio il prin-
cipio di laicità dello Stato, conclude che nella specie «la
presenza del crocefisso nelle aule giudiziarie, indipendente-
mente dalla legittimità della norma regolamentare che la
prevede, non determina in sé, per il solo fatto di essere ge-
neralmente osservata, una lesione del diritto soggettivo di
libertà religiosa e di opinione del giudice che potrebbe essere
messo in discussione solo se gli fosse imposto l’obbligo di
esercitare la giurisdizione sotto la sua tutela simbolica».

Al riguardo più volte la Corte costituzionale ha ricono-
sciuto nella laicità un principio supremo del nostro ordina-
mento costituzionale, idoneo a risolvere talune questioni di
legittimità costituzionale (ad esempio, tra le tante pronunce,
quelle riguardanti norme sull’obbligatorietà dell’insegna-
mento religioso nella scuola, o sulla competenza giurisdizio-
nale per le cause concernenti la validità del vincolo matri-
moniale contratto canonicamente e trascritto nei registri del-
lo stato civile). Trattasi di un principio non proclamato ex-
pressis verbis dalla nostra Carta fondamentale; un principio
che, ricco di assonanze ideologiche e di una storia contro-
versa, assume però rilevanza giuridica potendo evincersi dal-
le norme fondamentali del nostro ordinamento. In realtà la
Corte lo trae specificamente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

Il principio utilizza un simbolo linguistico (“laicità”) che
indica in forma abbreviata profili significativi di quanto di-
sposto dalle anzidette norme, i cui contenuti individuano le
condizioni di uso secondo le quali esso va inteso e opera.
D’altra parte, senza l’individuazione di tali specifiche condi-
zioni d’uso, il principio di “laicità” resterebbe confinato nel-
le dispute ideologiche e sarebbe difficilmente utilizzabile in
sede giuridica (cfr. Corte cost., ord. n. 389/2004). Sennonché
la Sezione disciplinare non ha ritenuto la responsabilità del
giudice, perché si era rifiutato di fare udienza in un’aula ove
fosse esposto il crocifisso: anzi ha specificato che solo in
questo caso, e cioè se gli fosse stato imposto di esercitare la
giurisdizione sotto la tutela simbolica del crocifisso, ciò po-
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teva mettere in discussione il suo diritto soggettivo di libertà
religiosa e di opinione.

Ne consegue che tutte le censure mosse dal ricorrente in
merito alla tutela del suo diritto di libertà religiosa, di opi-
nione e di coscienza, nonché, in generale in merito ai diritti
inviolabili della sua persona umana (assolutamente non di-
sconosciuti dalla sentenza impugnata), sono inconferenti
nella fattispecie, in quanto la Sezione ha cura di specificare
che il fatto, posto a base della sua sentenza e da lei accertato,
attiene esclusivamente all’ipotesi di rifiuto di prestare l’atti-
vità giudiziale da parte del giudice a decorrere dal maggio
2005, pur in presenza della possibilità di tenere udienza in
altra stanza (il suo ufficio, come formalmente consigliato dal
presidente del Tribunale) o poco dopo nell’aula senza cro-
cifisso, in cui tale lesione non era ipotizzabile.

L’inconferenza del motivo comporta che l’eventuale acco-
glimento della censura risulta comunque privo di rilevanza
nella fattispecie, in quanto inidoneo a risolvere la questione
decisa con la sentenza impugnata (Cass., Sez. un., 12 maggio
2008, n. 11650). Sono invece, infondati, i ricorsi relativamen-
te alla pretesa violazione dei suddetti principi di libertà re-
ligiosa di opinione e di coscienza in relazione al punto che il
rimedio adottai dell’aula senza crocefisso finiva per “ghet-
tizzare” il ricorrente. La possibilità di lesione della libertà
religiosa sotto questo profilo rimane esclusa dal rilievo che
l’aula attrezzata senza crocifisso era messa a disposizione di
quanti volessero utilizzarla.

Manifestamente infondata è anche la censura per cui il
rifiuto del ricorrente di tenere udienza era giustificato dalla
mancata autorizzazione ad esporre nelle aule giudiziarie la
menorah, simbolo della religione ebraica. Per poter accoglie-
re tale pretesa, come correttamente rilevato dalla sentenza
impugnata, è necessaria una scelta discrezionale del legisla-
tore, che allo stato non sussiste. È vero che sul piano teorico
il principio di laicità è compatibile sia con un modello di
equiparazione verso l’alto (laicità per addizione) che consen-
ta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pub-
blici i simboli della propria religione, sia con un modello di
equiparazione verso il basso (laicità per sottrazione).

Tale scelta legislativa, però, presuppone che siano valutati
una pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concreta
e il bilanciamento tra l’esercizio della libertà religiosa da
parte degli utenti di un luogo pubblico con l’analogo eser-
cizio della libertà religiosa negativa da parte dell’ateo o del
non credente, nonché il bilanciamento tra garanzia del plu-
ralismo e possibili conflitti tra una pluralità di identità reli-
giose tra loro incompatibili fosse sanzionabile in sede disci-
plinare, con un iter argomentativo immune dalle censure che
sono poste nei vari motivi. Sul presupposto fattuale che il
giudice poteva svolgere le sue funzioni o in altra stanza priva
di simboli religiosi (quale il suo ufficio, consigliatogli dal
presidente del Tribunale) ovvero in una stanza appositamen-
te attrezzata, la Sezione ha escluso che nella fattispecie si
potesse avere una lesione del diritto fondamentale di libertà
di religione e di coscienza e di opinione.

Il nucleo centrale dell’affermazione della responsabilità
disciplinare del giudice è fondato sul fatto che egli si sia
sottratto all’esercizio dell’attività giurisdizionale, ingiustifi-
catamente, allorché egli aveva la possibilità di esercitare le
sue funzioni in ambienti in cui non era affisso il crocifisso. Il
problema che si è posto la Sezione è se il rifiuto dell’attività
anche in tali aule da parte del giudice fosse giustificato dal
fatto che in varie altre aule giudiziarie del paese vi fosse
l’ostensione del crocefisso, con lesione del principio di laicità
dello Stato, e conseguentemente dei diritti di libertà religiosa
e di coscienza degli individui, affermato dalla Costituzione,
dalle convenzioni internazionali e dalle Corti, anche inter-
nazionali.

La laicità dello Stato, sotto il profilo qui in considerazione,
rappresenta un interesse collettivo o diffuso, e come tale
adespota perché facente capo alla popolazione nel suo com-
plesso. Indipendentemente dal punto se sussista una diffe-

renza tra interessi diffusi e interessi collettivi (come sostenu-
to da una corrente dottrinale minoritaria, per cui i secondi
riguarderebbero non l’intera collettività, ma solo gruppi or-
ganizzati), secondo la dottrina maggioritaria gli interessi dif-
fusi costituiscono un tertium genus tra diritti soggettivi e
interessi legittimi, rappresentando una sorta di “diritto so-
ciale” o della collettività perché avente ad oggetto una rela-
zione sociale, che non riguarda gli individui privati in senso
stretto, né gli apparati pubblici, ma si appunta sulla collet-
tività in quanto tale.

Il problema più delicato, in materia di interessi diffusi, è
quindi quello dell’“azionabilità” degli stessi in giudizio e
della “rappresentatività degli stessi”, sotto il profilo della
legittimazione ad agire. Tuttavia la condivisibile giurispru-
denza di questa Corte (Cass., Sez. un., n. 2207/1978; Id., Sez.
un., n. 1463/1979) ha ritenuto che sono configurabili accan-
to agli interessi cosiddetti diffusi, da parte di collettività uni-
tariamente considerate, anche la titolarità di interessi indi-
viduali, da parte dei singoli coinvolti dal procedimento stes-
so. Tali ultimi interessi hanno natura e consistenza di veri e
propri diritti soggettivi, quando riguardino la tutela del bene
della salute, non disponibile e non degradabile per l’inter-
vento dell’amministrazione, ovvero la tutela di disponibilità
esclusive di determinati beni, i quali traggano dall’ambiente
il loro pregio e la loro potenzialità economica, e, quindi,
potrebbero venire sostanzialmente perduti per effetto delle
scelte concretamente adottate per detta ubicazione. Eguale
discorso va fatto per tutti gli altri interessi diffusi che si
concretino, in relazione ai singoli soggetti e nelle specifiche
fattispecie, in diritti soggettivi della persona umana. In que-
sto caso il titolare di ogni singolo diritto soggettivo inviola-
bile leso ha azione per la sua tutela.

Da ciò consegue che, mentre la lesione di un proprio
diritto soggettivo inviolabile può essere fatta valere nell’am-
bito del rapporto di impiego anche in via di autotutela e,
quindi, come causa giustificativa del rifiuto della prestazione
lavorativa, allorché tale lesione del diritto soggettivo è esclu-
sa, non può essere fatta valere, come causa giustificante, la
lesione di un interesse diffuso. Nella fattispecie, poiché la
Sezione disciplinare che ha affermato la responsabilità del
giudice solo in relazione ai disservizi verificatisi per il rifiuto
di tenere udienze in stanze o aule prive del crocifisso e quindi
in situazioni che non potevano comportare la lesione del suo
diritto di libertà religiosa, di coscienza o di opinione, non
può integrare una causa giustificante di tale rifiuto la pretesa
tutela della laicità dello Stato o dei diritti di libertà religiosa
degli altri soggetti che si trovavano nelle altre aule di giustizia
della nazione, in cui il crocefisso era esposto.

3. Sul tema del crocefisso non possiamo non segnalare
anche la decisione della Corte di Strasburgo, Grande Cham-
bre, del 18 marzo 2011, in linea con la tesi sostenuta dalla
Cassazione che ritiene legittimo l’uso del crocefisso nelle
aule scolastiche.

La Corte di Strasburgo riconosce che il crocifisso è un
simbolo religioso, ma non sussistono tuttavia nella fattispe-
cie elementi attestanti l’eventuale influenza che l’esposizione
di un simbolo di questa natura sulle mura delle aule scola-
stiche possa avere sugli alunni.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha concluso a mag-
gioranza (15 voti contro 2) per la non violazione dell’art. 2
del Protocollo n. 1 (diritto all’istruzione) alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo. Il caso, ricorda la Corte, «ri-
guardava la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole
pubbliche in Italia, incompatibile, secondo i ricorrenti, con
l’obbligo dello Stato di rispettare, nell’esercizio delle proprie
funzioni in materia di educazione e insegnamento, il diritto
dei genitori di garantire ai propri figli un’educazione e un
insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filo-
sofiche». La Grande Chambre, correggendo la precedente
sentenza del novembre 2009 di una delle Camere della Cor-
te, afferma: «Pur essendo comprensibile che la ricorrente
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possa vedere nell’esposizione del crocifisso nelle aule delle
scuole pubbliche frequentate dai suoi figli una mancanza di
rispetto da parte dello Stato del suo diritto di garantire loro
un’educazione e un insegnamento conformi alle sue convin-
zioni filosofiche, la sua percezione personale non è sufficien-
te a integrare une violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 1».

Analizzando la sentenza emersa dalla Grande Chambre,
emergono anche argomenti che probabilmente solleveranno
dibattito a livello politico e giurisprudenziale sia in Italia che
in Europa. La Corte infatti afferma: «Il Governo italiano
sosteneva che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuo-
le pubbliche rispecchia ancora oggi un’importante tradizio-
ne da perpetuare. Aggiungeva poi che, oltre ad avere un
significato religioso, il crocifisso simboleggia i principi e i
valori che fondano la democrazia e la civilizzazione occiden-
tale, e ciò ne giustificherebbe la presenza nelle aule scolasti-
che».

Dalla Corte giungono a tale riguardo due riflessioni:
«Quanto al primo punto, la Corte sottolinea che se, da una
parte, la decisione di perpetuare o meno una tradizione di-
pende dal margine di discrezionalità degli Stati convenuti,
l’evocare tale tradizione non li esonera tuttavia dall’obbligo
di rispettare i diritti e le libertà consacrati dalla Convenzione

e dai suoi Protocolli». In relazione al secondo punto, «rile-
vando che il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione»
italiani «hanno delle posizioni divergenti sul significato del
crocifisso, e che la Corte costituzionale non si è pronunciata
sulla questione, la Corte considera che non è suo compito
prendere posizione in un dibattito tra giurisdizioni interne».

La sentenza constata che nel rendere obbligatoria la pre-
senza del crocifisso a scuola, «la normativa italiana attribui-
sce alla religione maggioritaria del paese una visibilità pre-
ponderante nell’ambiente scolastico. La Corte ritiene tutta-
via che ciò non basta a integrare un’opera d’indottrinamento
da parte dello Stato». La Corte sottolinea ancora che «un
crocifisso apposto su un muro è un simbolo essenzialmente
passivo, la cui influenza sugli alunni non può essere parago-
nata a un discorso didattico o alla partecipazione ad attività
religiose». Inoltre per i giudici «gli effetti della grande visi-
bilità che la presenza del crocifisso attribuisce al cristianesi-
mo nell’ambiente scolastico debbono essere ridimensionati»
in quanto «tale presenza non è associata a un insegnamento
obbligatorio del cristianesimo; non sussistono elementi tali
da indicare che le autorità siano intolleranti rispetto ad alun-
ni appartenenti ad altre religioni».

IRPEF: RETTIFICA NEI CONFRONTI DELLA S.R.L. E PER RELATIONEM NEI CONFRONTI DEL SOCIO

Cassazione civile, V Sezione, 11 marzo 2011, n. 5850 — D’Alonzo Presidente — Cosentino Estensore —
Lettieri P.M. (conf.) — Comune di Bacoli - Tizio ed altri.

La questione: è legittimo l’avviso di accertamento nei confronti del socio, motivato per relationem con rinvio all’atto in corso
di notifica alla s.r.l. cui appartiene il socio avvisato?

1. L’Agenzia delle entrate, ufficio di Cantù, notificava ai
soci della società Uraghi Arredamenti s.r.l., separati avvisi di
accertamento Irpef aventi a oggetto redditi per utili non
dichiarati; tali avvisi di accertamento conseguivano alla ret-
tifica del reddito imponibile per l’anno di imposta 1997 ac-
certato nei confronti della società Uraghi Arredamenti s.r.l.
con separato avviso di accertamento.

Tutti i soci impugnavano gli avvisi di accertamento davanti
alla Commissione tributaria provinciale di Como, la quale
annullava gli atti impugnati per difetto di motivazione in
quanto l’avviso di accertamento non era stato allegato né
poteva ritenersi dai soci conosciuto o conoscibile, in quanto
non risultava ancora notificato nemmeno alla società, ma,
appunto, «in corso di notifica» alla stessa. La Commissione
tributaria regionale di Milano accoglieva l’appello e, in totale
riforma della sentenza di primo grado, affermando la piena
legittimità dell’avviso di accertamento a carico del socio, che
rinvii a quello a carico della società, in quanto il socio ha. in
tale sua veste, il potere di prenderne visione.

Ricorrono i soci e resiste l’Agenzia delle entrate.

2. La soluzione: è legittimo l’avviso di accertamento a
carico del socio, che rinvii per relationem a quello a carico
della società, in quanto il socio ha, in tale sua veste, il potere
di prenderne visione, a meno che non provi l’impossibilità di
conoscere l’atto.

Il presupposto comune della censura è dunque il fatto che
nel momento in cui i ricorrenti ricevettero la notifica degli
avvisi di accertamento impugnati, non si era ancora compiu-
ta la notifica dell’atto a cui la motivazione di tale avvisi faceva
riferimento, ossia l’avviso di accertamento destinato alla so-
cietà Uraghi Arredamenti s.r.l.

I ricorrenti fondano infatti le loro censure alla sentenza di
merito sul rilievo che nella motivazione degli avvisi di accer-
tamento impugnati è scritto che l’atto di riferimento (l’avviso
di accertamento alla società) è «in corso di notifica»; ma tale
rilievo non è concludente, in quanto, perché un atto possa

considerarsi conosciuto dal contribuente, ai sensi e per gli
effetti dell’ultimo periodo del D.P.R. n. 600/1973, art. 42,
comma 2, ciò che rileva è che esso sia già pervenuto al de-
stinatario al momento della notifica, non al momento della
redazione. dell’avviso di accertamento che a tale atto fa ri-
ferimento.

Il ricorso difetta quindi di autosufficienza, in relazione ad
entrambi i motivi su cui si fonda, perché non espone le
circostanze di fatto che, se valutate dalla Commissione tri-
butaria regionale, avrebbero potuto portare alla decisione
favorevole ai ricorrenti, ossia non indica le date delle notifi-
che degli atti impugnati e della notifica dell’atto di riferimen-
to, precludendo quindi alla Corte di apprezzarne la asserita
contemporaneità. Quanto al primo motivo, va in primo luo-
go evidenziato che i ricorrenti, dolendosi dell’omessa pro-
nuncia della Commissione tributaria regionale sulla asserita
contemporaneità tra la notifica degli avvisi di accertamento e
la notifica dell’alto di riferimento, censurano in sostanza un
errar in procedendo del giudice di merito, consistente nel-
l’avere giudicato inammissibile la deduzione di detta con-
temporaneità. Il motivo di ricorso per cassazione doveva
dunque essere proposto con riferimento all’art. 360, n. 4,
c.p.c., e non come vizio della motivazione ex art. 360, n. 5,
c.p.c. e perciò va giudicato inammissibile. In secondo luogo,
sempre con riferimento a primo motivo, va ancora rilevato
che un ulteriore profilo di inammissibilità del medesimo di-
scende dal fatto che ı̀ ricorrenti non hanno assolto all’onere
imposto dall’art. 366 bis c.p.c., di offrire «la chiara indica-
zione del fatto controverso in relazione al quale la motiva-
zione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni
per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la ren-
de inidonea a giustificare la decisione»: tale indicazione in-
fatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
deve emergere da un momento di sintesi (omologo al quesito
di diritto) esposto in una parte del motivo che si presenti a
ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che circo-
scriva puntualmente i limiti della censura, in maniera da non
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ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità.

Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha adempiuto
all’onere, dai contenuti sopra precisati, della proposizione di
una valida impugnazione, in quanto il quesito proposto a
conclusione del motivo risulta disancorato dalla concreta
fattispecie all’esame della Corte e non è formulato in modo
che dalla relativa risoluzione scaturisca necessariamente il
segno della decisione. Infatti il quesito «se l’avviso di accer-
tamento sia validamente motivato [...] quando rinvii ad altro
atto in corso ili notificazione non ancora pervenuto al desti-

natario» è inconcludente, perché non precisa se si riferisca al
caso in cui l’atto di riferimento non sia ancora pervenuto al
destinatario nel momento della notificazione dell’avviso di
accertamento o si riferisca al caso in cui l’atto di riferimento
non sia ancora pervenuto al destinatario nel momento della
redazione dell’avviso di accertamento (cosicché nella moti-
vazione di quest’ultimo si faccia necessariamente rinvio ad
un atto in corso di notificazione, indipendentemente dal fat-
to che tale notificazione si perfezioni prima, contemporanea-
mente o dopo la notificazione dell’avviso di accertamento).

In conclusione, i ricorsi riuniti vanno rigettati.

ICI SU IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO — LAVORO DI RECUPERO EDILIZIO

Cassazione civile, Sezioni unite, 9 marzo 2011, n. 5518 — Vittoria Presidente — Botta Estensore —
Cennicola P.M. (conf.) — Comune di Genova - Tizia.

La questione: in materia di tassazione ai fini Ici degli immobili di interesse storico o artistico, si deve tener conto degli
interventi di restauro e di risanamento conservativo o degli interventi di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione
urbanistica, ai fini della determinazione della base imponibile dei lavori di recupero, ovvero non si tiene conto dei lavori ed
è applicabile esclusivamente la regola stabilita dall’art. 2, comma 5, D.L. n. 16/1993, convertito con legge n. 75/ 1993, come
interpretato dall’art. 74, comma 6, legge n. 342/2000?

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso
di accertamento Ici con il quale il Comune di Genova rite-
neva di dover determinare l’imposta con applicazione della
disposizione di cui al D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 6,
relativamente ad un immobile di interesse storico-artistico
per il quale la proprietaria aveva intrapreso un importante
intervento di ristrutturazione.

La Commissione adita, ritenuto che il Comune avesse cor-
rettamente operato, sollevava eccezione di legittimità costi-
tuzionale della norma applicata, evidenziando, da un lato,
che la spesa sostenuta dalla contribuente non fosse indice di
capacità contributiva, ma conseguenza necessitata di inter-
venti manutentivi su immobile soggetto a vincoli storici e
ambientali, e, dall’altro, che la norma discriminerebbe tra i
contribuenti in ragione del possesso di un immobile che
necessiti di onerosi interventi di manutenzione. La Corte
costituzionale, con ordinanza n. 6/2003, dichiarava la que-
stione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza,
sottolineando come il giudice rimettente non avesse consi-
derato l’esistenza di altra norma, il D.L. n. 16/1993, art. 2,
comma 5, specificamente riguardante la base imponibile per
i fabbricati di interesse storico e artistico.

Riassunta la controversia, la Commissione provinciale ac-
coglieva il ricorso della contribuente affermando come la
Corte costituzionale avesse sostanzialmente indicato a quale
norma dovesse farsi riferimento nella fattispecie e il giudice
d’appello, con la sentenza in epigrafe, confermava la deci-
sione. Avverso tale sentenza il Comune di Genova propone
ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste la contribuente
con controricorso, illustrato anche con memoria, proponen-
do, con lo stesso atto, ricorso incidentale con due motivi.

Chiamata la causa innanzi alla Sezione tributaria di questa
Corte, il Collegio ha disposto la rimessione della causa al
primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni
unite, innanzi alle quali la causa è, quindi, chiamata all’odier-
na udienza.

2. La soluzione: per l’Ici sugli immobili di interesse storico
o artistico è applicabile solo la regola stabilita dal D.L.
n. 16/1993, art. 2, comma 5, convertito con legge n. 75/1993,
come interpretato dalla legge n. 342/2000, art. 74, comma 6,
anche qualora per tali immobili fossero effettuati interventi
di restauro e di risanamento conservativo o interventi di
ristrutturazione edilizia o interventi di ristrutturazione urba-
nistica, quali indicati dalla legge n. 457/1978, art. 31, comma
1, lett. c), d) ed e).

La questione sottoposta all’esame delle Sezioni unite, de-
finita questione di massima di particolare importanza, è il
rapporto di specialità tra le norme di cui al D.Lgs. n. 504/
1992, art. 5, comma 6, e al D.L. n. 16/1993, art. 2, comma 5,
rapporto che è «alla base della soluzione della questione
coinvolta dal terzo motivo proposto nel ricorso principale
(nella parte in cui censura violazione di legge)». Tale censura,
infatti, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504/1992, art. 5,
comma 6, per aver il giudice di merito escluso che la norma
fosse applicabile nella fattispecie, risolvendo, invece, la con-
troversia mediante l’applicazione del D.L. n. 16/1993, art. 2,
comma 5, nemmeno interpretando correttamente l’ordinan-
za n. 6 del 2003 della Corte costituzionale.

La sostanza della controversia sta, quindi, nella individua-
zione della norma applicabile: se, cioè, ai fini della determi-
nazione della base imponibile di un immobile di interesse
storico-artistico, che sia oggetto di uno degli interventi di
recupero di cui alla legge n. 457/1978, art. 31, comma 1, lett.
c), d) ed e), debba farsi riferimento al D.Lgs. n. 504/1992,
art. 5, comma 6, o al D.L. n. 16/1993, art. 2, comma 5. Il
D.Lgs. n. 540/1992, art. 5, stabilisce quale sia la base impo-
nibile dell’Ici e la identifica nel valore dei fabbricati, delle
aree fabbricabili e dei terreni agricoli posseduti dal contri-
buente.

Nel caso di specie la categoria che interessa è quella dei
“fabbricati”, relativamente ai quali, quando iscritti in catasto,
il comma 2 della citata disposizione stabilisce che «il valore è
costituito da quello che risulta applicando all’ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio del-
l’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri
e le modalità previsti dal primo periodo del Testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, ultimo comma». La base
imponibile è, tuttavia, determinata secondo una diversa re-
gola allorché su un fabbricato soggetto ad Ici si svolgano in-
terventi di restauro e di risanamento conservativo, o di ristrut-
turazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica. A definire
quali siano questi interventi che “modificano” la regola di de-
terminazione della base imponibile provvede la legge
n. 457/1978, art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e).

Giusta tale norma: a) gli interventi di restauro e di risana-
mento conservativo sono «quelli rivolti a conservare l’orga-
nismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne con-
sentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali inter-
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venti comprendono il consolidamento, il ripristino e il rin-
novo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento de-
gli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo
edilizio»; b) gli interventi di ristrutturazione edilizia sono
«quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un or-
ganismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti»; c)
infine interventi di ristrutturazione urbanistica sono «quelli
rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale».

Il D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 6, stabilisce, in tal
modo, una diversa base di calcolo dell’imposta, che tiene
conto di una particolare — e transitoria — situazione nella
quale si trova il fabbricato, situazione che ne pregiudica la
“normale redditività”, giustificando il riferimento della base
imponibile non più al fabbricato, ma al valore dell’area sulla
quale il fabbricato insiste.

Stabilisce, infatti, la disposizione in esame che «in caso di
utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbri-
cato, di interventi di recupero a norma della L. 5 agosto
1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), la base
imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è consi-
derata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nel-
l’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso
d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzio-
ne, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente,
fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ri-
strutturato è comunque utilizzato».

La norma ora esaminata si riferisce con tutta evidenza ad
ogni fabbricato, che non sia altrimenti qualificato, ed è esclu-
sivamente attenta ad una situazione “esterna”, che non con-
cerne una caratteristica o ad una qualità propria del fabbri-
cato, ma esclusivamente la condizione temporanea nella qua-
le un “comune” fabbricato si trovi allorquando vengano ese-
guiti i lavori descritti dalla ricordata legge n. 457/1978, art.
31, comma 1, lett. c), d) ed e). Qualora il fabbricato di cui si
tratti sia soggetto ad un vincolo storico-artistico, secondo le
disposizioni di cui alla legge n. 1089/1939, art. 3 (e attual-
mente secondo le disposizioni cui al D.Lgs. n. 42/2004, artt.
10 e segg.), la base imponibile ai fini Ici è determinata da una
apposita norma, il D.L. n. 16/1993, art. 2, comma 5 (con-
vertito con legge n. 75/1993).

Tale norma stabilisce: «Per gli immobili di interesse sto-
rico o artistico ai sensi della L. 1o giugno 1939, n. 1089, art.
3, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini del-
l’imposta comunale sugli immobili (Ici), è costituita dal va-
lore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata
mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore am-
montare tra quelle previste per le abitazioni della zona cen-
suaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui al
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2». Della
norma in questione il legislatore ha dato una interpretazione
autentica con la legge n. 342/2000, art. 74, comma 6, stabi-
lendo che «le disposizioni di cui al D.L. 23 gennaio 1992, n.
16, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo
1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del
medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche
l’imposta comunale sugli immobili (Ici)».

In questa prospettiva appare ineludibile verificare come
sia regolata la tassazione degli immobili di interesse storico-
artistico.

In proposito, ormai con orientamento consolidato, questa
Corte ha affermato che la norma di cui alla legge n. 413/
1991, art. 11, comma 2, «individua per gli immobili storico-
artistici una sorta di regime tributario sostitutivo preveden-
do non un’esenzione o una riduzione di imposta (secondo

una fissata percentuale), bensı̀ una peculiare modalità di im-
posizione astrattamente determinata senza alcun rapporto
con il valore reale (locativo o fondiario) del bene tassato,
dato che il reddito dei predetti immobili è determinato me-
diante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo pre-
viste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è col-
locato il fabbricato» (Cass. n. 2332/2009, in motivazione).

Esaminando la lettera della norma, appare immediata-
mente evidente che l’oggetto dell’imposizione è individuato
tout court negli immobili soggetti a vincolo storico-artistico,
senza che sia aggiunta alcuna altra aggettivazione o qualifi-
cazione che autorizzi l’interprete a darne una specificazione,
ulteriore rispetto alla qualità — carattere storico-artistico —
che il legislatore ha ritenuto determinante al fine di sotto-
porre gli immobili in questione ad uno speciale regime im-
positivo, tanto più che la norma in questione espressamente
dispone che tale regime si applica “in ogni caso”.

La scelta del legislatore di far riferimento ad un criterio
astratto — «in ogni caso il reddito [...] è determinato me-
diante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo pre-
viste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è col-
locato il fabbricato» — non consente all’interprete di intro-
durre una limitazione all’applicabilità della norma che
ridurrebbe il valore dell’espressione “in ogni caso” utilizzata
dal legislatore e svaluterebbe anche la qualità, il carattere sto-
rico-artistico dell’immobile, che rappresenta, nell’insindaca-
bile scelta legislativa, l’unica ragione giustificatrice dell’ap-
plicazione di un regime impositivo speciale. D’altro canto,
come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza
n. 346/2003, la scelta del legislatore appare «tutt’altro che
arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di
vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti
beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita
dall’art. 9 Cost., comma 2». Ed è chiaro che questo «com-
plesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà
di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro
garantita dall’art. 9 Cost., comma 2«, non muta, né nella so-
stanza, né nella gravosità, a seconda della destinazione, ad uso
abitativo o ad uso diverso, o anche della categoria catastale di
classificazione dell’immobile che ne sia specificamente og-
getto, costituendo gli immobili di interesse storico-artistico,
sotto l’indicato aspetto, una categoria omogenea.

Né può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore lad-
dove «prevede che il reddito imponibile sia in ogni caso
determinato mediante l’applicazione della minore tra le ta-
riffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria
nella quale è collocato il fabbricato»: ciò perché «una volta
esclusa [...] la comparabilità della disciplina fiscale degli im-
mobili di interesse storico o artistico con quella degli altri
immobili, la censura di irragionevolezza risulta priva di con-
sistenza, in uno con quella, ad essa connessa, di violazione
del principio di eguaglianza, essendo l’una e l’altra basate
sull’erroneo presupposto della sostanziale omogeneità delle
due categorie di beni». È evidente che la disomogeneità che
distingue gli immobili di interesse storico o artistico, da un
lato, dagli immobili che non siano tali, dall’altro, e che legit-
tima il diverso trattamento fiscale degli uni e degli altri, pre-
scinde necessariamente dalla destinazione d’uso ed anche
dalla classificazione catastale che abbiano gli immobili di
interesse storico o artistico, essendo tale destinazione, o clas-
sificazione, ininfluente al fine di determinarne l’appartenen-
za alla categoria “protetta”. A tanto si aggiunge l’estrema
difficoltà di una precisa determinazione del reddito degli
immobili in questione «per la forte incidenza dei costi di
manutenzione e conservazione di tali beni». Da tali afferma-
zioni si ricava che la ratio legis della disposizione di cui alla
legge n. 413/1991, art. 11, comma 2, è data dalla necessità di
tenere conto del fatto che i proprietari degli immobili ap-
partenenti alla tipologia considerata dalla norma in questio-
ne debbono affrontare, nell’interesse pubblico alla conser-
vazione dei beni culturali, costi di manutenzione cosı̀ rile-
vanti da rendere non sicuramente determinabile il reddito
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effettivo: una riprova può essere data dalla disposizione di
cui alla legge n. 133/1999, art. 18, lett. c), che conferma il
principio stabilito dalla legge n. 413/1991, art. 11, comma 2,
per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico
o artistico, ai sensi della legge n. 1089/1939, art. 3, «inteso a
tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonché dell’inte-
resse pubblico alla loro conservazione». Se ciò è vero, come
è vero, ha affermato questa Corte, con orientamento che il
Collegio condivide e conferma, «non avrebbe senso logico
introdurre, all’interno dell’unitaria categoria degli immobili
di interesse storico-artistico, una distinzione tra detti immo-
bili secondo la loro destinazione d’uso o la loro classifica-
zione catastale: né l’interesse pubblico alla conservazione
dell’immobile di interesse storico-artistico, né i costi di ma-
nutenzione, finalizzati alla tutela di tale interesse, né l’incer-
tezza sulla determinazione del reddito effettivo che l’inci-
denza di tali costi causa, dipende (né può dipendere) dalla
diversa destinazione, abitativa o meno, o dalla diversa clas-
sificazione catastale dell’immobile. Sicché limitare l’applica-
zione della disposizione di cui alla legge n. 413/1991, art. 11,
comma 2, ai soli immobili di interesse storico-artistico desti-
nati ad uso abitativo o a quelli classificati in una determinata
categoria catastale (ad es. la categoria “A”), significherebbe
introdurre nel sistema una distinzione non ragionevole
— tenuto conto della ratio legis della norma speciale — e
optare, di conseguenza, per un’interpretazione della stessa
norma che non sarebbe costituzionalmente orientata» (Cass.
n. 14149/2009, in motivazione).

L’aver chiarito che la tassazione degli immobili di interesse
storico o artistico, ai fini delle imposte sui redditi, non è
ispirata ad una regola di «agevolazione», bensı̀ ad una regola
di «specialità», cioè all’istituzione di «un regime tributario
sostitutivo» di quello ordinario, non può non aver conse-
guenze anche con riferimento alla tassazione dei medesimi
immobili con riferimento all’Ici, anche alla luce della ricor-
data esistenza di una apposita disposizione — il D.L.
n. 16/1993, art. 2, comma 5 (convertito con legge n. 75/1993)
— che disciplina la tassazione dei predetti immobili ai fini Ici
e della ricordata norma di interpretazione autentica — la
legge n. 342/2000, art. 74, comma 6 — di tale disposizione.
In altri termini, anche ai fini Ici, la tassazione degli immobili

risponde ad una regola «speciale» che istituisce un «regime
tributario sostitutivo» di quello cui soggiacciono gli immo-
bili che non abbiano quella particolare «qualità» — il vin-
colo di interesse storico o artistico —, costitutiva della ratio
della specialità della disciplina.

Una ratio quest’ultima assolutamente diversa da quella
che sorregge la regola stabilita dal D.Lgs. n. 504/1992, art. 5,
comma 6, che fa riferimento, con tutta evidenza, ad una
situazione «eccezionale (ma) transitoria», conseguente alla
esecuzione su un immobile soggetto a «tassazione ordinaria»
di particolari lavori (quelli specificati alla legge n. 457/1978,
art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e). Si tratta, cioè, di una
«eccezione (o agevolazione fiscale) interna» al regime ordi-
nario di tassazione ai fini Ici degli immobili non altrimenti
qualificati, che non può avere, per sua natura e collocazione,
applicazione in altri «regimi di tassazione», che si caratteriz-
zano per «specialità» propria, connessa ad una qualità spe-
cifica (e sostanzialmente intrinseca) dell’immobile (non da
altri immobili posseduta) oggetto dell’imposta. Il «valore»,
ai fini della tassazione, di un immobile di interesse storico o
artistico è considerato dalla legge “minore”, con carattere
permanente (stante la peculiare situazione «soggettiva» del-
l’immobile stesso, per i pesanti oneri manutentivi che il ri-
conoscimento della specifica qualità comporta), e non «oc-
casionalmente» per l’esecuzione di lavori, che diminuiscono
temporaneamente (cioè fino alla loro ultimazione) il valore
«ordinario» del bene: tanto più se si considera che il «valore
diminuito» in ragione dello svolgimento dei lavori di cui si
parla sarebbe comunque “maggiore” di quello che la legge
attribuisce, indipendentemente da ogni altra circostanza, al-
l’immobile di interesse storico o artistico.

Deve affermarsi il seguente principio di diritto: «In mate-
ria di tassazione ai fini Ici degli immobili di interesse storico
o artistico è applicabile esclusivamente la regola stabilita dal
D.L. n. 16/1993, art. 2, comma 5, convertito con legge
n. 75/1993, come interpretato dalla legge n. 342/2000, art.
74, comma 6, anche qualora per tali immobili fossero effet-
tuati interventi di restauro e di risanamento conservativo o
interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di ristrut-
turazione urbanistica, quali indicati dalla legge n. 457/1978,
art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e)».

RILASCIO DI LOCALI DELL’OSPEDALE DESTINATI A BAR — REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE

Cassazione civile, Sezioni unite, 7 marzo 2011, n. 5354 — Vittoria Presidente — Piccialli Estensore —
Tizia - Ausl.

La questione: l’Ausl che ha revocato la concessione di alcuni locali, ubicati all’interno della struttura ospedaliera destinati
a bar, per il rilascio degli stessi si rivolge al giudice ordinario, ma il concessionario propone regolamento di giurisdizione,
sostenendo la giurisdizione del giudice amministrativo?

1. La resistente Ausl, dopo aver revocato, con provvedi-
mento avverso il quale l’interessata ha proposto tempestivo
ricorso in sede giurisdizionale amministrativa, la concessione
di locali ubicati all’interno di una struttura ospedaliera, per
l’esercizio di attività di bar-ristoro, ha successivamente in-
trapreso, innanzi al locale Tribunale un giudizio civile, per
sentir condannare la suddetta al rilascio degli immobili, sul
presupposto dell’intervenuta cessazione del rapporto con-
cessorio in forza del provvedimento anzidetto. Nel corso di
quest’ultimo giudizio la convenuta ha eccepito il difetto di
giurisdizione, spettando questa in via esclusiva al giudice
amministrativo, ai sensi della legge n. 1034/1971, art. 5, co-
me novellato dalla legge n. 205/2000, attesa la natura di
concessione amministrativa del rapporto in contestazione,
tesi che propone nel regolamento in oggetto.

2. La soluzione: la giurisdizione è del giudice amministra-
tivo, in presenza di attività amministrativa quale la revoca
della concessione del bar da parte dell’Ausl.

Per costante giurisprudenza in termini di queste Sezioni
unite, i rapporti in questione, avendo ad oggetto un’attività
che deve svolgersi all’interno di locali destinati a pubblico
servizio e, pertanto, rientranti nel patrimonio indisponibile
dell’ente proprietario, hanno natura concessoria e come tali
sono devoluti, in caso di controversia, alla cognizione del
giudice amministrativo. L’obiezione della resistente ammi-
nistrazione, secondo cui il rapporto concessorio sarebbe
venuto meno per effetto della disposta revoca, la cui esecu-
tività abiliterebbe la deducente ad adire il giudice ordinario
per il recupero del bene, ormai detenuto senza titolo, non è
convincente, considerato che la contestata legittimità del
provvedimento di autotutela è tuttora sub iudice nelle com-
petente sede giurisdizionale amministrativa, sicché non
conferente appare il richiamo a quella giurisprudenza rego-
latrice, secondo cui nei casi di avvenuta cessazione o risolu-
zione della concessione l’azione di recupero del bene va
proposta in sede giurisdizionale ordinaria, attenendo la re-
lativa casistica ad ipotesi nelle quali la concessione, scaduta

Recentissime dalla Corte costituzionale 747

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011



o definitivamente risolta, costituiva un antecedente di fatto
ormai esaurito, «e ciò non anticipatamente in forza di un
provvedimento autoritativo di decadenza o risoluzione in
danno, di cui fosse in contestazione la legittimità».

Ritenuta per quanto sopra la manifesta fondatezza del
ricorso, il relatore propone dichiararsi la giurisdizione del
giudice amministrativo.

Le parti, a seguito della ricevuta comunicazione della sue-
sposta relazione, hanno depositato rispettive memorie illu-
strative e ribadito, nel corso dell’udienza camerale, le oppo-
ste posizioni.

Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni con-
tenute nella riportata relazione preliminare, alla quale rinvia,
osservando in particolare che la tesi sostenuta dalla resistente
Ausl, segnatamente ribadita nella memoria illustrativa, se-
condo cui il rapporto concessorio costituirebbe un mero
antecedente di fatto, ormai esaurito a seguito dell’intervenu-
ta revoca, tuttora esecutiva (per mancata prestazione da par-
te del resistente della cauzione impostagli dal giudice ammi-
nistrativo nell’antecedente giudizio impugnatorio), non co-
stituisce argomento idoneo ad infirmare le ragioni della ri-
portata proposta.

Com’è stato, al riguardo, evidenziato dal relatore, queste
Sezioni unite, nell’affermare il principio secondo cui sussiste
la giurisdizione del giudice ordinario nei casi in cui il rap-
porto concessorio si fosse esaurito, hanno espressamente

escluso la configurabilità di situazioni del genere allorquan-
do la legittimità dell’anticipato «provvedimento autoritativo
di decadenza o risoluzione in danno» sia stato oggetto di
contestazione.

Tale è il caso di specie, in cui, ancor prima di essere con-
venuta in sede giurisdizionale ordinaria per la restituzione
dell’immobile, la titolare della revocata concessione aveva
adito il giudice amministrativo al fine di sentir dichiarare
l’illegittimità del relativo provvedimento e sospenderne
l’esecutività.

La circostanza che tale esecutorietà sia tuttora in corso, per
non avere la ricorrente assolto all’onere di prestazione della
cauzione imposta nell’ordinanza sospensiva, non sposta i ter-
mini della questione, considerato che l’impugnato atto am-
ministrativo, pur conservando la sua attitudine ad essere ese-
guito in via di autotutela da parte della P.A., non aveva co-
munque determinato, in punto di diritto, la caducazione del
rapporto concessorio, facendolo degradare a mero «antece-
dente di fatto ormai esaurito», sı̀ da giustificare un’ordinaria
azione civile per rilascio di bene detenuto sine titulo, occor-
rendo pur sempre, a tal fine, la pronunzia di una sentenza che
accertasse definitivamente la legittimità, dal privato conte-
stata nell’adire il T.A.R., del provvedimento de quo.

Va pertanto e conclusivamente dichiarata la giurisdizione
del giudice amministrativo, rimettendosi le parti innanzi al
T.A.R. competente.

CENTRI STORICI — RIMBORSO DELLE TARIFFE D’INGRESSO — GIURISDIZIONE

Cassazione civile, Sezioni unite, 7 marzo 2011, n. 5348 — Vittoria Presidente e Relatore — Iannelli P.M.
(conf.) — Comune di Bacoli - Tizio ed altri.

La questione: la giurisdizione sul rimborso delle sanzioni amministrative comminate per la violazione delle prescrizioni della
delibera istitutiva delle zone a traffico limitato, per l’ingresso nel centro storico, rientra nella giurisdizione del giudice
amministrativo o del giudice ordinario?

1. Il Comune di Bacoli, nel 2003, stabilı̀ un sistema di
tariffe per l’ingresso di autoveicoli e motoveicoli in determi-
nate aree del territorio comunale. In accoglimento dei rela-
tivi ricorsi, questi provvedimenti sono stati annullati dal Ca-
po dello Stato con decreto del 7 luglio 2005 e dal T.A.R.
Campania con sentenza n. 896/2005.

Tizio ha quindi chiesto il rimborso della somma di 5,00
euro, che aveva pagato per accedere alle predette aree e il
Comune con deliberazione 25 novembre 2005 n. 150 della
giunta municipale ha respinto la sua richiesta, come anche
quelle analoghe di altri cittadini. Il T.A.R. della Campania ha
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministra-
tivo sul ricorso proposto per l’annullamento di tale delibera
e l’appello del Comune, inteso ad una pronuncia di rigetto
nel merito, è stato a sua volta respinto dal Consiglio di Stato,
che ha confermato il già dichiarato difetto di giurisdizione.

Il Comune di Bacoli ha chiesto la cassazione della sen-
tenza.

2. La soluzione: la giurisdizione appartiene non al giudice
amministrativo, bensı̀ a quello ordinario, trattandosi di rim-
borso di sanzioni illegittimamente pagato.

Le ragioni della decisione impugnata, quanto al diniego di
esercizio della giurisdizione, sono le seguenti: a) secondo la
legge n. 205/2000, art. 7, che ha riscritto il D.Lgs. n. 80/1998,
art. 34, l’urbanistica comprende bensı̀ ogni uso del territorio,
ma per uso è da intendere l’attività di trasformazione del
territorio, non anche la viabilità; b) chi ha pagato una somma
non dovuta, perché il provvedimento amministrativo che ne
ha imposto il pagamento è stato annullato, ha un diritto
soggettivo alla sua ripetizione ed è irrilevante che l’atto, in
particolare il provvedimento istitutivo della tariffa d’ingres-
so nel territorio comunale, abbia concretizzato l’esercizio di
un potere pubblico.

Stante la natura regolamentare di quell’atto e del suo an-
nullamento, che ha efficacia generale, da un lato tutti si pos-
sono avvantaggiare, anche chi come nel caso non l’ha impu-
gnato, dall’altro il diritto alla restituzione non si atteggia
come diritto patrimoniale consequenziale.

La cassazione della decisione è chiesta per il motivo di
violazione delle norme sulla giurisdizione (art. 362, comma
1, c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 113 Cost.; D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 80, artt. 34 e 35, e L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, art. 7, come modificati dalla L. 21 luglio 2000,
n. 205, art. 7).

Il ricorso non è fondato.
Il Comune osserva che la Corte, a Sezioni unite, con la

sentenza 9 marzo 2009, n. 5269, ha considerato rientrare
nella materia dell’urbanistica, come disciplina dell’uso del
territorio, la modalità di regolamentazione del traffico nel-
l’ambito del territorio comunale, costituita dall’istituzione di
una zona a traffico limitato.

Il richiamo non è decisivo. L’istituzione di una zona a
traffico limitato, che nel quadro della regolamentazione del
traffico nei centri abitati, il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art.
7, prevede possa essere istituita dal Comune, si presta bensı̀
ad essere considerata esercizio di un potere pubblico affe-
rente all’uso del territorio, secondo quanto «le Sezioni unite
hanno già affermato».

Ciò non di meno, non ogni controversia suscettibile di
nascere dalle previsioni della delibera che la istituisce può
essere considerata avere riguardo a tale aspetto e cosı̀ rien-
trare nella materia della urbanistica e nella giurisdizione del
giudice amministrativo. Ne costituisce certa dimostrazione il
dato, che, come nel caso di ogni altra violazione della disci-
plina comunale del traffico, la giurisdizione sulle sanzioni
amministrative comminabili per la violazione delle prescri-
zioni della relativa delibera rientra nella giurisdizione del
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giudice ordinario (D.Lgs. n. 285/1992, art. 205), cui spetta il
sindacato incidentale di legittimità a fini di disapplicazione
(Cass., Sez. un., 9 gennaio 2007, n. 143). Allo stesso regime
— quanto alla giurisdizione — non può non essere riportata
una controversia che, come quella all’esame, abbia a oggetto
il diritto alla restituzione della prestazione pecuniaria cui
l’utente s’è assoggettato, diritto vantato sul presupposto del-
l’illegittimità della delibera di istituzione della zona a traffico
limitato.

Come si trae, infatti, dalla sentenza 28 luglio 2004 n. 204
della Corte costituzionale, le norme che attribuiscono al giu-
dice amministrativo la giurisdizione esclusiva su una deter-
minata materia si devono interpretare nel senso che non vi
rientra ogni controversia che in qualche modo la riguardi,
ma solo quelle che originano da atti che sono espressione di
potere pubblico.

Ora, quante volte l’onere pecuniario imposto al privato lo
sia stato in modo illegittimo, a fronte del diritto del privato
alla sua restituzione, la posizione della pubblica amministra-
zione è di obbligo e non di potere e dunque, mancato l’adem-

pimento spontaneo, non si tratta già di accertare la legitti-
mità dell’atto con cui la restituzione è rifiutata, ma di accer-
tare se l’obbligazione esistesse o no.

Situazione diversa da quella che si è prospettata nel caso
venuto all’esame di questa Corte nel caso deciso con la
sentenza n. 5269/2009: lı̀, oggetto della controversia era
stata la collocazione di un parcometro, che i ricorrenti
avevano sostenuto fosse di pregiudizio per la loro limitro-
fa proprietà, ma quella collocazione era stata prevista da
una successiva delibera d’attuazione della disciplina di
traffico e, dunque, era stata oggetto di un ulteriore atto
d’esercizio del potere pubblico di regolamentazione della
circolazione.

Attiene al merito e non alla giurisdizione il profilo, pur
trattato nel ricorso, dell’incidenza del già pronunziato an-
nullamento della delibera di istituzione della zona a traffico
limitato.

Il ricorso è rigettato. È dichiarata la giurisdizione del giu-
dice ordinario. La causa è rimessa davanti al giudice di pace
di Bacoli.

CONTRATTO PRELIMINARE DI BENE COMUNE — RIFIUTO DI ALCUNI DI STIPULARE — CONSEGUENZE

Cassazione civile, II Sezione, 1o marzo 2011, n. 5027 — Schettino Presidente e Relatore — Falaschi
Estensore — Russo P.M. (conf.) — Tizio - Caio ed altri.

La questione: se i comproprietari di un immobile pervenuto per successione, tra cui due minorenni, stipulano un contratto
preliminare di vendita, ma i due, raggiunta la maggiore età si rifiutano di stipulare il contratto definitivo, sostenendo che
essendo minorenni, occorreva l’intervento del giudice tutelare, gli altri comproprietari maggiorenni sono tenuti a trasferire
le proprie quote al compratore, oppure trattandosi di parte contrattuale unica la revoca di alcuni consensi impedisce la
vendita?

1. Tizio, promissario acquirente, evocava in giudizio, di-
nanzi al Tribunale di Taranto, i cinque comproprietari, espo-
nendo di avere concluso nel 1968 contratto preliminare con
il quale aveva acquistato dai convenuti un fondo rustico
pervenuto ai predetti promittenti venditori per successione.
Divenuti maggiorenni, i due coeredi minorenni al momento
della conclusione del preliminare, aveva invitato i convenuti
alla stipula del contratto definitivo, ma senza alcun esito;
pertanto chiedeva la trascrizione del preliminare, accertata
l’autenticità delle scritture, ovvero pronuncia di sentenza ex
art. 2932 c.c. che tenesse luogo del contratto non concluso.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza della ma-
dre che evidenziava la minore età di due condomini all’epoca
della stipula del preliminare, il Tribunale adito rigettava la
domanda.

Tizio impugna ritenendo che il contratto preliminare sti-
pulato inter partes era da considerare scindibile in tanti pre-
liminari quante erano le parti promittenti venditrici, ognuno
dei quali aveva ad oggetto le singole quote del bene com-
promesso, ma la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata
di Taranto, respingeva l’appello, rilevando che il contratto
preliminare aveva ad oggetto un bene indiviso, un unicum
inscindibile e la mancanza o l’invalidità della manifestazione
di volontà di taluno dei comproprietari (che avrebbero do-
vuto essere supportate dalle necessarie autorizzazioni del
giudice tutelare, ex art. 320 c.c.), impediva il trasferimento ex
art. 29 e 32 c.c. al promissario acquirente.

Avverso l’indicata sentenza Tizio ha proposto ricorso per
cassazione.

2. La soluzione: la parte contrattuale è unica e non scin-
dibile per cui alla vendita indivisa del bene non si può sosti-
tuire la vendita delle quote dei soggetti all’epoca maggioren-
ni.

Il ricorrente deduce che i giudici del merito non avrebbe-
ro considerato che in realtà il contratto concluso tra le parti
non aveva ad oggetto tutta l’area in questione indicata in
modo unitario, ma riguardava le quote di ciascun parteci-

pante alla comunione, tanto che la promettente venditrice
aveva conferito il possesso al promissorio acquirente. Da ciò
doveva evincersi che i promittenti intendevano alienare cia-
scuno la propria quota e quindi avevano assunto l’impegno
a vendere le quote dei partecipanti diversi dai minori al
momento della stipula del preliminare (non ottenuta nelle
more l’autorizzazione alla vendita dal giudice tutelare ex art.
720 c.c.), e per tale parte il contratto doveva essere ritenuto
valido ed efficace e doveva dispiegare i suoi effetti.

Il motivo è infondato e va pertanto rigettato.
La Corte d’appello ha chiaramente messo in evidenza che

nel caso in esame si configura un’ipotesi di vendita di bene
considerato nella sua interezza ed unitarietà, diversamente
da quanto sostenuto da parte ricorrente che ha insistito per
la fattispecie della pluralità di negozi tra loro connessi, cia-
scuno dei quali avente ad oggetto la quota spettante al sin-
golo partecipante. In particolare, il giudice distrettuale ha
affermato che l’intenzione delle parti ha manifestato in modo
inequivoco la volontà di considerare il cespite oggetto del
contratto come bene indiviso, con la conseguenza che i pro-
mittenti si sarebbero impegnati a vendere solo unitariamente
l’intero il bene.

L’assunto è esatto e sul punto la sentenza impugnata ri-
sulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Per orientamento consolidato di questa Corte nel caso di
preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà
indivisa si deve ritenere che i promittenti venditori si pon-
gano congiuntamente come un’unica parte contrattuale
complessa e che, dunque, le singole manifestazioni di vo-
lontà provenienti da ciascuno di essi siano prive di una spe-
cifica autonomia e destinate, invece, a fondersi in un’unica
manifestazione negoziale, dovendosi presumere che il bene
sia stato considerato dalle parti come un unicum giuridico
inscindibile, e ciò in difetto di elementi desunti dal tenore del
contratto, idonei a far ritenere che con esso siano state as-
sunte — anche contestualmente — dai comproprietari pro-
mittenti distinti autonome obbligazioni aventi ad oggetto il
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trasferimento delle rispettive quote di comproprietà, inesi-
stenti nella specie.

Da ciò consegue che, qualora una di dette manifestazioni
manchi o risulti viziata da invalidità originaria — come nella
specie — ovvero venga caducata per una qualsiasi causa
sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce
non soltanto la prestazione del consenso negoziale della par-
te complessa alla stipulazione del contratto definitivo, ma
anche la possibilità che quella prestazione possa essere so-
stituita dalla pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., restando,
pertanto, escluso che il promissorio acquirente possa conse-
guire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di
quelli tra i comproprietari promittenti dei quali esista o per-
sista l’efficacia della relativa manifestazione negoziale preli-
minare. Né in sede di legittimità è consentito alla parte soc-

combente prospettare una valutazione alternativa delle con-
venzioni stipulate rispetto ai vaglio operato dai giudici di
merito, se non quando il relativo iter logico-giuridico risulti
chiaramente viziato. Questa corte in proposito ha statuito
che in tema di interpretazione del contratto, l’accertamento
della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del
negozio si traduce in un’indagine di fatto, affidata in via
esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accerta-
mento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui
la motivazione sia cosı̀ inadeguata da non consentire la rico-
struzione dell’ iter argomentativo seguito da quel giudice per
giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato con-
tenuto oppure nel caso di violazione delle norme ermeneu-
tiche.

La Corte rigetta il ricorso.

LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DI AVVOCATO — DECORRENZA DEGLI INTERESSI

Cassazione civile, II Sezione, 2 febbraio 2011, n. 2431 — Rovelli Presidente — Burdese Estensore —
Golia P.M. (conf.) — Tizia - Caio.

La questione: se è vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la
disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238
prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all’invio della parcella, quando tuttavia insorge
controversia tra l’avvocato e il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore deve ritenersi in mora dopo
il terzo mese dell’invio della parcella, ovvero non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene
con l’ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della L. 13 giugno 1942, n. 794 (che è di particolare, sollecita
definizione), con il corollario che in tal caso la decorrenza degli interessi non è ancorato ai tre mesi dalla parcella, ma va
riportata alla data della liquidazione, e nei limiti di quanto liquidato dal giudice?

1. L’avv. Tizia ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza depositata con la quale il Tribunale di Benevento
ha liquidato ai sensi della legge n. 794/1942, art. 28 e segg.,
il compenso per l’attività professionale svolta dalla stessa
ricorrente in favore di un condominio, senza tener conto che,
in tema di liquidazione di diritti e onorari di avvocato e
procuratore a carico del cliente, la tariffa forense, contenuta
nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238 prevede che gli interessi di
mora decorrano dal terzo mese successivo all’invio della par-
cella.

2. La soluzione: la decorrenza degli interessi a partire dal
terzo mese dell’invio della parcella è prevista nel caso che
non sorgano contestazioni, poiché altrimenti gli interessi sul-
la parcella dell’avvocato decorrono dalla liquidazione del
giuridice e in relazione all’ammontare dallo stesso stabilito.

Il legale contesta: la violazione della legge n. 794/1942, e
della tariffa professionale; lamenta l’omessa determinazione
degli interessi dovuti per la costituzione in mora del condo-
minio; la mancata rivalutazione monetaria della somma li-
quidata; l’omesso controllo dell’accettazione del credito da
parte del condominio; l’omessa analitica individuazione di
ciascuna delle voci (diritti ed onorari) decurtate da parte del
Tribunale e infine l’insufficienza e la contraddittorietà della
motivazione.

Le doglianze — esaminate congiuntamente per la loro
stretta connessione — sono chiaramente infondate.

L’esponente assume che il credito del professionista «non
può che trovare tutela nella disciplina generale delle obbli-
gazioni sicché la parcella quale atto unilaterale ricettizio pro-
duce effetti dal giorno della conoscenza di esso da parte del
destinatario». E poiché in Camera di consiglio il condominio
si era detto pronto all’adempimento, ma poi non aveva ver-
sato «neppure un acconto [...], la mora del debitore era
incontrovertibile». Gli interessi e il maggior danno da sva-
lutazione monetaria si desumerebbero poi «preventivamen-
te sulla base dell’appartenenza del creditore alla categoria
economica dei liberi professionisti».

Le censure sono infondate.

Quanto alla decorrenza degli interessi, il Tribunale ha ri-
tenuto che da parte dell’assemblea condominiale non vi era
stato in realtà alcun riconoscimento del debito nella misura
richiesta dal legale. Pertanto poiché nella fattispecie era sorta
controversia sul quantum, gli interessi e il preteso maggior
danno da svalutazione monetaria (che nella fattispecie non
risulta sia stato oggetto di precedente istanza), restano sog-
getti alle comune regole di cui all’art. 1224 c.c., postulando il
verificarsi della mora debendi (Cass., 28 aprile 1993, n. 5004).

Peraltro la Corte ha precisato al riguardo che «se è vero
che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato
e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune
alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) conte-
nuta nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238 prevede che gli
interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all’in-
vio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra
l’avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni
professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora
prima della liquidazione del debito, che avviene con l’ordi-
nanza che conclude il procedimento L. 13 giugno 1942,
n. 794, ex art. 28 (che è di particolare, sollecita definizione),
sicché è da quella data — e nei limiti di quanto liquidato dal
giudice — e non da prima che va riportata la decorrenza
degli interessi (Cass., 29 maggio 1999, n. 5240; Id., 7 giugno
2005, n. 11777).

Quanto all’omessa analitica individuazione di ciascuna
delle voci (diritti e onorari) decurtate da parte del Tribunale,
si rileva che la censura è generica, in quanto la ricorrente si
è limitata a trascrivere solo le varie parcelle, senza l’indica-
zione delle specifiche voci decurtate o pretermesse a suo
avviso ingiustamente.

Peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte, la deter-
minazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di
un potere discrezionale del giudice, che, se contenuto tra il
minimo e il massimo della tariffa, non richiede specifica mo-
tivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di
legittimità a meno che l’interessato specifichi le singole voci
della tariffa che assume essere state violate (Cass., 12 novem-
bre 2001, n. 14011; Id., 7 agosto 2009, n. 18086).
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La ricorrente infatti ha l’onere dell’analitica specificazione
delle voci della tariffa professionale che ritiene violate e degli
importi considerati, al fine di consentire il controllo in sede
di legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consul-
tazione degli atti, in quanto l’eventuale violazione delle ta-
riffe professionali integra un’ipotesi di error in iudicando e
non in procedendo (Cass., 25 maggio 2000, n. 6864; Id., 10
ottobre 2003, n. 15172). Il Tribunale invero ha comunque

correttamente motivato le proprie determinazioni (con va-
lutazione peraltro non censurabile in questa sede) e ha liqui-
dato le somme per l’intero giudizio (sia per la fase cautelare
che per quella di merito) richiamando esplicitamente la com-
plessità della causa, l’attività prestata e l’esito del giudizio di
merito, «in una con le tariffe vigenti, per ciò che concerne i
diritti all’epoca in cui l’attività è stata svolta».

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Recentissime
dalla Cassazione penale

a cura di Giacomo Fumu

CALUNNIA

Cassazione penale, VI Sezione, 14 marzo 2011 (ud. 24 febbraio 2011), n. 10221, P.M. in proc. D’Agostino,
ricorrente.

La questione: se possa integrare il delitto di calunnia la falsa incolpazione di comportamento persecutorio contenuta in un
atto di sollecitazione della procedura di ammonimento di cui all’art. 8 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla L. 23
aprile 2009, n. 38.

1. Nella specie il giudice dell’udienza preliminare aveva
dichiarato non luogo a procedere nei confronti di un sog-
getto al quale era ascritto il delitto di calunnia, sul presup-
posto dell’inconfigurabilità dell’illecito penale in quanto
l’imputato, pur avendo esposto circostanze poi rivelatesi non
veritiere, aveva tuttavia manifestato tale falsa prospettazione
accusatoria solo nella richiesta di ammonimento inoltrata
all’ufficio di polizia ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 11/2009 e non
in uno degli atti indicati dall’art. 368 c.p. Con il ricorso per
cassazione la parte civile denunciava la violazione di legge.

2. La soluzione: non è configurabile il delitto di calunnia
nella falsa incolpazione di comportamento persecutorio con-
tenuta in un atto di sollecitazione della procedura di ammo-
nimento di cui all’art. 8 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, atteso
che l’autorità di polizia che lo riceve non ha alcun obbligo di
trasmetterlo a quella giudiziaria.

La Corte ha osservato, preliminarmente, come fosse pa-
cifico agli atti che le presunte persone offese avessero for-
mulato un atto tipico, costituito dalla sollecitazione all’“am-
monimento” previsto dall’art. 8 D.L. n. 11/2009, ove è
espressamente previsto che tale istanza venga formulata «fi-

no a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art.
612 bis c.p.».

Ciò posto, ha affermato che l’inciso contenuto nella nor-
ma esclude che a seguito della presentazione dell’atto de quo
le circostanze in esso riferite possano creare un obbligo per
l’autorità destinataria di trasmissione della notizia all’auto-
rità giudiziaria, risultando evidente dal tenore della disposi-
zione come si verta in una fase del tutto preliminare all’azio-
ne penale, il cui esercizio rimane solo eventuale perché anzi
si tende a escluderlo proprio con l’emissione del provvedi-
mento amministrativo predetto, cui è connessa una funzione
preventiva.

Tali elementi impediscono dunque — secondo la sentenza
in rassegna — che neppure in via ipotetica la richiesta di
ammonimento possa produrre il pericolo della instaurazione
di un procedimento penale, che costituisce l’essenza del de-
litto di calunnia, sicché l’esposizione in essa di circostanze
non vere, se può dar luogo a domande risarcitorie, non è
idonea a realizzare l’ipotesi di reato, mancando il pericolo,
ad essa connesso, di un inutile svolgimento di attività accer-
tativa da parte degli organi inquirenti.

STUPEFACENTI — INGENTE QUANTITAv

Cassazione penale, IV Sezione, 11 marzo 2011 (ud. 1o febbraio 2011), n. 9927, Ardizzone ricorrente.

La questione: quali siano i criteri di individuazione dell’“ingente quantità” che configura l’aggravante di cui all’art. 80,
comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

1. Con il ricorso per cassazione l’imputato si doleva che i
giudici di merito avessero ritenuto a suo carico la sussistenza
della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2,
D.P.R. n. 309/1990, rilevando come nel caso di specie difet-
tassero quelle caratteristiche di eccezionalità che ne giustifi-
cano il riconoscimento.

2. La soluzione: per l’individuazione della sussistenza del-
l’aggravante dell’“ingente quantità” di sostanza stupefacente
il giudice di merito deve tenere conto dell’oggettiva eccezio-
nalità del quantitativo sotto il profilo ponderale, del grave
pericolo per la salute pubblica che la sua immissione sul
mercato determina, della possibilità che con esso possano
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essere soddisfatte le esigenze di numerosissimi consumatori,
senza che gli sia consentito viceversa predeterminare in sen-
tenza limiti quantitativi minimi che configurino la circostan-
za de qua.

La Corte ha ripercorso gli orientamenti interpretativi for-
matisi sul tema proposto con il ricorso, ricordando come,
fino al termine degli anni Novanta, la prevalente giurispru-
denza di legittimità facesse riferimento, perché potesse rav-
visarsi l’“ingente” quantitativo fondante l’aggravante, alla
potenzialità dello stesso di saturare il mercato, producendo
una modificazione notevole dell’offerta sul lungo periodo.

Successivamente le Sezioni unite, con la sentenza 21 giu-
gno 2000 in proc. Primavera, avevano superato tali posizioni,
sostanzialmente espungendo dall’operazione ermeneutica il
criterio del “mercato”, atteso che il “profilo mercantilistico”
è estraneo alla ratio della disposizione, anche perché di im-
possibile accertamento con gli ordinari strumenti di indagi-
ne dei quali il giudice può processualmente disporre; e ave-
vano affermato che l’“ingente quantità” indica un dato mol-
to elevato nella scala dei valori ponderali, che dunque «su-
peri notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità
usualmente trattata in transazioni del genere nell’ambito ter-
ritoriale nel quale il giudice del fatto opera».

Era dunque lasciato al giudice di merito il compito di
apprezzare il fatto e congruamente giustificare la relativa
valutazione, cosı̀ escludendosi, per implicito, che competa
alla giurisdizione individuare criteri quantitativi predetermi-
nati per ritenere sussistenti i presupposti della circostanza
aggravante.

Di rcente tuttavia la VI Sezione penale ha ritenuto di
adottare un diverso criterio ermeneutico, affermando, sulla
scorta della condivisa esigenza di fare riferimento a parame-
tri oggettivi onde evitare che la norma si presti a violare il
principio di determinatezza, che ai fini del riconoscimento
della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2,
D.P.R. n. 309/1990, non possono di regola definirsi “ingenti”

i quantitativi di droghe c.d. “pesanti” (quali eroina e cocai-
na) o “leggere” (quali hashish e marijuana) che, sulla base di
una percentuale media di principio attivo per il tipo di so-
stanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due
chilogrammi e cinquanta chilogrammi (Sez. VI, 2 marzo
2010, Mtumwa; Sez. VI, 4 novembre 2010, Immorlano).

La Sezione IV ha disatteso tali conclusioni e, richiamando
un proprio recente arresto (Sez. IV, 3 giugno 2010, Iberde-
maj), ha ribadito che la predeterminazione di un indice
quantitativo che oggettivamente segni il confine tra la quan-
tità ingente e quella non ingente — finendo con il proporsi,
in sostanza, come dato avente valenza normativa — non
potrebbe che essere prerogativa del legislatore; e ha sottoli-
neato, altresı̀, come — riferito tale indice a una percentuale
media di principio attivo — applicandosi il nuovo orienta-
mento si ricada comunque nella necessità di individuare in
sentenza tale valore (insieme al dato ponderale) per ciascuna
delle sostanze in circolazione.

Dunque, secondo la decisione in rassegna, devono conti-
nuare a valere i criteri fissati dalla sentenza Primavera delle
Sezioni unite (oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il
profilo ponderale, grave pericolo per la salute pubblica che
la sua immissione sul mercato determina, possibilità che con
esso possano essere soddisfatte le esigenze di numerosissimi
consumatori) e la valutazione conseguente è riservata al giu-
dice di merito.

Né, ad avviso della Corte, la disposizione in esame viola il
principio di determinatezza, anche alla luce dell’insegna-
mento in materia della Corte costituzionale, ribadito dalla
sentenza n. 327/2008, atteso che i parametri suddetti con-
sentono di dare alla norma una concretezza che vale ad esclu-
dere il rischio di genericità e fanno sı̀ che il destinatario del
comando della legge abbia «una percezione sufficientemente
chiara ed immediata del relativo valore precettivo» e possa
«apprezzare a priori le conseguenze giuridico penali della
propria condotta».

STUPEFACENTI — USO DI GRUPPO

Cassazione penale, VI Sezione, 2 marzo 2011 (ud. 16 gennaio 2011), n. 8366, P.M. in proc. D’Agostino,
ricorrente .

La questione: se il c.d. “consumo di gruppo” di sostanze stupefacenti a seguito di mandato ad acquistare conferito ad uno
degli assuntori integri o meno un’ipotesi di reato alla luce del disposto dell’art. 73, comma 1 bis, lett. a), D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309.

1. Nel giudizio abbreviato l’imputato, cui era ascritta la
violazione dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, era stato assolto
con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato avendo il giudice ravvisato nei fatti contestati un’ipo-
tesi, non punibile, di “uso di gruppo” di stupefacenti con
mandato ad acquistare. Con il ricorso per cassazione il pub-
blico ministero denunciava la violazione di legge, assumen-
do, sulla scorta di quanto affermato da Cass., Sez. II, 6 mag-
gio 2009, Mazzuca, che il consumo “di gruppo” di sostanze
stupefacenti, nella duplice ipotesi di mandato all’acquisto
e/o di acquisto in comune, è ora sanzionato penalmente in
quanto, a seguito della novella introdotta con la legge di
conversione (n. 49/2006) del D.L. n. 272/2005, non è ipo-
tizzabile in simili casi un uso “esclusivamente” personale
della sostanza stupefacente.

2. La soluzione: il consumo di gruppo di sostanze stupe-
facenti conseguente al mandato collettivo all’acquisto con-
ferito ad uno degli assuntori non è punibile ai sensi dell’art.
73, comma 1 bis, lett. a), D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche
dopo le modifiche ad esso apportate dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 feb-
braio 2006, n. 49.

La Corte ha preso atto che la decisione di legittimità citata
dal ricorrente ha effettivamente innovato alla giurisprudenza
ormai univocamente orientata nel senso indicato da Cass.,
Sez. un., 28 maggio 1999, P.M. in proc. Iacolare, secondo cui
non sono punibili — e rientrano pertanto nella sfera dell’il-
lecito amministrativo di cui all’art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309 — l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti
destinate all’uso personale che avvengano sin dall’inizio per
conto e nell’interesse anche di soggetti diversi dall’agente,
quando è certa fin dall’inizio l’identità dei medesimi nonché
manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate
al proprio consumo.

La sentenza Mazzuca, infatti, prendendo le mosse dalla
nuova formulazione dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (la quale
sanziona l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti
che «appaiono destinate ad un uso non esclusivamente per-
sonale») ha ritenuto che la ratio legis ispirata a maggior se-
verità imponga un’interpretazione più restrittiva rispetto a
quella adottata nella vigenza del testo previgente, sicché non
può più farsi rientrare nell’ipotesi di consumo personale (ora
esclusivamente personale) la fattispecie del c.d. “uso di grup-
po”, all’interno della quale è inclusa sia l’ipotesi in cui un
gruppo di persone dia mandato ad una di esse di acquistare
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lo stupefacente, sia l’altra in cui l’intero gruppo proceda
all’acquisto della sostanza, destinata ad essere consumata
collettivamente.

Tuttavia, ha affermato la sentenza in rassegna, tale ultimo,
restrittivo indirizzo non può essere condiviso. La norma in
esame, quale risultante dall’interpolazione del 2006, non è
invero dotata — ad avviso della Corte — di quel grado di
determinatezza sufficiente a fornire all’interprete una via in-
discussa nell’individuare i nuovi pretesi percorsi applicativi;
ove l’intenzione del legislatore fosse stata quella di escludere
in radice la legittimità dell’uso di gruppo, nei termini indicati
dalle Sezioni unite, tanto avrebbe dovuto essere affermato in
modo esplicito e non mediante sintagmi e sequenze (sostan-
tivo-negazione-avverbio-aggettivo) in grado di produrre
equivoci ed incertezze che, come tali, vanno necessariamente
valutati pro reo.

In definitiva, il consumo di gruppo di sostanze stupefa-
centi, quale ipotesi di non punibilità, si palesa come una
particolare specie del più ampio genus configurante il con-
cetto di detenzione, in cui il disegno perseguito dai soggetti
partecipanti all’acquisto si caratterizza palesemente nel de-
nominatore comune di un uso esclusivamente personale; ne
consegue che l’adesione preliminare a simile progetto comu-
ne esclude che colui che acquista, su incarico degli altri so-
dali, si ponga in una posizione di estraneità rispetto ai man-
danti destinatari dello stupefacente, sempre che egli sia an-
che uno degli assuntori e sia comune e condivisa la volontà
di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo per-
sonale.

MISURE CAUTELARI PERSONALI

Cassazione penale, Sezioni unite, 1o marzo 2011 (ud. 16 dicembre 2010), n. 7931, Testini ricorrente.

La questione: se sussista e in che limiti il potere del pubblico ministero, nelle more del giudizio di rinvio conseguente
all’annullamento della decisione del Tribunale del riesame di revoca della misura cautelare, di richiedere utilmente, sulla base
di nuovi elementi, l’emissione di una nuova misura cautelare nei confronti dello stesso soggetto e per i medesimi fatti.

1. Nel caso di specie la misura cautelare applicata all’in-
dagato era stata revocata dal Tribunale del riesame; la Cor-
te di cassazione, in accoglimento del ricorso del pubbli-
co ministero, aveva annullato con rinvio l’ordinanza di re-
voca.

Nelle more del deposito della sentenza di annullamento il
pubblico ministero, acquisiti nuovi elementi indizianti, ave-
va richiesto al giudice per le indagini preliminari e ottenuto
nuova misura per gli stessi fatti oggetto della precedente.
Con il ricorso per cassazione avverso la decisione del riesa-
me, confermativa dell’ordinanza coercitiva, si deduceva l’in-
competenza funzionale del giudice per le indagini prelimi-
nari ad adottare il nuovo provvedimento in ragione della
pendenza del procedimento cautelare relativo a quello pre-
cedente per l’impugnazione proposta dal pubblico ministe-
ro, sostenendosi, sulla scorta di quanto affermato da Cass.,
Sez. un., 31 marzo 2004, Donelli, l’impossibilità della pen-
denza contemporanea di due procedimenti incidentali de
libertate aventi il medesimo oggetto.

2. La soluzione: qualora il pubblico ministero, nelle more
della decisione su una impugnazione incidentale de libertate,
intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo
stesso fatto, elementi probatori “nuovi”, preesistenti o so-
pravvenuti, può scegliere se riversarli nel procedimento im-
pugnatorio o porli a base di una nuova richiesta di misura
cautelare personale, e la scelta cosı̀ operata gli preclude di
coltivare l’altra iniziativa cautelare, sempre che la procedura
incidentale non si trovi in una fase (come quella che va dal-
l’esaurimento del gravame di merito alla chiusura del suc-
cessivo giudizio di legittimità) la quale non consente l’imme-
diato utilizzo dei nova.

Le Sezioni unite hanno innanzi tutto richiamato, per ri-
badire i principi di diritto ivi contenuti, la propria deci-
sione resa il 31 marzo 2004 in causa Donelli, evocata dal
ricorrente.

In detta decisione la Corte aveva affrontato la questione
della possibile sovrapposizione di diverse iniziative della
parte pubblica la quale intenda fare valere elementi nuovi e
sopravvenuti a supporto sia dell’appello cautelare proposto
avverso decisione negativa del G.I.P. sia di una nuova
domanda cautelare. Aveva ritenuto in proposito la Corte
che il rapporto fra le due opzioni si pone in termini di
alternatività e non di concorrenza, di talché se il pubblico

ministero è legittimato, nel procedimento di appello
avverso ordinanza di rigetto della richiesta di una misura
cautelare personale, a indicare nuovi elementi di prova,
preesistenti o sopravvenuti, qualora utilizzi quegli stessi
elementi per una nuova richiesta al giudice cautelare
rimane a quest’ultimo preclusa, nelle more del proce-
dimento di impugnazione, la potestà di decidere in merito
alla nuova domanda; e ciò in quanto non può consentirsi
all’organo dell’accusa, nell’investire della decisione sulla
stessa azione cautelare diversi giudici, di perseguire
l’abnorme risultato di un duplice, identico, titolo, l’uno “a
sorpresa” e immediatamente esecutivo, l’altro disposto al-
l’esito di contraddittorio camerale e del quale resta sospesa
l’esecutività fino alla decisione definitiva.

Operata tale premessa le Sezioni unite hanno osservato
come sarebbe oltremodo illogico e contrario alle esigenze di
tempestività tipiche delle emergenze cautelari negare, a cau-
sa della pendenza in atto del procedimento incidentale di
impugnazione, l’immediato utilizzo dei nova utili a sostenere
una determinata posizione, rinviandolo ex lege alla cessazio-
ne di quella pendenza.

Il pubblico ministero deve dunque considerarsi abilitato a
servirsene secondo le necessità ed è libero di scegliere il
“veicolo” con cui farli valere (cioè se riversarli nel procedi-
mento di impugnazione o ricominciare in base ad essi l’azio-
ne cautelare): ma, una volta operata la scelta, non può più,
per lo stesso utilizzo, fare ricorso al veicolo alternativo (con
quanto di conseguenza, in termini di preclusione, sul suo
avvio o prosieguo), scongiurandosi cosı̀ anche il rischio del
conseguimento di un duplice titolo per lo stesso fatto e sulla
base degli stessi elementi.

Vi sono tuttavia situazioni, ha precisato la Corte, in cui la
facoltà di scelta del pubblico ministero presenta in concreto
una sfasatura temporale, nel senso che, al momento del ma-
turato intento di utilizzare i nova, il procedimento impugna-
torio può trovarsi in una fase, come quella che va dall’esau-
rimento del gravame di merito alla chiusura del successivo
giudizio di legittimità (evenienza peraltro verificatasi nel ca-
so concreto), che non consente tale immediato utilizzo. È
allora evidente, ad avviso delle Sezioni unite, che in tali casi
il paralizzare la nuova iniziativa del pubblico ministero fino
alla definizione della pendenza in atto striderebbe in maniera
ancora più grave con le esigenze proprie dell’intervento cau-
telare, sicché in simili ipotesi l’iniziativa del titolare dell’azio-
ne penale non incontra alcuna preclusione.
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INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO

Cassazione penale, Sezioni unite, 25 febbraio 2011 (ud. 16 dicembre 2010), n. 7537, Pizzuto ricorrente.

La questione: se la condotta criminosa consistente nella falsa attestazione del privato di trovarsi nelle condizioni di reddito
per fruire, a termini di legge, delle prestazioni del servizio sanitario pubblico senza il versamento della quota di partecipazione
alla spesa sanitaria, integri il delitto di truffa aggravata ovvero quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
di cui all’art. 316 ter c.p.

1. I giudici di merito avevano affermato la responsabilità
penale dell’imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 483 e
640, cpv. n. 1, c.p., commessi in danno di una Usl, per avere
egli autocertificato, con dichiarazione falsa resa all’impiegato
addetto all’ufficio ticket, di percepire redditi non superiori a
quelli previsti dalla legge per l’attribuzione del diritto alla
fruizione delle prestazioni mediche in regime di esenzione
contributiva, cosı̀ procurandosi l’ingiusto profitto costituito
dal risparmio sulla quota di partecipazione alla spesa con
correlato danno per l’ente pubblico. Nel ricorso per cassa-
zione si deduceva l’insussistenza del reato sotto vari profili.

2. La soluzione: l’art. 316 ter c.p. punisce condotte decet-
tive che non rientrano nella fattispecie tipica della truffa,
caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false
dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, nelle quali
tuttavia la provvidenza pubblica non discende dalla erronea
rappresentazione dell’esistenza dei presupposti di erogazio-
ne in capo all’ente, il cui organo deliberante non viene tratto
in inganno in quanto si rappresenta correttamente la realtà
dell’esistenza della formale attestazione del richiedente, da
sola idonea a determinare l’elargizione; ne discende che può
integrare il delitto de quo anche la indebita percezione di
erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali rien-
trano quelle concernenti la esenzione del ticket per presta-
zioni sanitarie e ospedaliere, quando esse discendano quale
conseguenza automatica della formale dichiarazione del ri-
chiedente.

La sezione assegnataria del ricorso ha riscontrato l’esisten-
za di diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine alla
qualificazione giuridica della condotta consistente nel ren-
dere una falsa dichiarazione circa le proprie condizioni di
reddito allo scopo di fruire dell’esenzione dal pagamento del
c.d. ticket sanitario, e ha conseguentemente rimesso la solu-
zione della questione alle Sezioni unite.

Secondo alcune decisioni, invero, siffatta condotta, con-
notata dall’artificiosa rappresentazione di circostanze di fat-
to, deve essere qualificata in termini di truffa ex art. 640, cpv.
n. 1, c.p.; alla stregua di tale orientamento in simili ipotesi si
è infatti sostanzialmente di fronte ad una falsificazione della
realtà, consistente nella dichiarazione di trovarsi nelle con-
dizioni di reddito previste dalla legge per l’esenzione, e que-
sto dato fattuale integra l’elemento degli artifici e dei raggiri
richiesto dal paradigma normativo della truffa; non può per-
tanto farsi riferimento alla previsione di cui all’art. 316 ter
c.p., anche perché l’elemento dell’esenzione da un pagamen-
to resta estraneo alla nozione di «contributo, finanziamento
o mutuo agevolato», espressamente indicati quali fonte del-
l’erogazione nella disposizione incriminatrice e ricompresi
tutti nella generica accezione di “sovvenzione” (Cass., Sez.
II, 27 aprile 2010, Di Costanzo; Id., Sez. II, 25 febbraio 2009,
Molonia; Id., Sez, V, 9 luglio 2008, Nicotera; Id., Sez. II, 26
giugno 2007, Mannarà).

Secondo diverso indirizzo, viceversa, la condotta di inde-
bita percezione di erogazioni a danno dello Stato si distingue
da quella di truffa aggravata in ragione dell’assenza dell’ele-
mento dell’induzione in errore realizzata attraverso la messa
in atto di artifici o raggiri, e devono considerarsi ricomprese
nell’ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenzia-
le indicate dall’art. 316 ter c.p. anche quelle concernenti
l’esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie: nel concetto
di erogazione rientra, infatti, non solo l’ottenimento di una

somma di denaro a titolo di contributo, ma pure l’esenzione
dal pagamento di una somma dovuta ad enti pubblici, per-
ché anche in tal caso il richiedente ottiene un vantaggio che
viene posto a carico della comunità (Cass., Sez. VI, 21 otto-
bre 2010, Gelsi; Id., Sez. V, 17 settembre 2008, Capalbo).

Le Sezioni unite hanno richiamato, innanzi tutto, la pro-
pria decisione del 27 aprile 2007, in proc. Carchivi, nella
quale — peraltro in piena sintonia con l’ordinanza n. 95/
2004 della Corte costituzionale — avevano osservato come
l’introduzione nel codice penale dell’art. 316 ter abbia ri-
sposto all’intento di estendere la punibilità a condotte “de-
cettive” (in danno di enti pubblici o comunitari) non ricon-
ducibili nell’ambito operativo della truffa aggravata sicché,
fermi i limiti tradizionali di tale fattispecie incriminatrice,
avevano concluso nel senso della riconducibilità alla previ-
sione dell’art. 316 ter delle condotte dalle quali non derivi
un’induzione in errore dell’ente erogatore, con la conse-
guente compressione del margine di operatività della norma
a situazioni del tutto marginali, «come quello del mero
silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca ef-
fettivamente in errore l’autore della disposizione patrimo-
niale».

In particolare le Sezioni unite hanno riaffermato come per
l’accertamento della induzione in errore dell’ente erogatore
si debba tenere conto non solo delle forme del procedimento
di volta in volta in rilievo ai fini della specifica sovvenzione,
ma anche delle modalità effettive del suo svolgimento nel
singolo caso, sicché l’accertamento dell’esistenza di una in-
duzione in errore, quale elemento costitutivo del reato di
truffa, deve essere condotto “in concreto” e il più grave reato
può essere configurato solo ove l’ente sia stato effettivamente
ingannato nella valutazione di elementi attestativi o certifi-
cativi artificiosamente decettivi.

Ciò posto, a determinare l’inganno non può essere consi-
derata idonea, ad avviso della Corte, la semplice sottoscri-
zione da parte dell’agente di un’attestazione del reddito mi-
nimo per l’esenzione apposta in calce a un timbro impresso
sul retro dell’impegnativa della prescrizione medica, come si
era verificato nel caso concreto, perché secondo la normativa
regionale all’epoca vigente l’esenzione dal ticket era ammes-
sa quale conseguenza automatica della formale dichiarazione
del richiedente; dunque, mancando l’induzione in errore,
non poteva configurarsi la truffa, ma la meno grave ipotesi
sussidiaria dell’art. 316 ter c.p.

Nel pervenire a tale conclusione le Sezioni unite hanno
altresı̀ chiarito come integri il delitto di cui all’art. 316 ter c.p.
anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di na-
tura assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la
esenzione del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere, in
quanto nel concetto di conseguimento indebito di una “ero-
gazione” da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di
“contribuzione” ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso
l’elargizione precipua di una somma di danaro ma pure at-
traverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una
somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo
caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio econo-
mico che viene posto a carico della comunità; e hanno riba-
dito il principio, già affermato dalla predetta sentenza Car-
chivi, secondo cui il delitto de quo assorbe quello di falso
previsto dall’art. 483 c.p. in tutti i casi in cui l’utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o documenti mendaci costi-
tuiscono elementi essenziali per la sua configurazione.
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Recentissime
dal Consiglio di Stato

a cura di Raffaele Greco

CONTRATTI DELLA P.A.

Consiglio di Stato, V Sezione, 29 marzo 2011, n. 1911 — Piscitello Presidente — Saltelli Estensore —
S.P.C. s.r.l. - Consorzio della Bonifica reatina ed altri.

La questione: sussiste sempre l’obbligo del Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) partecipante a una gara d’appalto
di specificare la percentuale dei lavori da eseguire a carico di ciascuna impresa?

1. Una società di capitali, dopo aver partecipato a una gara
d’appalto per l’affidamento di lavori, ne impugna l’aggiudi-
cazione disposta a favore di un costituendo Rti, assumendo
che quest’ultimo aveva omesso di indicare all’atto della do-
manda di partecipazione le quote di lavori da eseguire a
carico di ciascuna impresa riunita — come prescritto dalla
lex specialis della procedura — e che illegittimamente la
stazione appaltante ha consentito una successiva integrazio-
ne documentale, con l’indicazione delle quote percentuali
nel senso suindicato.

Il T.A.R. adito respinge il ricorso, condividendo l’impo-
stazione delle parti resistenti secondo cui le prescrizioni di
gara non erano equivoche nel senso di richiedere ai concor-
renti che partecipassero in Rti, fin dal momento della do-
manda di partecipazione, la specificazione delle quote di
ripartizione dei lavori, e rilevando che l’integrazione richie-
sta dalla stazione appaltante si giustifica in ragione sia di una
ragionevole interpretazione sostanzialistica delle disposizio-
ni della lex specialis, fondata sulla tutela dell’affidamento di
buona fede da queste ingenerata nei concorrenti (in parti-
colare sul fatto che la indicazione delle quote andasse fatta
successivamente all’atto dell’effettiva costituzione del rag-
gruppamento), sia dei notori principi di correttezza del-
l’azione amministrativa.

Nel proprio appello, la società originaria ricorrente insiste
nelle censure di primo grado, lamentando fra l’altro la vio-
lazione dell’art. 37 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e insistendo

nel sostenere che il costituendo Rti avrebbe dovuto essere
escluso dalla procedura selettiva.

2. La soluzione: il Consiglio di Stato ha accolto l’appello.
In primo luogo, si è rilevato in fatto che il bando di gara
prevedeva in maniera inequivoca l’obbligo per i concorrenti
che partecipassero in Rti di produrre una dichiarazione nella
quale — fra l’altro — fossero specificate «le quote di parte-
cipazione al raggruppamento in relazione alle quali è deter-
minata la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve
eseguire».

In ogni caso, il giudice d’appello ha aggiunto che l’obbligo
di indicare la percentuale dei lavori da eseguire discende
direttamente dalla legge (art. 37, comma 13, D.Lgs. n.
163/2006), dovendo, per un verso, sussistere perfetta corri-
spondenza tra quota dei lavori e quota di effettiva parteci-
pazione al raggruppamento ed essendo pertanto necessario
che la quota di partecipazione debba essere stabilita e ma-
nifestata dai componenti del raggruppamento all’atto stesso
della partecipazione, atteggiandosi detta indicazione come
un indispensabile requisito di ammissione alla gara (Cons. di
Stato, Sez. V, 28 settembre 2009, n. 5817, e Id., 7 maggio
2008, n. 2079).

Di conseguenza, è stato ritenuto illegittimo l’operato della
stazione appaltante la quale ha consentito al Rti poi risultato
aggiudicatario di supplire, attraverso un’integrazione suc-
cessiva, a una carenza documentale che avrebbe dovuto de-
terminarne l’esclusione dalla gara.

AMBIENTE

Consiglio di Stato, IV Sezione, 28 marzo 2011, n. 1876 — Trotta Presidente — Greco Estensore — L.L.
Onlus - C.I.P.E. ed altri.

La questione: a quali soggetti appartiene la speciale legittimazione processuale di cui all’art. 18 L. 8 luglio 1986, n. 349?

1. Una Onlus, articolazione regionale di una associazione
di tutela ambientale, impugna una serie di atti relativi alla
dichiarazione di importanza strategica ed alla successiva
elaborazione dei progetti preliminari di due opere infra-
strutturali, lamentando la violazione di una quantità di
norme tecniche e procedurali. Il T.A.R. adito, accogliendo
la preliminare eccezione sollevata dalle amministrazioni re-
sistenti, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legit-
timazione.

Nel suo appello, l’associazione originaria ricorrente
contesta l’orientamento giurisprudenziale — seguito dal
T.A.R. — secondo cui la speciale legittimazione processuale
prevista dall’art. 18 L. 8 luglio 1986, n. 349, spetta soltanto
alle associazioni di tutela ambientale di livello nazionale e
non anche alle loro articolazioni territoriali: al riguardo, evi-

denzia di avere una propria autonoma soggettività e che il
suo statuto espressamente attribuisce al legale rappresentan-
te la potestà di stare in giudizio nelle controversie in cui sia
in questione l’interesse alla tutela ambientale. In subordine,
la appellante assume che, proprio in quanto titolare di au-
tonoma soggettività, non le si potrebbe negare la legitimatio
ad processum, avendo certamente dimostrato di essere rap-
presentativa di un interesse ambientale (ancorché di livello
locale) e radicata sul territorio, e non potendo ciò escludersi
— come fatto dal giudice di primo grado — sulla scorta di un
bilanciamento fra l’interesse strategico nazionale degli inter-
venti per cui è causa e la loro dimensione locale.

2. La soluzione: il Consiglio di Stato ha respinto l’appello.
In particolare, pur dando atto della perdurante esistenza di
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oscillazioni giurisprudenziali, il giudice d’appello ha ritenuto
di dover seguire l’indirizzo ormai prevalente, secondo cui la
legittimazione ex art. 18 legge n. 349/1986, avendo natura
eccezionale e discendendo direttamente dalla legge, deve
riconoscersi solo alle associazioni nazionali e non anche alle
loro articolazioni territoriali, a nulla valendo, per derogare a
tale principio, l’eventuale espressa attribuzione di tale potere
di rappresentanza processuale da parte dello statuto, in
quanto è evidente che non può essere quest’ultimo a confe-
rire una legittimazione che la legge non ha previsto (cfr.
Cons. di Stato, Sez. VI, 9 marzo 2010, n. 1403; Id., 19 ottobre
2007, n. 5453; Id., 3 ottobre 2007, n. 5111; Id., Ad. plen., 11
gennaio 2007, n. 2; Id., Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2151).

Quanto all’argomentazione subordinata di parte appel-
lante, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non condividere
l’impostazione secondo cui anche soggetti non ricadenti nel-

la previsione di cui al precitato art. 18 potrebbero vedersi
riconoscere la legittimazione processuale, a condizione di
dimostrare di essere in possesso dei requisiti di rappresen-
tatività e radicamento sul territorio: tali requisiti, invero,
erano richiesti ai fini della legittimazione dalla giurispruden-
za anteriore alla legge n. 349/86 per sopperire all’esigenza di
accordare una tutela giurisdizionale ai c.d. “interessi diffusi”
(Cons. di Stato, Ad. plen., 19 ottobre 1979, n. 24). Tuttavia,
dopo l’entrata in vigore degli artt. 13 e 18 legge n. 349/1986
non vi è più spazio per tale orientamento, essendosi fatto
carico il legislatore, con propria previsione, di individuare in
via generale i soggetti cui spetta le legitimatio ad processum in
materia di tutela ambientale (col che si afferma anche l’irri-
levanza, nella specie, dell’ulteriore questione se l’associazio-
ne appellante abbia o meno una propria autonoma sogget-
tività).

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 23 marzo 2011, n. 3 — de Lise Presidente — Caringella
Estensore — Fallimento R. s.r.l. - Enel Distribuzione s.p.a.

La questione: dopo il superamento della teorica della c.d. “pregiudizialità amministrativa”, quali sono le conseguenze, sulla
domanda di risarcimento dei danni da lesione di interesse legittimo, della mancata previa proposizione dell’azione di
annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo causativo del danno lamentato?

1. Una società di capitali, a seguito di un incidente mortale
verificatosi durante l’esecuzione di lavori appaltati dall’Enel,
viene sanzionata dalla stazione appaltante con un provvedi-
mento di sospensione temporanea dagli inviti a gare d’ap-
palto nell’ambito territoriale di competenza per un periodo
di nove mesi. Solo a quasi tre anni di distanza dall’irrogazio-
ne di detta sanzione, la società agisce dinanzi al Tribunale
ordinario, lamentando l’illegittimità del provvedimento e
chiedendo la condanna dell’Enel al risarcimento dei danni
dallo stesso cagionatile; a seguito di declaratoria di inammis-
sibilità per difetto di giurisdizione, la domanda viene ripro-
posta dinanzi al giudice amministrativo, previa impugnazio-
ne dell’atto lesivo e contestuale richiesta di riconoscimento
dell’errore scusabile.

Il T.A.R. adito dichiara irricevibile la domanda di annul-
lamento, negando il beneficio dell’errore scusabile in quanto
il ricorso risulta proposto dopo oltre un anno dalla sentenza
con cui il giudice ordinario ha declinato la propria giurisdi-
zione. Quanto alla domanda risarcitoria, questa viene respin-
ta rilevandosi che, pur dovendo ammettersi la piena autono-
mia dell’azione di risarcimento rispetto a quella di annulla-
mento del provvedimento lesivo, nella specie la mancata
tempestiva reazione a quest’ultimo si è risolta in una sostan-
ziale acquiescenza del danneggiato, configurando una con-
dotta omissiva apprezzabile alla stregua dell’art. 1227 c.c.

Nel proprio appello, il fallimento della società originaria
ricorrente lamenta, da un lato, l’erroneità della declaratoria
di tardività dell’impugnazione, assumendo che in materia di
giurisdizione esclusiva non opererebbe il termine di deca-
denza, e comunque che le oscillazioni registratesi in punto di
riparto di giurisdizione giustificherebbero il riconoscimento
dell’errore scusabile; in secondo luogo, la appellante esprime
l’avviso che l’azione risarcitoria sarebbe proponibile anche
in via autonoma, e che la regola di cui all’art. 1227 c.c. po-
trebbe semmai giustificare una riduzione del danno risarci-
bile, ma giammai la sua negazione in toto.

La Sezione VI del Consiglio di Stato, con decisione par-
ziale e interlocutoria, per un verso conferma l’irricevibilità
della domanda di annullamento e il diniego dell’errore scu-
sabile, e inoltre rimette all’Adunanza plenaria la questione
relativa ai rapporti tra domanda di annullamento e domanda
di risarcimento laddove venga chiesto il ristoro dei danni
cagionati da un provvedimento non impugnato nel termine

decadenziale. In particolare, viene chiesto riaffermarsi —
anche in contrasto con l’opposto avviso più volte espresso
dalla Corte di cassazione — la persistente validità della c.d.
“pregiudiziale amministrativa”.

2. La soluzione: l’Adunanza plenaria, dopo aver sintetica-
mente ripercorso il dibattito dottrinale e giurisprudenziale
sviluppatosi, in ordine ai rapporti tra domanda di annulla-
mento e domanda di risarcimento dei danni causati da un
provvedimento illegittimo, fin dall’indomani della “storica”
sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 22
luglio 1999, n. 500, ha rilevato come sulla questione oggi non
possa non incidere la disciplina contenuta nel codice del
processo amministrativo (entrato in vigore in epoca succes-
siva alla decisione di rimessione).

In particolare, l’art. 30, comma 1, di detto codice, in com-
binato disposto con il comma 4 del precedente art. 7, ha
definitivamente sancito l’autonomia, sul versante processua-
le, dell’azione di risarcimento rispetto all’azione di annulla-
mento; ciò è confermato dai commi 3 e 4 dell’art. 34 del
codice del processo amministrativo, in virtù dei quali
— rispettivamente — il giudizio risarcitorio costituisce ec-
cezione al generale divieto, per il giudice amministrativo, di
conoscere della legittimità di atti che il ricorrente avrebbe
dovuto impugnare con l’azione di annullamento, e l’accer-
tamento dell’illegittimità resta doveroso, a fini meramente
risarcitori, allorquando la pronuncia costitutiva di annulla-
mento non risulti più utile per il ricorrente. Secondo il su-
premo Collegio, tale principio di autonomia si inserisce nella
più generale configurazione del processo amministrativo co-
me giudizio sul rapporto, e non più semplicemente sull’atto
impugnato, ossia come giudizio finalizzato a realizzare una
tutela effettiva dell’interesse sostanziale azionato dal privato,
e non soltanto a verificare la legittimità del provvedimento
sulla scorta dei vizi contestati (come testimoniato, fra l’altro,
dalla previsione normativa di una pluralità tipologica di azio-
ni esperibili dinanzi al giudice amministrativo, nel quadro di
un progressivo superamento dell’originaria natura stretta-
mente impugnatoria del processo de quo).

Ciò premesso, l’Adunanza plenaria ha osservato che il
codice ha però mostrato di apprezzare, sul piano sostanziale,
la rilevanza dell’omessa impugnazione come fatto valutabile
al fine di escludere la risarcibilità dei danni che, secondo un
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giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero stati presumi-
bilmente evitati in caso di tempestiva reazione processuale
nei confronti del provvedimento potenzialmente dannoso.
Ciò si ricava dal disposto dell’art. 30, comma 3 del codice del
processo amministrativo, secondo cui il giudice, ai fini della
determinazione del risarcimento «valuta tutte le circostanze
di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, co-
munque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero
potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso
l’esperimento degli strumenti di tutela previsti». Tale norma,
pur senza evocare specificamente la regola ex art. 1227 c.c.,
sancisce la rilevanza dell’omesso attivarsi in sede processuale
(ma anche extraprocessuale: si pensi ai ricorsi amministrativi
e al c.d. “invito all’autotutela”), alla stregua dei canoni di
buona fede e solidarietà, non più quale preclusione di carat-
tere processuale ma come circostanza idonea a determinare,
sulla base di un giudizio probabilistico ex post, la mitigazione
e/o l’esclusione delle conseguenze risarcitorie; secondo il
supremo Collegio, tale conclusione sarebbe altresı̀ confer-
mata da altre disposizioni di recente introduzione, quali l’art.
124 del codice del processo amministrativo e l’art. 243 bis
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. codice dei contratti pub-
blici).

Ciò premesso, pur riconoscendo l’inapplicabilità ratione
temporis della disciplina codicistica alla controversia in
esame (che è anteriore all’entrata in vigore del codice di
rito), la Plenaria ha ritenuto che i principi in essa affermati
fossero già validi, siccome ricavabili dal sistema, nel previ-
gente assetto processuale. In particolare, con revirement ri-
spetto al pregresso orientamento richiamato dalla Sezione
remittente (Cons. di Stato, Ad. plen., 22 ottobre 2007, n.
12, e Id., 26 marzo 2003, n. 4), si è decisamente affermata
l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella di an-
nullamento, in linea non solo con la natura sostanziale della
situazione giuridica di interesse legittimo quale ab initio in-
dividuata dalla suprema Corte, ma anche con la prevalente
giurisprudenza comunitaria e con l’evoluzione normativa,
che è segnata dal superamento dell’esclusività della tutela
impugnatoria a fronte di un provvedimento lesivo (si pensi
all’azione di nullità ex art. 21 septies L. 7 agosto 1990, n.
241, al rimedio avverso il silenzio ecc.). Inoltre, è stato ri-
chiamato l’indirizzo che, già anteriormente al codice, a
fronte della domanda di annullamento inidonea a soddi-
sfare l’interesse in forma specifica, ammetteva una pronun-
cia limitata all’accertamento dell’illegittimità, senza esito di
annullamento, ai soli fini della tutela risarcitoria invocabile
con riguardo agli eventuali danni patiti per effetto dell’ese-
cuzione del provvedimento impugnato (Cons. di Stato, Sez.
V, 16 giugno 2009, n. 3849), nonché quanto recentissima-
mente affermato dalla Corte costituzionale — sia pure a
livello di obiter dictum — in punto di autonomia delle due
azioni (sent. 11 febbraio 2011, n. 49).

Sotto diverso profilo, l’Adunanza plenaria ha rilevato
come già prima dell’entrata in vigore del codice processuale
la giurisprudenza avesse avvertito l’esigenza di temperare
gli effetti dell’autonomia delle due azioni mantenendo una
qualche rilevanza dell’omessa o tardiva proposizione del-
l’azione di annullamento rispetto alla domanda risarcitoria:
negli arresti più recenti, tale esigenza ha comportato lo spo-
stamento dell’indagine sul rapporto tra azione di danno e
domanda di annullamento dal terreno processuale al piano
sostanziale, pervenendosi alla conclusione che la mancata
promozione della domanda impugnatoria non pone un pro-
blema di ammissibilità dell’actio damni ma è idonea ad inci-
dere sulla fondatezza della domanda risarcitoria (Cons. di
Stato, Sez V, 3 novembre 2010, n. 7766; Id., Sez. VI, 21
aprile 2009, n. 24363; Id., Sez. V, 3 febbraio 2009, n. 578;
Id., Sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3059). La novità della pre-
sente sentenza, che pure muove dalla condivisione di tale
approccio, consiste nello spostare l’accento dell’indagine
dal terreno dell’ingiustizia del danno a quello del rapporto
causale.

In particolare, il supremo Collegio ha ritenuto che la re-
gola oggi “codificata” dall’art. 30, comma 3 del codice del
processo amministrativo sia ricognitiva di principi già evin-
cibili alla stregua di un’interpretazione evolutiva del capo-
verso dell’art. 1227 c.c., secondo cui non sono risarcibili i
danni evitabili con un comportamento diligente del danneg-
giato. Tale disposizione, letta in correlazione con i principi di
correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
nonché, soprattutto, con il principio di solidarietà sociale
sancito dall’art. 2 Cost., è stata di recente intesa come impo-
sitiva non più di un mero obbligo del creditore di astenersi
da condotte suscettibili di aggravare il danno, ma anche di
obblighi positivi, aventi a oggetto doveri comportamentali,
riconducibili al criterio della auto-responsabilità, relativi a
quelle condotte, purché esigibili e utili, che evitino o ridu-
cano la produzione del danno risarcibile. Tale dovere, desti-
nato a operare anche nella fase patologica del rapporto ob-
bligatorio (e, quindi, anche in quella processuale), nella giu-
risprudenza più recente incontra il solo limite del c.d. “ap-
prezzabile sacrificio”: nel senso che il danneggiato è tenuto a
cooperare diligentemente per evitare l’aggravarsi del danno,
ma non fino al punto da mettere a rischio i propri interessi
personali e patrimoniali, potendo da lui pretendersi uni-
camente un facere che non si concreti in attività straordina-
rie o eccessivamente gravose (Cass., Sez. I, 5 maggio 2010,
n. 10895).

Sul versante processuale, la Plenaria ha bensı̀ richiamato il
noto orientamento secondo cui l’esperimento dei rimedi giu-
diziali, costituendo una facoltà rimessa al creditore a tutela
dei propri interessi, oltre tutto dall’esito non certo, non può
essere compreso tra le condotte operose da lui esigibili al fine
di evitare l’aggravamento del danno; tuttavia, di tale indiriz-
zo si è ritenuta necessaria una revisione, quanto meno nel
senso del superamento della negazione in via perentoria e
astratta dell’esigibilità ex bona fide di condotte processuali.
Tale argomentazione è sostenuta col richiamo all’ormai dif-
fuso orientamento della suprema Corte in materia di “abuso
del diritto” e di “abuso del processo”, laddove anche l’im-
piego con modalità scorrette degli strumenti di tutela pro-
cessuale, in modo da aggravare la posizione del debitore
anche nella fase “patologica” del rapporto obbligatorio, è
stato ritenuto violativo dei doveri di buona fede e di solida-
rietà sociale di cui agli artt. 1175 c.c. e 2 Cost., oltre che dei
canoni del giusto processo (Cass., Sez. I, 3 maggio 2010,
n. 10634; Id., Sez. II, 27 maggio 2008, n. 13791; Id., Sez. III,
3 maggio 2008, n, 15476; Id., Sez. un., 15 novembre 2007,
n. 23726).

Pertanto, anche la mancata impugnazione di un provve-
dimento amministrativo può essere ritenuta un comporta-
mento contrario a buona fede nell’ipotesi in cui si appuri
che una tempestiva reazione avrebbe evitato o mitigato il
danno (Cons. di Stato, Sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7124;
Id., Sez. VI, 22 ottobre 2008, n. 5183; Id., Sez. V, 31 dicem-
bre 2007, n. 6908; Id., Sez. IV 3 maggio 2005, n. 2136). In
particolare, si è rilevato che la proposizione dell’azione di
annullamento è di regola non solo lo strumento più idoneo
a realizzare la tutela immediata dell’interesse leso, ma anche
rimedio non più oneroso della proposizione della domanda
risarcitoria, rispetto alla quale anzi è soggetta a minori oneri
di allegazione e prova, dovendo dimostrarsi soltanto l’ille-
gittimità del provvedimento impugnato e non anche il com-
plesso degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano ex art.
2043 c.c.; di modo che l’omissione dell’azione di annulla-
mento, sempre di regola, e salvi i casi in cui essa corri-
sponda a una scelta discrezionale ragionevole e non sinda-
cabile (ad esempio, perché il provvedimento lesivo ha già
esaurito i suoi effetti), laddove invece, grazie anche alle mi-
sure cautelari previste dall’ordinamento processuale,
avrebbe plausibilmente evitato, in tutto o in parte il danno,
integra violazione dell’obbligo di cooperazione, che spezza
il nesso causale e, per l’effetto, impedisce il risarcimento del
danno evitabile.
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Sul piano probatorio, infine, l’Adunanza plenaria ha rite-
nuto di adeguare i principi evocati alle peculiarità del pro-
cesso amministrativo, che come noto è retto dal principio
c.d. “dispositivo” con metodo acquisitivo, concludendo che
il giudice amministrativo ben può valutare, senza necessità di
eccezione di parte e acquisendo anche d’ufficio gli elementi
di prova all’uopo necessari, se il presumibile esito del ricorso
di annullamento e dell’utilizzazione degli altri strumenti di
tutela avrebbe, secondo un giudizio di causalità ipotetica
basato su una logica probabilistica che apprezzi il compor-
tamento globale del ricorrente, evitato in tutto o in parte il
danno (al riguardo, potrà assumere grande rilevanza il mezzo
di prova delle presunzioni di cui agli artt. 2727 e segg. c.c.).

Nel caso di specie, pur essendo palese l’illegittimità del
provvedimento di sospensione dagli inviti alle gare che aveva
colpito la società ricorrente, si è rilevato: a) che questa si era
resa responsabile della violazione dei suindicati principi di
correttezza, non avendo tempestivamente impugnato il
provvedimento e avendo reagito in sede giudiziale solo mol-
to tempo dopo che esso aveva esaurito i suoi effetti; b) che
tale omissione aveva avuto un’incidenza eziologica determi-
nante sulla produzione del danno lamentato, essendo molto
verosimile che in caso di tempestiva reazione la società
avrebbe avuto la possibilità di partecipare alle gare indette
dall’Enel durante i nove mesi di efficacia della sanzione. Di
conseguenza, il ricorso è stato respinto.

RESPONSABILITAv DELLA P.A.

Consiglio di Stato, V Sezione, 21 marzo 2011, n. 1739 — Baccarini Presidente — Chieppa Estensore —
S.E.S. s.r.l. - Regione Veneto ed altro.

La questione: è possibile la proposizione contestuale di un’azione avverso il silenzio-inadempimento della P.A. e di una
domanda di risarcimento danni? In quali casi è dovuto al privato il risarcimento del danno determinato dal ritardo con cui
l’amministrazione ha provveduto su una sua istanza?

1. Una società di capitali chiede alla Regione il rilascio di
autorizzazione per la realizzazione di un impianto di stoc-
caggio e recupero di rifiuti speciali, lavaggio e bonifica au-
tocisterne. Non avendo ottenuto riscontro ed essendo de-
corsi i termini di legge per la conclusione del procedimento,
propone ricorso ai sensi dell’art. 21 bis L. 6 dicembre 1971,
n. 1034, avverso il silenzio serbato dall’amministrazione,
chiedendo anche la condanna di quest’ultima al risarcimento
del danno cagionato dal ritardo nel provvedere.

In pendenza del giudizio, la Regione rilascia alla società
istante — ancorché tardivamente — l’autorizzazione richie-
sta. Ciò induce il T.A.R. adito a dichiarare la cessazione della
materia del contendere in ordine al ricorso avverso il silen-
zio, mentre la domanda risarcitoria è dichiarata inammissi-
bile dovendosi escludere il cumulo di azioni assoggettate a
riti diversi (nella specie, il rito speciale ex art. 21 bis per
l’impugnazione del silenzio e il rito ordinario per l’azione di
risarcimento danni).

La sentenza è appellata dalla società limitatamente alle
statuizioni in ordine alla domanda risarcitoria, assumendosi
che il T.A.R. avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda
risarcitoria, evidenziando nel merito che la tardiva conces-
sione dell’autorizzazione richiesta e l’imputabilità all’ammi-
nistrazione del ritardo avevano certamente cagionato al-
l’istante un danno patrimonialmente valutabile.

2. La soluzione: il Consiglio di Stato ha accolto l’appello.
Preliminarmente, il giudice d’appello ha rilevato che il co-
dice del processo amministrativo ha risolto in senso afferma-
tivo la questione relativa all’ammissibilità del cumulo di azio-
ni giudiziali soggette a riti diversi: ciò si ricava dalla dispo-
sizione generale di cui all’art. 32 del codice del processo
amministrativo, che consente la proposizione di più doman-
de connesse nel medesimo giudizio, salva l’eventuale con-
versione del rito, e più specificamente dall’art. 117, comma 6,
secondo cui, se l’azione di risarcimento del danno è proposta
congiuntamente a quella avverso il silenzio, il giudice può
definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e
trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria (ragion

per cui, nella fattispecie, la Sezione ha disposto procedersi in
udienza pubblica anziché in camera di consiglio).

Tuttavia, anche nel regime anteriore al codice processuale,
a fronte di un orientamento restrittivo che escludeva il cu-
mulo di domande (Cons. di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010,
n. 773; Id., Sez. IV, 28 aprile 2008, n. 1873), se ne registrava
un altro che invece — anticipando quella che sarebbe stata
poi la soluzione codicistica — ammetteva il cumulo in appli-
cazione dell’art. 114 c.p.c., salvo verificare la necessità di con-
versione del rito (Cons. di Stato, Sez. VI, 18 giugno 2002, n.
3332). Sulla base di tale ricognizione, il Consiglio di Stato ha
condiviso l’opinione secondo cui la soluzione più “liberale”
va applicata anche ai giudizi anteriori all’entrata in vigore del
codice (Cons. di Stato, Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8251).

Una volta risolto affermativamente il problema dell’am-
missibilità dell’azione risarcitoria, il giudice d’appello ha ri-
levato come nella fattispecie da un lato vi fosse stato un
ritardo nel rilascio dell’autorizzazione richiesta rispetto alla
scadenza del termine di conclusione del procedimento, e
dall’altro tale ritardo non trovi alcuna seria giustificazione (al
riguardo, sono stati giudicati generici e insufficienti gli argo-
menti in contrario spesi dalla Regione). Pertanto, essendosi
verificata una tardiva attribuzione del “bene della vita” spet-
tante, l’interessato ha diritto al risarcimento del danno cau-
sato da detto ritardo — a condizione, ovviamente, che tale
danno sia provato — come già da tempo affermato dalla
giurisprudenza e oggi confermato dall’art. 2 bis L. 7 agosto
1990, n. 241, che ha elevato il tempo a bene rilevante per il
cittadino (Cons. giust. amm. sic., 4 novembre 2010, n. 1368).

La Sezione ha aggiunto anche che nella specie non rileva
l’ulteriore questione della spettanza del risarcimento del
danno in caso di non spettanza del “bene della vita” e della
compatibilità dei principi contenuti nel citato art. 2 bis con
quanto a suo tempo affermato dall’Adunanza plenaria (de-
cisione n. 7 del 15 settembre 2005, che per tale ipotesi ha
escluso la risarcibilità), dal momento che la stessa ammini-
strazione, rilasciando l’autorizzazione, ne ha ammesso la
spettanza.

PUBBLICO IMPIEGO

Consiglio di Stato, VI Sezione, 21 marzo 2011, n. 1713 — Coraggio Presidente — Polito Estensore —
G.V.M. - Ministero dell’interno.
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La questione: quali sono i margini di valutazione consentiti all’amministrazione sull’istanza di rimborso delle spese sostenute
per il patrocinio, formulata dal dipendente pubblico ai sensi dell’art. 18 della L. 23 maggio 1997, n. 135, a seguito di
assoluzione in sede penale?

1. Un ispettore della Polizia di Stato, dopo essere stato
sottoposto a procedimento penale e assolto dall’imputazione
di cui agli artt. 314 e 323 c.p. (peculato e abuso d’ufficio nella
gestione dello spaccio riservato agli appartenenti alla Polizia
di Stato), chiede all’amministrazione di appartenenza il rim-
borso delle spese sostenute per il patrocinio legale, ai sensi
dell’art. 18 L. 23 maggio 1997, n. 135. Tuttavia il Ministero
dell’interno, su conforme parere dell’Avvocatura distrettuale
dello Stato, nega il beneficio sul rilievo che dalla motivazione
della sentenza di assoluzione non sarebbe esclusa in via as-
soluta la responsabilità dell’imputato, cosı̀ venendo a difet-
tare il presupposto di applicabilità della norma invocata in
tema di rimborso.

Tale diniego viene impugnato dal dipendente, ma il T.A.R.
adito respinge il ricorso, condividendo le valutazioni del-
l’amministrazione e rilevando che, non essendovi spazio in
sede amministrativa all’applicazione del favor rei, ben può
essere negato il rimborso delle spese legali nei casi in cui, pur
in presenza di una sentenza di assoluzione del dipendente,
dalla motivazione di essa residui un dubbio sull’effettiva
commissione della condotta illecita ascrittagli.

Propone appello il dipendente, rilevando che l’assoluzio-
ne da lui conseguita è con formula piena ai sensi dell’art. 530
c.p.p., e che l’eventuale residuare di profili di illiceità (non
penale) della condotta può semmai avere rilevanza a fini
disciplinari, ma non giustificare il diniego di rimborso delle
spese legali. In secondo luogo, osserva che il diritto al rim-
borso discende direttamente dalla disciplina del mandato ex
art. 1720, comma 2, c.c., presupponendo unicamente l’esclu-

sione della responsabilità del dipendente e il collegamento
funzionale tra la condotta per la quale è stato imputato e
l’espletamento del mandato (oltre a una valutazione di con-
gruità, da effettuarsi a cura dell’Avvocatura dello Stato, sul-
l’entità del risarcimento).

2. La soluzione: il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e
annullato il diniego impugnato in prime cure. Al riguardo, il
giudice di appello ha innanzi tutto condiviso l’impostazione
di fondo dell’appellante, evidenziando la natura di diritto
soggettivo del diritto al risarcimento riconosciuto dall’art.
1720, comma 2, c.c. a favore del mandatario per i danni
subiti nell’espletamento del mandato.

Con riguardo al caso di specie, il Consiglio di Stato ha
altresı̀ rilevato che l’odierno art. 530 c.p.p. prevede una plu-
ralità di formule assolutorie, le quali però tutte postulano la
piena esclusione della responsabilità penale dell’imputato,
essendo stato espunto dall’ordinamento il previgente istituto
dell’assoluzione per insufficienza di prove. Ne consegue che
la riportata assoluzione, unitamente agli altri presupposti di
cui all’art. 18 legge n. 135/1997, fonda sempre il diritto del
dipendente al rimborso delle spese legali, non essendo con-
sentito operare distinzioni tra le diverse formule assolutorie
e, pertanto, dovendo escludersi che l’amministrazione frui-
sca di un margine di discrezionalità che si sovrapponga al
giudizio compiuto dal giudice penale (ciò che autorizzereb-
be un’inammissibile riedizione in sede amministrativa del
giudizio circa l’ascrivibilità al dipendente delle condotte
criminose imputategli).

CONTRATTI DELLA P.A.

Consiglio di Stato, III Sezione, 11 marzo 2011, n. 1570 — Lodi Presidente — Lipari Estensore — B.D.I.
- Azienda ospedaliera universitaria San Martino ed altri.

La questione: è possibile che l’inefficacia del contratto d’appalto, in conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazio-
ne ai sensi degli artt. 121 e 122 del codice del processo amministrativo, sia dichiarata in sede di ottemperanza al giudi-
cato?

1. Una società impugna gli atti di una procedura di gara
indetta da un’Azienda ospedaliera, ottenendone l’annulla-
mento dal Consiglio di Stato in riforma di opposta sentenza
del T.A.R. adito. Successivamente, la stessa società agisce per
l’esecuzione del giudicato, anche mediante la prescrizione
delle modalità esecutive del decisum giudiziale, ivi compresa
la declaratoria di “nullità” degli atti posti in essere in viola-
zione del giudicato, e in particolare del contratto d’appalto
stipulato con l’originaria aggiudicataria.

L’amministrazione intimata, costituitasi, solleva una serie
di eccezioni preliminari: in particolare, eccepisce il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, la tardività dell’im-
pugnazione del contratto d’appalto, l’inammissibilità del-
l’azione di nullità e la persistente validità ed efficacia del
contratto d’appalto, essendo il giudicato intervenuto dopo la
stipulazione di esso.

2. La soluzione: il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso
dopo aver respinto tutte le eccezioni preliminari. In partico-
lare, sono state respinte: a) l’eccezione di difetto di giurisdi-
zione del giudice amministrativo sulla sorte del contratto
d’appalto, atteso che dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 20
marzo 2010, n. 53, le controversie relative al contratto d’ap-
palto rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice am-
ministrativo; b) l’eccezione di tardività, dal momento che
all’epoca di proposizione dell’originario ricorso non vi era
alcun onere di impugnare immediatamente il contratto d’ap-

palto, potendo questo affermarsi solo sulla base della nor-
mativa successivamente intervenuta; c) l’eccezione di inam-
missibilità in quanto, se è vero che la normativa oggi in
vigore, introdotta dal citato D.Lgs. n. 53/2010 e poi trasfusa
negli artt. 121 e 122 del codice del processo amministrativo,
parla di “inefficacia” del contratto d’appalto e non di sua
nullità, tuttavia il giudice ha il potere di riqualificare la do-
manda attorea sulla base di una precisa ricostruzione della
pretesa sostanziale azionata (che nella specie ha pacificamen-
te a oggetto la rimozione degli effetti del contratto medio
tempore stipulato).

Più specificamente, il Consiglio di Stato ha rilevato che a
nulla vale obiettare che nella sentenza da ottemperare non ci
si era affatto pronunciati sulla sorte del contratto d’appalto,
atteso che ciò dipende dal fatto che all’epoca di proposizione
dell’originaria impugnazione la cognizione della sorte del
contratto d’appalto — pur a seguito dell’annullamento giu-
risdizionale dell’aggiudicazione — non apparteneva al giu-
dice amministrativo, ma a quello ordinario. Tuttavia, già nel-
l’assetto previgente si era affermata la possibilità che il giu-
dice dell’ottemperanza, conoscendo degli effetti conforma-
tivi della propria decisione, conoscesse in via incidentale
della sorte del contratto d’appalto ai fini dell’individuazione
delle misure più idonee all’attuazione del giudicato. Una
volta entrata in vigore la disciplina del D.Lgs. n. 53/2010, la
quale attribuisce al giudice «che annulla l’aggiudicazione» il
potere di pronunciarsi in ordine alla inefficacia del contratto,
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è evidente che questa non può applicarsi alle controversie,
come quella che occupa, definitesi con giudicato in data
anteriore a tale entrata in vigore: pertanto, in tali ipotesi
persiste il potere del giudice dell’ottemperanza di conoscere
dell’inefficacia del contratto.

Con riferimento al caso di specie il supremo Collegio,
esclusa la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 122 del
codice del processo amministrativo (“gravi violazioni” spe-
cificamente individuate), ha invece ritenuto di pronunciare
l’inefficacia del contratto ai sensi del precedente art. 121. A
tal fine, è stata rilevata la persistenza di un interesse dell’ori-

ginaria ricorrente a subentrare nella posizione sostanziale di
aggiudicataria, attesa la durata esennale della fornitura og-
getto di affidamento e la mancanza di pregiudizio per effetto
dell’interruzione della fornitura in corso (con salvezza delle
prestazioni già eseguite). Pertanto, è stata indicata la data
d’inizio dell’inefficacia del contratto a tre mesi dalla comu-
nicazione della sentenza ovvero alla data anteriore della sti-
pulazione del nuovo contratto d’appalto che l’amministra-
zione concluderà all’esito della nuova gara d’appalto, la cui
indizione è stata contestualmente ordinata all’amministra-
zione medesima.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 marzo 2011, n. 1 (ordinanza) — de Lise Presidente — De Felice
Estensore — B.A. s.p.a. ed altro - Ministero dello sviluppo economico ed altro.

La questione: il nuovo regime di competenza territoriale inderogabile, introdotto dal codice del processo amministrativo, si
applica anche ai giudizi già in corso?

1. Due società di capitali impugnano un provvedimento
di revoca di contributo finanziario a suo tempo concesso
dal Ministero dello sviluppo economico. All’indomani del-
l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo,
l’adito T.A.R. del Lazio solleva d’ufficio regolamento di
competenza, ai sensi dell’art. 15 del codice del processo
amministrativo, ritenendo che sulla base della sede delle
due società istanti la controversia sarebbe di competenza,
rispettivamente, del T.A.R. della Lombardia e del T.A.R.
del Veneto.

La Sezione VI del Consiglio di Stato, investita del regola-
mento di competenza, rimette all’Adunanza plenaria la
questione dell’applicabilità della nuova disciplina proces-
suale sulla competenza territoriale inderogabile, ivi com-
presa la facoltà del T.A.R. di proporre ex officio il regola-
mento di competenza, alla controversia in esame, che s’è
iniziata prima dell’entrata in vigore del nuovo codice di
rito, allorché la disciplina sul rilievo dell’incompetenza ter-
ritoriale era molto diversa (oltre che soggetta a termini di
decadenza più ristretti).

2. La soluzione: l’Adunanza plenaria del Consiglio di Sta-
to ha dichiarato inammissibile il regolamento di competen-
za. In particolare, si è preliminarmente evidenziato che tre
sono le soluzioni teoricamente possibili al problema dell’ap-
plicabilità o meno della nuova disciplina codicistica alle con-
troversie in corso alla data della loro entrata in vigore: a)
immediata applicabilità della nuova disciplina, e conseguen-
te proponibilità in ogni stato e grado del giudizio del rego-
lamento di competenza (anche laddove siano decorsi i ter-
mini per la proposizione del rimedio ai sensi della vecchia
normativa); b) applicabilità della nuova disciplina ai soli giu-
dizi instaurati dopo il 16 settembre 2010, data di entrata in
vigore del codice di rito; c) applicabilità del nuovo regime ai
giudizi in corso solo laddove in essi non sia ancora decorso
il termine per la proponibilità del regolamento in base alla
disciplina previgente.

Ciò premesso, il supremo Collegio ha espresso l’avviso che
la questione vada risolta con la rigorosa applicazione dell’art.
11 disp. prel. c.c., essendo il principio tempus regit actum
uno dei principi cardine dell’ordinamento (ancorché consa-
crato a livello costituzionale solo per particolari ipotesi). Or-
bene, il rapporto processuale è un rapporto complesso ma
anche un complesso di rapporti, di cui taluni, in relazione al
decorso dei termini o al susseguirsi delle fasi processuali,
sono o possono essere già definiti: a questi rapporti non può
che essere applicabile la disciplina vigente al momento del
loro sviluppo, verificandosi nell’ipotesi opposta l’introduzio-
ne in via surrettizia di una vera e propria retroattività (ap-
plicazione di una nuova normativa a rapporti ormai esauriti)
al di fuori di un’espressa previsione di legge.

Pertanto, poiché nell’assetto previgente, secondo l’art. 31
L. 6 dicembre 1971, n. 1034, l’istanza di regolamento di
competenza era assoggettata a un termine di decadenza, non
è praticabile la soluzione sopra indicata sub a), la quale per i
casi in cui il predetto termine sia spirato si risolverebbe in
una non consentita sua riapertura. Quanto poi alla soluzione
di cui sub c), la Plenaria ha peraltro evidenziato la necessità
di tener conto della esplicita previsione dell’art. 2 dell’Alle-
gato 3 al codice (“Ultrattività della disciplina previgente”),
secondo cui «per i termini che sono in corso alla data di
entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazio-
ne le norme previgenti»; tale norma, con tutta evidenza, si
riferisce non ai termini stabiliti dalla nuova normativa, ma a
quelli previsti dalle disposizioni anteriori, i quali continuano
a decorrere se in corso al momento di entrata in vigore del
codice (nella fattispecie, il termine ex art. 31 non era ancora
decorso alla data del 16 settembre 2010).

Dalle premesse cosı̀ riassunte, il supremo Collegio ha trat-
to la conclusione dell’inapplicabilità alla controversia in esa-
me della nuova regola della proponibilità d’ufficio del rego-
lamento di competenza, ai sensi dell’art. 15 del codice del
processo amministrativo.
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Recentissime
dalle Corti europee

a cura di Antonio Jannarelli e Nicola Scannicchio

RESPONSABILITAv CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Corte di giustizia dell’Unione europea, 17 marzo 2011, causa C-484/09 — Manuel Carvalho Ferreira
Santos - Companhia Europeia de Seguros SA.

La questione: gli artt. 3, n. 1, Dir. 72/166/CEE, 2, n. 1, Dir. 84/5/CEE e 1 Dir. 90/232/CEE ostano ad una normativa
nazionale che in caso di sinistro non imputabile alla esclusiva colpa di uno dei conducenti ripartisce la responsabilità per i
danni in proporzione al contributo causale di ciascuno dei veicoli e, in caso di dubbio, in eguale misura?

1. Le richiamate norme comunitarie prescrivono l’obbligo
di assicurare la responsabilità civile derivante dalla circola-
zione dei veicoli e impongono agli Stati membri di adottare
tutte le misure necessarie affinché tale responsabilità non
venga esclusa o limitata da disposizioni legali o clausole con-
tenute nel contratto di assicurazione, da ritenersi senza ef-
fetto ai fini della risarcibilità dei danni subiti dai terzi vittime
di un sinistro. Nel rispetto di siffatti obblighi, i legislatori
nazionali sono liberi di disciplinare il regime di responsabi-
lità civile e la quantificazione dei danni: in particolare, nel-
l’ordinamento portoghese, vige una presunzione di eguale
concorso di colpa dei conducenti nel caso in cui non venga
accertata la misura della responsabilità di ciascuno nella pro-
duzione del sinistro, secondo un principio che ricalca il det-
tato del comma 2 dell’art. 2054 c.c. italiano. Nell’ambito di
una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni
subiti dal conducente di un veicolo a seguito della collisione
con altro veicolo, il giudice nazionale, appurata l’impossibi-
lità di addebitare la colpa ad alcuno dei conducenti e rite-
nendo che la predetta normativa nazionale potesse porsi in
contrasto con il diritto comunitario, ha sottoposto alla Corte
la seguente questione pregiudiziale: se, in caso di collisione
tra veicoli e quando la responsabilità del sinistro, da cui siano
derivati danni per uno dei conducenti, non possa essere impu-
tata ad alcuno dei conducenti a titolo di colpa, la possibilità di
determinare una ripartizione della responsabilità oggettiva che
si rifletta direttamente sulla quantificazione del risarcimento
spettante alla persona lesa per i danni patrimoniali e non
patrimoniali derivanti dalle lesioni fisiche subite, con conse-
guente riduzione proporzionale dell’importo del risarcimento,
sia in contrasto con il diritto comunitario e, in particolare, con
gli artt. 3 n. 1 Dir. 72/166/CEE, 2 n. 1 Dir. 84/5/CEE e 1 Dir.
90/232/CEE.

2. La soluzione: al fine di risolvere la questione sollevata
dal giudice a quo, la Corte, richiamando una propria re-
cente pronuncia (sentenza 19 aprile 2007, in causa
C-356/05, Farrel, punto 32), si limita a rilevare che l’ob-
bligo di copertura dei danni causati a terzi dalla circola-
zione degli autoveicoli, imposto dal diritto comunitario, è
aspetto distinto dalla regolamentazione della ripartizione
della responsabilità tra i conducenti, questione interamente
rimessa alla legislazione nazionale, atteso che le direttive in
esame non mirano all’armonizzazione dei regimi di respon-
sabilità civile vigenti negli Stati membri. Nel caso di specie,
la riduzione del risarcimento non deriva da una limitazione,
legale o convenzionale, della copertura assicurativa obbli-
gatoria, bensı̀ da una limitazione della responsabilità civile
dell’assicurato ai sensi del regime normativo nazionale. Ne
consegue che la disciplina nazionale oggetto del rinvio pre-
giudiziale, non escludendo d’ufficio o riducendo in misura
sproporzionata il diritto al risarcimento delle vittime di un
sinistro, ma limitandosi a sancire una ripartizione della re-
sponsabilità in proporzione alla colpa ascrivibile a ciascuno
dei veicoli coinvolti nel sinistro, non pregiudica la garanzia
imposta dal diritto comunitario circa l’obbligo di assicurare
la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circola-
zione dei veicoli. Pertanto la Corte conclude che gli artt. 3,
n. 1, Dir. 72/166/CEE, 2, n. 1, Dir. 84/5/CEE, e 1 Dir. 90/
232/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non
ostano ad una normativa nazionale che, qualora una colli-
sione tra due veicoli abbia causato danni senza che possa
attribuirsi alcuna colpa ai conducenti, ripartisca la respon-
sabilità per tali danni in proporzione al contributo causale
di ciascuno dei veicoli al loro verificarsi e, in caso di dub-
bio, ripartisca detto contributo causale in eguale misura.
[Gianalberto Caradonna].

NOZIONE DI LUOGO DI ESECUZIONE ABITUALE DEL LAVORO

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 15 marzo 2011, causa C-29/10 — Heiko
Koelzsch - État du Grand-Duché de Luxembourg.

La questione: nell’ipotesi in cui un lavoratore svolga abitualmente il suo lavoro in più di uno Stato, come deve essere
interpretato l’art. 6, n. 2, lett. a) della Convenzione di Roma in base al quale la legge applicabile al contratto di lavoro è quella
del Paese in cui il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro?

1. Il sig. Koelzsch, residente in Germania, ha concluso nel
1998 un contratto di lavoro nel Lussemburgo come condu-
cente internazionale della Gasa, una società di diritto danese
che si occupa del trasporto di fiori e altre piante dalla Dani-
marca verso varie destinazioni. Il contratto di lavoro contie-
ne una clausola che rinvia alla legge lussemburghese sui con-
tratti di lavoro e una clausola attributiva della competenza

esclusiva ai giudici dello stesso Stato. Nel 2001 il lavoratore
ha subito il licenziamento da parte del direttore della società.
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento in Germania,
dove il giudice si è dichiarato incompetente. Successivamen-
te, egli si è rivolto ai giudici del Lussemburgo chiedendo il
risarcimento per danni da licenziamento illegittimo, soccom-
bendo, però, in primo e in secondo grado. In seguito, il sig.
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Koelzsch ha presentato un ricorso di risarcimento contro il
Granducato di Lussemburgo in base all’art. 1, comma 1, L.
1o settembre 1988, sulla responsabilità civile dello Stato e
degli enti pubblici (Mémorial A 1988, n. 51, pag. 1000),
invocando il cattivo funzionamento degli organi giudiziari di
quest’ultimo e sostenendo, in particolare, che le decisioni dei
giudici lussemburghesi violavano l’art. 6, nn. 1 e 2, della
Convenzione di Roma. Questa disposizione stabilisce che «il
contratto di lavoro è regolato: a) dalla legge del paese in cui
il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitual-
mente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in
un altro paese, oppure b) dalla legge del paese dove si trova
la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora
questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso
paese». I giudici dello Stato in questione, invece, avevano
dichiarato inapplicabili al suo contratto di lavoro le disposi-
zioni imperative della legge tedesca sulla tutela contro il
licenziamento e avevano respinto la sua richiesta di adire la
Corte di giustizia con una questione pregiudiziale volta a
precisare il criterio del luogo di esecuzione abituale del la-
voro. Alla luce di tali considerazioni, la Cour d’appel de Lu-
xembourg ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre
alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la norma
di diritto internazionale privato definita [...] all’art. 6, n. 2,
lett. a), [della Convenzione di Roma], che enuncia che il
contratto di lavoro è disciplinato dalla legge del paese in cui
il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmen-
te il suo lavoro, debba essere interpretata nel senso che,
nell’ipotesi in cui il lavoratore esegua la prestazione lavora-
tiva in diversi paesi, ma ritorni sistematicamente in uno di
essi, questo paese deve essere considerato come quello in cui
il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro».

2. La soluzione: la Corte di giustizia è, dunque, chiamata
ad interpretare l’art. 6, n. 2, lett. a), della Convenzione di
Roma e, in particolare, a stabilire il criterio per individuare il
paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavo-
ro». In primo luogo la Corte precisa che poiché l’obiettivo

dell’art. 6 della Convenzione di Roma è di assicurare una
tutela adeguata al lavoratore, tale disposizione deve essere
intesa nel senso che essa garantisce l’applicabilità della legge
dello Stato in cui egli svolge le sue attività professionali piut-
tosto che di quella dello Stato della sede del datore di lavoro.
Infatti, dalla relazione sulla Convenzione relativa alla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, emerge che l’art. 6
di quest’ultima è stato concepito per «applicare una norma-
tiva più adatta a materie nelle quali gli interessi di una parte
contraente non si pongono sullo stesso piano degli interessi
dell’altra, e di assicurare [quindi] una migliore tutela a quella
parte che, sotto l’aspetto socio-economico, dev’essere con-
siderata come la più debole nel rapporto contrattuale». Per-
tanto il criterio del paese in cui il lavoratore «compie abi-
tualmente il suo lavoro» deve essere interpretato in senso
ampio, e dunque si applica anche all’ipotesi in cui il lavora-
tore svolga la propria attività in più di un paese quando per
il giudice adito è possibile individuare lo Stato che presenta
un collegamento significativo con la prestazione lavorativa.
Secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia,
«qualora le prestazioni lavorative siano eseguite in più di uno
Stato membro, il criterio del paese dell’esecuzione abituale
del lavoro deve formare oggetto di un’interpretazione ampia
ed essere inteso nel senso che si riferisce al luogo in cui o a
partire dal quale il lavoratore esercita effettivamente le pro-
prie attività professionali e, in mancanza di un tale centro di
affari, al luogo in cui il medesimo svolge la maggior parte
delle sue attività» (punto 45). La Corte, dunque, risolve la
questione pregiudiziale stabilendo che l’art. 6, n. 2, lett. a),
della Convenzione di Roma deve essere interpretato nel sen-
so che, nell’ipotesi in cui il lavoratore svolga le sue attività in
più di uno Stato contraente, il paese in cui il lavoratore, in
esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro,
ai sensi di tale disposizione, è quello in cui o a partire dal
quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano
detta attività, il lavoratore adempie la parte sostanziale delle
sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro.
[Laura Costantino].

DISTINZIONE TRA “APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI” E “CONCESSIONE DI SERVIZI”

Corte di giustizia dell’Unione europea, 10 marzo 2011, causa C-274/09 — Privater Rettungsdienst und
Krankentransport Stadler - Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau.

La questione: è conforme alla normativa comunitaria qualificare come “concessione” e non “appalto” di servizi, ai fini della
sottoposizione all’apposita procedura di aggiudicazione ivi prescritta, un contratto di fornitura il cui corrispettivo d’uso dei
servizi sia negoziato tra il prestatore e soggetti terzi, a loro volta amministrazioni aggiudicatrici, e venga corrisposto non
direttamente dagli utenti, ma in forma rateizzata a cadenza regolare da un ufficio liquidatore centralizzato, della cui
erogazione il prestatore è tenuto per legge ad avvalersi, in base all’ammontare preventivamente contrattato con un limitato
rischio d’impresa?

1. La Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi in
via pregiudiziale, su ricorso presentato ex art. 265 TFUE
dall’alta Corte bavarese, nell’ambito di una controversia tra
l’impresa Stadler e il Consorzio intercomunale di Passau, in
ordine al rispetto delle procedure di aggiudicazione di con-
tratti di fornitura nel settore dei servizi di soccorso, di cui si
chiedeva la previa qualificazione in termini di “appalto” ov-
vero “concessione”, in base all’interpretazione dell’art. 1,
n. 2, lett. a) e d), e n. 4, della direttiva del Parlamento euro-
peo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli ap-
palti pubblici di lavori, forniture e servizi (Gazz. Uff. UE,
L 134, 114).

2. La soluzione: all’esito del rituale contraddittorio, acco-
gliendo le conclusioni presentate dall’Avvocato generale Ján
Mazák, la Corte di giustizia statuisce che quando la remune-
razione del prestatore selezionato è integralmente corrisposta
da centri di spesa diversi dall’amministrazione aggiudicatrice

stipulante e tale prestatore incorre in un rischio di gestione, per
quanto molto ridotto, poiché, in particolare, l’importo dei cor-
rispettivi d’uso dei servizi in questione dipende dall’esito di
trattative periodiche con altri enti aggiudicatori, senza la ga-
ranzia di una copertura integrale dei costi sostenuti nell’am-
bito delle proprie attività, tale contratto deve essere qualificato
come «concessione di servizi».

Premesso che la qualificazione di un’operazione come
“appalto” ovvero “concessione” di servizi deve essere valu-
tata esclusivamente alla stregua del diritto comunitario (v., in
particolare, sent. 18 luglio 2007, Commissione c. Italia, in
causa C-382/05, in Racc., I-6657, punto 31; nonché sent. 15
ottobre 2009, Acoset, in causa C-196/08, ivi, I-9913, punto
38), ne risulta che la differenza si focalizza nelle modalità di
corrispettivo della prestazione. L’appalto di servizi comporta
un corrispettivo che, senza peraltro essere l’unico, è versato
direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice (v., in tal
senso, sent. 13 ottobre 2005, Parking Brixen, in causa
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C-458/03, in Racc., I-8585, punto 39), mentre, nel caso della
concessione, il corrispettivo della prestazione di servizi con-
siste nel diritto di gestire il servizio, da solo ovvero accom-
pagnato da un prezzo (v., in tal senso, sent. 10 settembre 2009,
Eurawasser, in causa C-206/08, in Racc., I-8377, punto 51).

Nel caso in esame, i giudici di Lussemburgo osservano che
i contratti relativi alla prestazione di servizi controversi sono
stati conclusi seguendo la disciplina nazionale del c.d. “mo-
dello concessorio”, che differisce dal modello in essa pure
previsto detto “appaltistico”, riconducibile all’aggiudicazio-
ne di un appalto pubblico di servizi (v., in tal senso, sent. 29
aprile 2010, Commissione c. Germania, in causa C-160/08,
ined., punto 131). E ciò, in quanto la remunerazione non è
garantita dall’amministrazione aggiudicatrice, bensı̀ dagli
importi riscossi per legge presso gli enti previdenziali, i cui
assicurati abbiano usufruito dei servizi di soccorso (nonché
le persone assicurate privatamente e non assicurate fruitori
di tali servizi), attraverso un ufficio liquidatore centralizzato,
benché previamente negoziati nell’ammontare complessivo
con tali enti, a loro volta amministrazioni aggiudicatrici, co-
munque distinti e separati dalla stipulante (v. sent. 11 giugno
2009, Hans & Christophorus Oymanns, in causa C-300/07,
in Racc., I-4779, punti 40-59).

L’accertata assenza di “remunerazione diretta” del presta-
tore di servizi, già di per sé idonea a qualificare i contratti
controversi come “concessione di servizi” (cosı̀, sent. 6 aprile
2006, ANAV, in causa C-410/04, in Racc., I-3303, punto 16;
nonché sent. 13 novembre 2008, Coditel Brabant, in causa
C-324/07, ivi, I-8457, punto 24), implica peraltro il secondo
carattere distintivo della contestuale “esposizione all’alea di
mercato”, concretantesi nel rischio di concorrenza da parte di
altri operatori; ovvero di uno squilibrio tra domanda e offerta
di servizi; ovvero dell’insolvenza degli utenti; ovvero di man-
cata copertura integrale delle spese di gestione mediante le
entrate; ovvero ancora di responsabilità per danni correlati a
carenza del servizio (v., in tal senso, sent. 27 ottobre 2005,
Contse et al., in causa C-234/03, in Racc., I-9315, punto 22).

Nel caso di specie, in primo luogo, essendo i corrispettivi
d’uso negoziati annualmente con gli enti previdenziali, gli

esiti economici sono prevedibili solo in parte, comportando
il rischio che il prestatore debba fare fronte ai vincoli imposti
durante la vigenza del contratto, in particolare, dalla neces-
sità di giungere a compromessi in sede di trattative o di
procedura arbitrale relativa alla entità, avuto riguardo ai mi-
nimi apprezzati ai fini della stipula, non sempre sufficienti a
coprire l’integralità delle spese di gestione, nonché alla scar-
sa convenienza di un recesso anticipato a fronte di un inve-
stimento settoriale non altrimenti ammortizzabile. In secon-
do luogo, non risulta che la disciplina nazionale garantisca
l’integrale copertura dei costi dell’operatore che, in materia
di servizi di soccorso, è fortemente oscillante, onerando ol-
tretutto il prestatore in eventuale deficit a dover garantire il
servizio tramite prefinanziamento con mezzi propri, non au-
tomaticamente compensabili in virtù del meccanismo delle
trattative annuali. In terzo luogo, vero è che la maggioranza
degli utenti dei servizi è assicurata presso gli enti previden-
ziali, ma una parte non trascurabile è costituita da persone
non assicurate o assicurate privatamente, con relativo rischio
di insolvenza non coperto dall’ufficio liquidatore, tecnica-
mente responsabile della sola riscossione dei crediti presso
quest’ultimi, senza accollo dei debiti delle persone non as-
sicurate o assicurate privatamente, né garanzia per l’effettivo
pagamento dei corrispettivi d’uso da parte di queste ultime,
in quanto oltretutto sprovvisto delle prerogative coercitive
di un’amministrazione pubblica. Infine, si rileva che la disci-
plina nazionale non esclude che più operatori siano ammessi
a fornire, in regime concorrenziale, i propri servizi nella me-
desima zona, risultando, nella causa principale, che l’ammi-
nistrazione stipulante ha concluso contratti con due diversi
prestatori di servizi.

Ciò che conta è, in sostanza, il trasferimento in capo al
prestatore del servizio del rischio, il cui margine effettivo
resta irrilevante, a cui l’amministrazione aggiudicatrice sa-
rebbe esposta qualora dovesse eseguire in proprio la presta-
zione esternalizzata (cosı̀, concl. Avv. Gen. Sharpston a de-
finizione della sent. 6 maggio 2010, Club Hotel Loutraki e
altri, in cause riunite C-145/08 e C-149/08, ined.). [Maria-
no Robles].

STATUS DI CITTADINO EUROPEO DEL FIGLIO E DIRITTO DERIVATO DI SOGGIORNO DEL GENITORE

Corte di giustizia dell’Unione europea, 8 marzo 2011, causa C-34/09 — Gerardo Ruiz Zambrano - Office
National de l’emploi (ONEm).

La questione: uno Stato membro può negare ad un cittadino di paese terzo, genitore di figli in tenera età cittadini dell’Unione,
il soggiorno e il permesso di lavoro nello Stato membro di cui essi abbiano la cittadinanza e la residenza?

1. La Corte si è trovata a decidere di un caso del tutto
peculiare, nel quale i coniugi Zambrano, cittadini colombia-
ni trasferitisi in Belgio e non ancora in possesso di regolare
permesso di soggiorno e di lavoro, hanno in quel paese visto
nascere i loro due figli minori. Ai bambini, a norma del
diritto interno nazionale (art. 10, Code de la nationalité), è
stata riconosciuta la cittadinanza belga e perciò, in applica-
zione dell’art. 20 TFUE, essi godono dello status di cittadini
dell’Unione.

Le vicende dei genitori, peraltro, subiscono alterne e com-
plesse vicende in relazione alla regolarità dei loro permessi
sia di soggiorno e sia di lavoro.

Le domande di soggiorno, provvisoriamente autorizzate
in un primo momento, sono state successivamente respinte
dall’autorità belga. Tale atto di diniego è motivato sulla base
del fatto che i genitori non abbiano fatto nulla per ottenere
la cittadinanza colombiana per i loro figli, ma si siano limitati
a far valere la nascita di costoro in territorio belga per otte-
nerne la cittadinanza e legittimare, di conseguenza, il loro
soggiorno. Osserva l’autorità belga, infatti, come il genitore
«non può avvalersi dell’applicazione dell’art. 40, legge 15
dicembre 1980 [disciplina interna in materia di permesso di

soggiorno, n.d.r.] poiché non ha rispettato le leggi del suo
paese, non procedendo all’iscrizione di suo figlio presso le
autorità diplomatiche o consolari, bensı̀ ha seguito regolar-
mente le procedure a sua disposizione per ottenere la citta-
dinanza belga (per detto figlio) e poi cercare, su tale base, di
regolarizzare il proprio soggiorno». Tuttavia, in pendenza
del ricorso proposto dal padre avverso tale rigetto, è conces-
so un nuovo titolo speciale e provvisorio di soggiorno.

Dal punto di vista lavorativo, poi, dopo un primo stabile
ed autorizzato impiego, è seguito il licenziamento del sig.
Zambrano il quale, comunque, ha continuato a lavorare no-
nostante non avesse ottenuto il permesso di lavoro. Durante
un’ispezione, il sig. Zambrano è stato infatti trovato nello
svolgimento delle sue mansioni. Ne sono seguiti la sospen-
sione dall’occupazione e, nuovamente, il licenziamento. A
causa della mancanza del permesso di lavoro, l’Office Natio-
nal de l’emploi (ONEm) respinge il riconoscimento dei di-
ritti riconosciuti agli stranieri regolarizzati in materia di au-
torizzazione al soggiorno e al percepimento delle indennità
di disoccupazione.

Su ricorso del sig. Zambrano, la vicenda giudiziaria giunge
all’attenzione del Conseil du contentieux des Etrangers, pri-
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ma, e in seguito al Tribunal du travail de Bruxelles quale
giudice del rinvio. Il ricorrente, in particolare, sostiene che
non può essergli rimproverato il fatto di non aver richiesto
per i suoi figli la cittadinanza colombiana, perché la legge
interna belga reca in sé la norma in grado di assicurare ai
minori la cittadinanza nazionale e, conseguentemente, lo sta-
tus di cittadini europei. Egli, inoltre, lamenta la violazione
degli artt. 21, 24 e 34 della Carta dei diritti fondamentali in
relazione al diritto dei bambini di essere accompagnati dai
propri genitori e, pertanto, richiede accertarsi l’esistenza di
un diritto derivato di costoro a soggiornare e lavorare nel
paese di residenza dei propri figli.

Il Trbunal du travail de Bruxelles sospende il giudizio per
porre alla Corte tre questioni pregiudiziali cosı̀, nella sostan-
za, riassumibili: posto che il cittadino dell’Unione ha diritto
di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri, è
possibile ritenere che i diritti riconosciuti al cittadino in te-
nera età dalla Carta dei diritti fondamentali rendano neces-
saria l’attribuzione al genitore cittadino di paese terzo, che
abbia a carico detto minore, il diritto di soggiorno derivato e
il permesso di lavoro per disporre di risorse sufficienti al
mantenimento e all’assicurazione per malattia?

2. La soluzione: la questione giunta all’attenzione della
Corte pone un delicato problema di interpretazione dell’art.
20 TFUE, in relazione allo status giuridico di cittadino del-
l’Unione riconosciuto a chiunque abbia la cittadinanza di
uno Stato membro.

In generale, l’Unione riconosce ai suoi cittadini una im-
portante rete di diritti fondamentali (si pensi, soprattutto, a
quelli disposti nella Carta dei diritti fondamentali) alla cui
salvaguardia ogni Stato membro è tenuto. Soprattutto, gli
Stati membri sono chiamati a perseguire in concreto l’effet-
tività di tali diritti, predisponendo mezzi idonei ad evitare
che il riconoscimento di essi si fermi alla loro mera enuncia-
zione e non giunga alla concreta possibilità per i cittadini di
godere appieno delle libertà che il loro status garantisce.

La tutela degli status familiari nel diritto dell’Unione eu-
ropea trova nel riconoscimento dei diritti del fanciullo uno
dei momenti più alti della sua espressione. La Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione riserva particolare attenzio-
ne ai diritti del bambino, enunciati nel suo art. 24 e ritenuti
di carattere preminente rispetto a quelli dei familiari adulti.
Questa, peraltro, non è l’unica fonte di diritto europeo nella
quale si faccia riferimento al diritto del minore a vivere nella
propria famiglia, ad essere mantenuto, istruito, educato e ad
intrattenere significativi rapporti con entrambi i genitori. Il

Reg. (CE) n. 2201/2003, ad esempio, detta specifiche norme
dirette alla disciplina di conflitti di giurisdizione relativi al-
l’affidamento e, in particolare, al mantenimento dei figli,
affinché la circolazione dei genitori all’interno dei paesi del-
l’Unione non pregiudichi la realizzazione dei diritti dei più
piccoli. Lo stesso regolamento, peraltro, salvaguarda la tu-
tela delle obbligazioni alimentari all’interno dello spazio giu-
ridico europeo e, in questo modo, riflette il principio di
solidarietà generalmente riconosciuto dalla cultura giuridica
occidentale nei confronti dei soggetti deboli e ribadisce il
diritto dei figli ad essere curati e mantenuti.

Si può dire, allora, che la primazia riconosciuta alla tutela
degli interessi dei figli costituisca un patrimonio di cultura
giuridica condivisa all’interno del diritto europeo e, con mo-
dalità diverse di attuazione, consolidato anche nelle legisla-
zioni interne dei singoli Stati membri. Lo status del bambino
cittadino europeo, perciò, è imprescindibilmente caratteriz-
zato da questi diritti di cura morale e materiale, educazione,
istruzione che ad egli l’ordinamento riconosce. Conseguen-
temente, lo status del genitore di tale giovane cittadino reca
in sé il dovere di compiere le attività di cura in grado di
concretizzare tali diritti. Alla situazione giuridica attiva del
fanciullo deve necessariamente corrispondere il dovere ge-
nitoriale — chiamato suggestivamente “responsabilità” dal
legislatore europeo nel Reg. (CE) n. 2201/2003 — di essere
lo strumento della realizzazione di tali diritti.

In questo senso, non possono essere negati al genitore
extracomunitario gli strumenti giuridici che gli permettano
di risiedere accanto al figlio cittadino europeo, prendersene
cura e procacciarsi redditi in grado di sostenerne il mante-
nimento. Se la realizzazione dei diritti del minore cittadino
europeo passa attraverso il dovere del genitore di provvedere
al suo mantenimento, lo Stato membro non può non prov-
vedere all’attuazione dei diritti civili (di soggiorno e di lavo-
ro) del genitore, anche laddove quest’ultimo — come nel
caso di specie — abbia la cittadinanza di paese terzo.

Per questi motivi la Corte ritiene che l’art. 20 TFUE deve
essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato
membro neghi al cittadino di uno Stato terzo, il quale si faccia
carico dei propri figli in tenera età — cittadini, a loro volta,
dell’Unione — il soggiorno nello Stato membro in cui essi
risiedano e di cui abbiano la cittadinanza. Per lo stesso motivo,
lo Stato membro non può negare al medesimo cittadino di uno
Stato terzo il permesso di lavoro, qualora siffatta circostanza
possa privare i figli di costui del godimento reale ed effettivo
dei diritti connessi al loro status di cittadini dell’Unione. [Ro-
sanna De Meo].

LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI ALIMENTI E TUTELA DELLA QUALITAv DEI PRODOTTI

Corte di giustizia dell’Unione europea, 3 marzo 2011, causa C-161/09 — Kakavetsos-Fragkopoulos AE
Epexergasias kai Emporias Stafidas, già K. Fragkopoulos kai SIA OE - Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias.

La questione: un’impresa di trasformazione e di confezionamento di uva secca, stabilita in una determinata regione del paese,
in cui la legge vieta l’introduzione, ai fini della trasformazione e del confezionamento, di diverse varietà di frutto dell’uva secca
provenienti da altre regioni del paese, e che si trova quindi nell’impossibilità di esportare l’uva secca che sarebbe stata
ottenuta dalla trasformazione delle varietà sopra menzionate, può far valere dinanzi al giudice che le relative misure legislative
sono in contrasto con l’art. 29 Trattato CE?

In caso di risposta affermativa a tale questione: a) se disposizioni come quelle del diritto nazionale ellenico, che disciplinano
la presente controversia e che, da un lato, vietano l’introduzione, l’immagazzinamento e la trasformazione dell’uva allo scopo
della sua successiva esportazione, da varie regioni del paese, in una determinata regione in cui è consentita solo la trasfor-
mazione dell’uva prodotta localmente, e, dall’altro, riservano la possibilità di riconoscimento della Dop solo all’uva che sia
stata sottoposta a trasformazione e confezionata nella regione determinata in cui è stata ottenuta, contrastano con l’art. 29
CE, che vieta l’imposizione di restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente? b) la tutela
della qualità di un prodotto, che venga determinato geograficamente dalla legge nazionale di uno Stato membro e a cui non
sia stata riconosciuta la possibilità di recare un particolare titolo distintivo che indichi la sua qualità superiore e unicità,
generalmente riconosciute, connesse alla sua provenienza da una determinata regione geografica, costituisce, ai sensi dell’art.
30 CE un legittimo obiettivo di interesse generale che consente una deroga all’art. 29 CE?
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1. La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla
Corte di giustizia verte sull’interpretazione dell’art. 29 CE ed
è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la
Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias
Stafidas (in prosieguo: la Fragkopoulos), e la Nomarchiaki
Aftodioikisi Korinthias (amministrazione provinciale di Co-
rinto), relativa al rifiuto di quest’ultima ad autorizzare la
prima a trasportare, immagazzinare, trasformare e confezio-
nare, ai fini della sua successiva esportazione, uva secca di
Corinto sfusa proveniente da una zona geografica diversa da
quella in cui la Fragkopoulos è stabilita. Considerando la
normativa nazionale applicabile, ovvero la legge n. 553/1977
relativa alle misure di protezione e di aiuto all’esportazione
di uva secca di Corinto e ad altre questioni connesse (FEK
A’73), contraria al diritto dell’Unione, la Fragkopoulos ha
proposto un ricorso per annullamento di tale decisione pres-
so il giudice del rinvio.

La Fragkopoulos ritiene che le disposizioni di tale legge
restringano in modo inaccettabile la sua libertà economica e
di concorrenza nella misura in cui, dopo aver suddiviso in
regione A, a sua volta suddivisa in due zone, e regione B le
superfici sulle quali è coltivata l’uva secca di Corinto, obbli-
gano le imprese di trasformazione stabilite nella seconda
zona della regione A, come la Fragkopoulos, a utilizzare
esclusivamente come materia prima uva secca proveniente
dalla circoscrizione della regione A in cui esse sono stabilite,
facendo divieto a tali imprese di introdurre uva secca pro-
veniente sia da altre circoscrizioni della regione A sia dalla
totalità della regione B. La Fragkopoulos, inoltre, sostiene
che l’obiettivo perseguito dalla legislazione nazionale, ovve-
ro il divieto di mescolare l’uva secca della regione B con l’uva
secca della regione A nella regione A, per proteggere la qua-
lità dell’uva secca della regione A in generale (considerata di
qualità superiore rispetto a quella proveniente dalla regione
B), e dell’uva secca “Vostitsa” in particolare (prodotta nella
prima zona della regione A e riconosciuta come Dop), po-
trebbe essere perseguito con misure meno restrittive.

Il Symvoulio tis Epikrateias, investito della questione, ha
deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le
questioni pregiudiziali dirette a chiarire, in primo luogo, se la
Fragkopoulos possa invocare, dinanzi ad un giudice nazio-
nale, una disposizione come l’art. 29 CE nel caso in cui le
restrizioni di cui trattasi riguardino il territorio appartenente
ad un medesimo Stato membro, restando quindi formalmen-
te neutrali rispetto agli scambi intracomunitari; in secondo
luogo, in caso di risposta affermativa alla prima questione, se
disposizioni come quelle del diritto nazionale ellenico richia-
mate contrastino o meno con l’art. 29 del Trattato e, even-
tualmente, se esse possano essere giustificate a titolo dell’art.
30 CE e se sia rispettato il principio di proporzionalità.

2. La soluzione: in merito alla prima questione interpre-
tativa, la Corte parte dal dato che l’art. 29 CE è riconosciuto
da lunga data come direttamente applicabile e conferente,
quindi, ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a
garantire (v. in tal senso, in particolare, sentenze 29 novem-
bre 1978, in causa 83/78, Redmond, in Racc., 2347, punti 66
e 67, nonché 9 giugno 1992, in causa C-47/90, Delhaize e Le
Lion, ivi, I-3669, punto 28). D’altra parte, non può negarsi
che l’incidenza sul volume d’affari all’esportazione, per lo
meno potenziale, sia un effetto del divieto iniziale di circo-
lazione dell’uva secca di Corinto tra le diverse regioni. La
Corte, pertanto, risolve la prima questione dichiarando che
un’impresa che si trovi nella situazione della Fragkopoulos,
che abbia per oggetto la trasformazione e il confezionamento di
uva secca ai fini della sua esportazione verso altri Stati membri
e che sia stabilita in una regione determinata di uno Stato
membro in cui è vietato, da una normativa nazionale, intro-
durre qualsiasi varietà di uva secca proveniente da regioni
diverse di tale Stato ai fini della sua trasformazione e del suo
confezionamento, per cui essa si trova nell’impossibilità di
esportare l’uva secca proveniente da dette regioni, può valida-

mente invocare, dinanzi ad un giudice nazionale, l’art. 29 CE.
Passando ad esaminare il secondo quesito, ovvero se una

normativa come quella di cui trattasi nella causa principale
costituisca una restrizione al principio della libera circola-
zione delle merci e, eventualmente, se essa possa essere
obiettivamente giustificata, la Corte esclude che tale norma-
tiva costituisca una restrizione quantitativa all’esportazione
ai sensi dell’art. 29 CE, visto che non introduce direttamente
restrizioni quantitative, ma giunge a ritenere che la stessa
costituisca una misura di effetto equivalente per due moti-
vazioni. La prima è che, a norma dell’art. 1 del Reg. (CE) del
Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all’organizzazio-
ne comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a
base di ortofrutticoli (in Gazz. Uff., L 297, 29), l’uva secca è
oggetto di un’organizzazione comune dei mercati, come
quella di cui all’art. 34 CE e, secondo la giurisprudenza della
Corte, in un tale ipotesi qualsiasi misura che possa ostacolare
direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scam-
bi intracomunitari costituisce una misura di effetto equiva-
lente ad una restrizione quantitativa all’esportazione (v., in
particolare, sentenze 26 febbraio 1980, in causa 94/79,
Vriend, in Racc., 327, punto 8, e 15 aprile 1997, in causa
C-272/95, Deutsches Milch-Kontor, ivi, I-1905, punto 24).
Orbene, secondo la Corte, nel caso di specie, la normativa
nazionale costituisce una misura di effetto equivalente ad
una restrizione quantitativa all’esportazione in quanto essa
ha incontestabilmente un impatto sul volume delle esporta-
zioni della Fragkopoulos, essendole vietato di rifornirsi di
uva secca di Corinto proveniente dalla regione B o dalla
prima zona della regione A (in tal senso, v. anche sentenza 8
novembre 2005, causa C-293/02, Jersey Produce Marketing
Organisation, in Racc., I-9543, punto 80). Ciò vale a maggior
ragione alla luce dell’art. 1 della legge n. 552/1977 che vieta
esplicitamente ai suoi nn. 2 e 4, l’esportazione di uva secca di
Corinto qualora essa non soddisfi le condizioni imposte da
tale legge per la sua trasformazione, il suo immagazzinamen-
to e il suo confezionamento nello stesso luogo di produzione
della medesima. La seconda motivazione si riferisce alla cir-
costanza che la Dop “Vostizza” è riservata alla sola uva secca
trasformata e confezionata nella regione stessa in cui è stata
prodotta: conformemente ad una giurisprudenza costante, il
fatto di subordinare l’uso di una Dop registrata a livello
dell’Unione europea a condizioni legate alla regione di pro-
duzione costituisce parimenti una misura di effetto equiva-
lente ad una restrizione quantitativa all’esportazione ai sensi
dell’art. 29 CE (v. in tal senso, in particolare, sentenze 20
maggio 2003, in causa C-469/00, Ravil, in Racc., I-5053, pun-
to 88 nonché causa C-108/01, Consorzio del Prosciutto di
Parma e Salumificio Santa Rita, ivi, I-5121, punto 59).

Ciò premesso, la Corte passa a determinare se tali restri-
zioni alla libera circolazione delle merci possano essere og-
gettivamente giustificate. A tal fine, e alla luce del fatto che
solo l’uva secca prodotta nella prima zona della regione A
(varietà “Vostizza”) è coperta da una Dop, la Corte effettua
una distinzione tra, da una parte, il divieto di circolazione di
uva secca tra le due zone della regione A e, dall’altra, il
divieto di introdurre uva secca proveniente dalla regione B
nella seconda zona della regione A, zona in cui si trova la
sede della Fragkopoulos e alla quale non è stata riconosciuta
una Dop.

Per quanto riguarda il divieto di circolazione tra le due
zone della regione A, la Corte osserva che l’obbligo di tra-
sformare e confezionare l’uva secca della varietà “Vostizza”
unicamente nella prima zona della regione A nonché il di-
vieto, previsto dall’art. 1, n. 4, legge n. 533/1977, di qualsiasi
circolazione di uva secca tra le due zone della stessa regione
mira a tutelare la DOP di cui tale varietà beneficia a titolo del
diritto dell’Unione. Poiché, conformemente all’art. 30 CE,
l’art. 29 CE non osta a divieti o restrizioni all’esportazione
giustificati da motivi, segnatamente, di protezione della pro-
prietà industriale e commerciale, e poiché le denominazioni
d’origine rientrano indubbiamente nei diritti di proprietà
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industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE, in linea di
principio la condizione che vieta qualsiasi trasporto di uva
secca tra le due zone della regione A, malgrado i suoi effetti
restrittivi sugli scambi, dovrebbe essere considerata confor-
me al diritto dell’Unione se possa essere dimostrato che essa
costituisce un mezzo necessario e proporzionato idoneo a
preservare la reputazione della Dop “Korinthiaki Stafida Vo-
stitsa” (v., in tale senso, sentenza 16 maggio 2000, in causa
C-388/95, Belgio/Spagna, in Racc., I-3123, punti 58 e 59,
nonché Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio
Santa Rita, cit., punto 66), e cioè se non vi siano misure
alternative idonee a realizzare in pari modo tale obiettivo, ma
con un effetto meno restrittivo sugli scambi intracomunitari,
e laddove risponda all’esigenza di conseguire la realizzazione
dell’obiettivo perseguito in modo coerente e sistematico.

Per quanto riguarda l’esame della proporzionalità della
restrizione di cui trattasi, la Corte ritiene possa essere presa
in considerazione una soluzione che prevede linee di produ-
zione separate, o di magazzini distinti nei quali deve essere
immagazzinata, trasformata e confezionata solo uva secca
avente una stessa origine geografica. Inoltre, la Fragkopou-
los ha precisato che la sua domanda, all’origine del procedi-
mento principale, non è diretta ad ottenere l’autorizzazione
a mescolare diverse varietà di uva secca e l’esiguo numero di
produttori di uva secca stabiliti nelle due zone della regione
A, una decina scarsa, renderebbe controlli a sorpresa sui
rispettivi siti di produzione facilmente realizzabili.

Per quanto attiene, invece, al requisito della coerenza nel
perseguire l’obiettivo di protezione della proprietà indu-
striale e commerciale, la Corte non lo considera soddisfatto
dal divieto assoluto di circolazione di uva secca tra le due
zone della regione A, per vari motivi. Anzitutto, la Corte
osserva che, a differenza delle normative nazionali in que-
stione nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze citate
Ravil nonché Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio
Santa Rita, sembra non sia stato previsto nella legge n.
533/1977 un disciplinare per l’uva secca della varietà “Vo-
stizza” che beneficia di una Dop, e questa assenza di criteri
obiettivi, definiti in anticipo come condizioni da rispettare ai
fini dell’uso della Dop, sembra rendere difficile garantire
l’asserita elevata qualità del prodotto che la Dop è intesa a
tutelare. Oltretutto, prosegue la Corte, la normativa nazio-
nale in questione introduce regole divergenti per le diverse
regioni di produzione di uva secca: i produttori situati nella
regione B sono autorizzati a trasformare, immagazzinare,
confezionare e esportare uva secca proveniente da tutta la
regione A, compresa la prima zona della medesima, di cui è
originaria la varietà “Vostizza”, con il solo obbligo di con-
trassegnare in modo adeguato la miscela di uva secca di
differenti provenienze; al contrario, non appare chiaramente
perché una misura molto più restrittiva sia imposta ai pro-
duttori della seconda zona A, ai quali è semplicemente fatto
divieto di trasformare uva secca proveniente dalla prima zo-
na A, in cui è prodotta la varietà “Vostizza”. Ciò a maggior
ragione alla luce del fatto che la Fragkopoulos ha precisato
che la sua domanda non era diretta ad avvantaggiarsi inde-
bitamente della Dop riservata all’uva secca proveniente dalla
prima zona della regione A e che essa era disposta ad utiliz-
zare un’etichettatura dei prodotti da cui emergesse chiara-
mente la provenienza geografica rispettiva dell’uva secca in-
teressata.

Pertanto, la Corte conclude che tale divieto assoluto di
circolazione di uva secca tra le due zone della regione A non
può essere considerato obiettivamente giustificato a titolo

della protezione della proprietà industriale e commerciale ai
sensi dell’art. 30 CE in quanto esso non persegue tale obiet-
tivo in modo coerente e non è conforme ai requisiti del
principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda, infine, il divieto di circolazione nella
seconda zona della regione A di prodotti provenienti dalla
regione B, la Corte premette che l’uva secca della varietà
“Korfos”, prodotta nella seconda zona della regione A nella
quale è stabilita la Fragkopoulos, non è coperta da Dop. Da
ciò ne consegue che tale divieto, cosı̀ come posto dall’art. 1,
n. 2, legge n. 533/1977, non può essere giustificato dalla
necessità di proteggere tale Dop.

Tuttavia, la Corte procede a valutare se tale misura possa
essere giustificata, come emerge da una giurisprudenza co-
stante, non solo da uno dei motivi enunciati all’art. 30 CE,
ma anche da una ragione imperativa di interesse generale,
sempre che sia proporzionata al legittimo scopo perseguito
(v., in particolare, sentenza 16 dicembre 2008, in causa
C-205/07, Gysbrechts e Santurel Inter, in Racc., I-9947, pun-
to 45). Non potendo il provvedimento nazionale in questio-
ne essere giustificato soltanto perché finalizzato a promuo-
vere, nello Stato membro, l’asserita qualità superiore di un
prodotto (come sostenuto dal governo ellenico rispetto al-
l’uva secca prodotta nella regione A) senza che il medesimo
sia provvisto di una DOP (v., in tal senso, sentenza 14 set-
tembre 2006, in cause riunite C-158/04 e C-159/04, Alfa Vita
Vassilopoulos e Carrefour-Marinopoulos, in Racc., I-8135,
punto 23), esso potrebbe trovare la sua ragion d’essere nella
tutela dei consumatori, mirando cioè ad impedire qualsiasi
possibilità di frode risultante da una miscela di diverse va-
rietà di uva secca. A tal riguardo, però, la Corte osserva
ancora una volta la non coerenza della normativa ellenica,
laddove non osta in modo assoluto a qualsiasi miscela di
diverse varietà di uva secca (poiché consente, nella regione
B, la miscela di diverse varietà tra cui quelle provenienti dalla
regione A nel suo complesso, la quale comprende un’area
che beneficia di una Dop) e non sembra che il livello di
qualità del prodotto sia stato il criterio determinante per il
legislatore; nonché la mancanza di proporzionalità della re-
strizione in esame, laddove esisterebbero altre misure che
pregiudicano in minor misura la libera circolazione dell’uva
secca prodotta sul territorio ellenico (il riferimento è, ancora
una volta, alla possibilità di imporre l’obbligo di disporre di
linee di produzione e/o di magazzini separati, nonché quello
di applicare un’etichetta adeguata in funzione della prove-
nienza geografica dell’uva secca trasformata, nonché i con-
trolli a sorpresa con sanzioni appropriate).

Ciò premesso, un divieto assoluto di circolazione di uva
secca tra la seconda zona della regione A e la regione B non
può essere considerato giustificato a titolo della protezione
dei consumatori e della prevenzione delle frodi, in quanto
non persegue tale obiettivo in modo coerente e non è con-
forme ai requisiti del principio di proporzionalità.

Pertanto, la Corte risolve le questioni proposte dichiaran-
do che l’art. 29 CE deve essere interpretato nel senso che osta
ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella
causa principale, che prevede un divieto assoluto di introdu-
zione, immagazzinamento, trasformazione e confezionamen-
to, ai fini dell’esportazione, di uva secca tanto tra le due zone
della regione A quanto tra la seconda zona della regione A e la
regione B, poiché essa non consente di raggiungere in modo
coerente gli obiettivi legittimi perseguiti e va oltre quanto
necessario per garantirne la realizzazione. [Filomena Pre-
te].

CONCORRENZA E FUNZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

Corte di giustizia dell’Unione europea, 3 marzo 2011, causa C-237/09 — AG2R Prévoyance - Beaudout
Père et Fils SARL.
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La questione: confligge con le norme del Trattato in tema di concorrenza e abuso di posizione dominante la decisione di uno
Stato membro di obbligare le imprese a un regime di rimborso di cure mediche, complementare a quello di base, definito dal
contratto collettivo di categoria e gestito in via esclusiva da un soggetto designato nello stesso contratto, in forza del quale
ogni impresa cui esso si applica deve iscrivere a tale soggetto i propri dipendenti senza esenzioni?

1. Il procedimento de quo nasce come domanda di pro-
nuncia pregiudiziale ex art. 234 CE proveniente dal Tribunal
de grande instance de Périgueux, in Francia. La questione
sorge a seguito del rifiuto, da parte di un’impresa panifica-
trice, di iscrivere i propri dipendenti all’organismo assicura-
tore designato per la previdenza sanitaria complementare.

Il diritto francese prevede infatti che le spese mediche dei
lavoratori dipendenti, a seguito di malattia o infortunio, sia-
no coperte in parte dal regime previdenziale statale e in parte
da assicurazioni complementari individuate nell’ambito di
accordi o contratti collettivi definiti per ciascun settore tra le
organizzazioni datoriali e quelle dei lavoratori. Ove un’im-
presa rientri nell’applicazione di un contratto collettivo è
obbligata ad aderire al relativo regime complementare di
assistenza sanitaria, iscrivendo i propri dipendenti all’istituto
previdenziale designato.

Il Ministero del lavoro, con proprio decreto, può rendere
obbligatorie le previsioni del contratto — incluse quelle del
regime complementare — ad ogni datore e dipendente nel-
l’ambito del settore.

Nel caso in esame, l’organizzazione rappresentativa degli
imprenditori della panificazione e i vari sindacati di categoria
designavano l’AG2R Prévoyance quale soggetto gestore del
regime complementare di rimborso per spese mediche. Be-
neficiari dell’accordo sarebbero stati tutti i lavoratori del
settore, che avrebbero per ciò versato un contributo forfe-
tario da sommare a quello parimenti versato dai datori. Le
garanzie stabilivano, tra l’altro, per il dipendente con più di
un mese di anzianità la copertura retroattiva dall’assunzione,
nonché il mantenimento delle garanzie fino a nove mesi do-
po la cessazione del rapporto, in caso di risoluzione del con-
tratto di lavoro, o in favore dei familiari fino a dodici mesi
dopo l’eventuale decesso del lavoratore.

Un’impresa di panificazione artigianale, la Beaudout, ri-
fiutava di aderire a tale regime complementare, contestando
la legittimità della designazione dell’AG2R e dell’obbligato-
rietà del regime stesso, sostenendo di aver già assicurato
altrove i propri dipendenti.

Il giudice del rinvio, ritenendo che ai fini della soluzione
dovesse accertarsi la compatibilità di tale sistema con le nor-
me comunitarie in materia di posizione dominante, sottopo-
neva la questione alla Corte di giustizia.

2. La soluzione: investita della questione, la Corte ritiene
preliminarmente di poter meglio qualificare la domanda, che
verterebbe cosı̀ sull’interpretazione degli artt. 101 e 102
TFUE, in combinato disposto rispettivamente con gli artt. 4,
n. 3 del Trattato UE e 106 TFUE.

Difatti, l’art. 101 TFUE vieta alle imprese di accordarsi tra
loro al fine di alterare la concorrenza, ed agli Stati membri di
adottare o mantenere provvedimenti che agevolino o raffor-
zino tali accordi; mentre l’art. 106 limita la possibilità per gli
Stati membri di riconoscere alle imprese diritti speciali o
esclusivi su quote di mercato.

Quanto al primo problema, i giudici comunitari ricordano
che per giurisprudenza costante gli accordi conclusi tra parti
sociali al termine di trattative collettive, e destinati a miglio-
rare le condizioni di lavoro, esulano dall’ambito applicativo
dell’art. 101 (ex pluris, sent. 21 settembre 2000, in causa
C-222/98, van der Woude, in Racc., I-7111, punto 22; sent.
21 settembre 1999, in cause riunite da C-115/97 a C-117/97,
Brentjens’, ivi, I-6025, punto 57; sent. 21 settembre 1999, in
causa C-67/96, Albany, ivi, I-5757, punto 60). E a ciò riten-
gono di poter pervenire nel caso de quo, in considerazione
del fatto che la controversia principale sorge a seguito di un
accordo che integra tali requisiti soggettivi ed oggettivi: per-
ché contenuto in un contratto collettivo, concluso tra le or-
ganizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati di categoria, e

volto in definitiva a ridurre rischi e costi economici legati a
malattia o infortunio (similmente, sent. van der Woude, cit.,
punti 26-27). In virtù e nei limiti di tale conclusione non pare
quindi censurabile neanche l’atto con cui la Francia dichiara
obbligatorio l’accordo in questione.

La Corte può cosı̀ affermare che l’art. 101, in combinato di-
sposto con l’art. 4, n. 3, Tratt. UE, non osta ad un provvedimento
pubblico che renda obbligatorio un accordo frutto di trattative
collettive tra organizzazioni rappresentative di lavoratori e di da-
tori di lavoro, e con cui si preveda senza possibilità di esenzioni
l’iscrizione ad un regime complementare di assistenza sanitaria
per i lavoratori di un dato settore, a cura delle relative imprese.

Definita ammissibile l’obbligatorietà del regime comple-
mentare, viene in evidenza il ruolo dell’AG2R, monopolista
de facto del mercato dell’assicurazione sanitaria per un’intera
categoria.

Più complesso è il secondo quesito affrontato dalla Corte,
che risulta dal combinato tra l’art. 102 TFUE — che sancisce
l’incompatibilità con il mercato comune dello sfruttamento
abusivo di posizione dominante — e dall’art. 106 TFUE,
diretto a vietare agli Stati membri l’emanazione di provve-
dimenti che costituiscano o mantengano siffatta situazione.

Il percorso argomentativo dei giudici comunitari segue a
riguardo tappe precise.

In primo luogo, ritengono che l’AG2R sia effettivamente
un’impresa, malgrado lo scopo sociale manifesto al punto da
non poter privare di assistenza i lavoratori di imprese ina-
dempienti e comunque di ricevere solo un contributo forfe-
tario, indipendente dal rischio affrontato (similmente, sen-
tenza Albany, cit., punto 86).

In secondo luogo, verificano la presenza di elementi che
escluderebbero il carattere economico dell’attività dell’AG2R:
vale a dire, l’attuazione del principio di solidarietà e quanto
esso sia controllato dallo Stato (anche in sentenza 5 marzo
2009, in causa C-350/07, Kattner Stahlbau, in Racc., I-1513,
punto 43). È agevole per la Corte individuare un elevato grado
di solidarietà, data la mancanza di proporzionalità tra contri-
buti versati e prestazioni rese, che giungono a rimborsare cure
mediche anche ai familiari di lavoratori ormai deceduti.
L’estensione del controllo pubblico, al contrario, pare piutto-
sto limitata, atteso che il meccanismo con cui le organizzazioni
datoriali e quelle dei dipendenti individuano le modalità del
regime complementare pare abbastanza autonomo; cosı̀ come
liberamente è stata scelta l’AG2R tra altre sue concorrenti.

Ritiene dunque la Corte che, pur spettando al giudice del
rinvio valutare appieno quali circostanze sottendano alla de-
signazione dell’AG2R, essa sarebbe stata selezionata sul mer-
cato in cui esercita attività economica, anche senza scopo di
lucro e agendo in base al principı̂ solidaristici. Ciò sembre-
rebbe implicare che le autorità francesi, obbligando i lavo-
ratori di una categoria ad iscriversi all’unico gestore gli ab-
biano concesso un diritto esclusivo su una quota di mercato:
agendo cosı̀ in contrasto con l’art. 106, comma 1, TFUE,
perché non sarebbe possibile scegliere altri soggetti per il
regime complementare (sent. 12 settembre 2000, Pavlov e
altro, in Racc., I-6451, punto 126).

Tuttavia, ricorda la Corte, non basta creare una posizione
dominante ex lege perché vi sia contrasto con la disciplina
comunitaria: occorre che essa sia esercitata in modo abusivo
(sent. Brentjens’, cit., punto 93) come, ad esempio, quando
un’impresa non sia in grado di fronteggiare il mercato (sent.
23 aprile 1991, in causa C-41/90, Höfner e Elser, in Racc.,
I-1979, punto 31). E nel caso in esame, non vi sono state
osservazioni del convenuto in tal senso.

Peraltro, il medesimo art. 106, comma 2, TFUE, consente
ad imprese incaricate di gestire un servizio di interesse ge-
nerale di soggiacere alle norme del Trattato nei limiti in cui
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esso non osti alla loro missione. L’attenzione dei giudici si
concentra quindi su questo elemento, indagando le caratte-
ristiche dell’attività esercitata dall’AG2R, contraddistinta
non solo dal menzionato principio di solidarietà, ma anche
da stringenti vincoli finanziari a tutela dei contribuenti assi-
curati. Ma ciò che più emerge è il dato per cui, in assenza di
un diritto di esclusiva, i lavoratori portatori di una minore
rischiosità sarebbero facilmente assicurabili altrove con ga-
ranzie migliori o premi più bassi, lasciando l’impresa desi-
gnata dalle parti sociali a fronteggiare un’elevata percentuale
di “rischi cattivi”, che la costringerebbero a contributi più
elevati, accantonando cosı̀ la missione affidatale.

Il diritto esclusivo dell’AG2R — e il relativo obbligo di
iscrizione — trovano cosı̀ giustificazione agli occhi della Cor-
te la quale, concordando con le articolate conclusioni del-
l’Avvocato generale Mengozzi, statuisce che anche ove la
gestione di un regime di rimborsi sanitari sia qualificato da
parte del giudice nazionale come attività economica, le norme
comunitarie in tema di concorrenza non impediscono ad uno
Stato membro di conferire ad un organismo previdenziale il
diritto esclusivo a tale gestione, obbligando le imprese del
settore interessato ad aderirvi senza eccezioni; purché le circo-
stanze concrete dimostrino l’adempimento di funzioni di inte-
resse economico genera. [Dino Alberto Mangialardi].

CONTRATTI ASSICURATIVI E OBBLIGO DI PREMI E PRESTAZIONI “UNISEX”

Corte di giustizia dell’Unione europea, 1o marzo 2011, causa C-236/09 — Association belge des Con-
sommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier - Conseil des ministres (Regno del Belgio).

La questione: nei contratti di assicurazione determinare il premio distinguendo in base al sesso dell’assicurato rappresenta
una discriminazione incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento comunitario? In particolare, l’art. 5, n. 2,
Dir. 2004/113/CE che riconosce agli Stati membri la facoltà di consentire differenziazioni correlate al sesso riguardo ai premi
e alle prestazioni assicurative è compatibile con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne?

1. La Corte di giustizia è chiamata per la prima volta ad
esaminare norme sostanziali della direttiva del 13 dicembre
2004 che attua il principio della parità di trattamento tra
uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi
e la loro fornitura. Con la Dir. 2004/113/CE e, segnatamen-
te, con la disposizione dell’art. 5, il Consiglio ha adottato
norme antidiscriminazione nel settore dei servizi assicurativi,
vietando differenziazioni legate al sesso dell’assicurato nella
determinazione dei premi dei contratti conclusi dopo il 21
dicembre 2007 (termine ultimo per la trasposizione della
direttiva negli ordinamenti nazionali). Tuttavia, l’art. 5, n. 2,
consente agli Stati membri di derogare alla regola dei premi
e delle prestazioni unisex, qualora il fattore sesso sia deter-
minante nella valutazione dei rischi, sulla base di dati attua-
riali e statistici affidabili e aggiornati. Le deroghe sono con-
sentite solo se la legislazione nazionale non ha già applicato
la regola delle tariffe unisex.

Avvalendosi della facoltà di deroga, il legislatore belga ha
introdotto nel proprio ordinamento una disposizione secon-
do cui le compagnie assicurative possono operare una di-
stinzione in base al sesso dell’assicurato al fine di stabilire
premi e prestazioni.

I ricorrenti nella causa principale, un’associazione di con-
sumatori e due privati cittadini, hanno proposto alla Corte
costituzionale belga la questione della compatibilità della
legge nazionale di trasposizione della direttiva con il princi-
pio della parità di trattamento tra uomini e donne. Nell’am-
bito del giudizio nazionale il giudice delle leggi ha chiesto
alla Corte di giustizia di esaminare la validità della deroga
prevista dalla direttiva in relazione a norme di diritto supe-
riore e più precisamente alla luce dei principi fondamentali
dell’ordinamento comunitario.

2. La soluzione: preliminarmente la Corte rileva che il
legislatore comunitario era legittimato a introdurre la regola
dei premi e delle prestazioni unisex in modo graduale, con
opportuni periodi transitori, considerando che l’utilizzo di
fattori attuariali correlati al sesso era ampiamente diffuso
nella prassi negoziale relativa alla fornitura dei servizi assi-
curativi, al momento dell’adozione della direttiva. Tuttavia, i
giudici comunitari osservano che la norma controversa au-
torizza gli Stati membri che abbiano fatto uso della facoltà di
deroga a consentire alle imprese di assicurazione di applicare
tale trattamento ineguale a tempo indefinito. Nella direttiva
manca, infatti, una norma che stabilisca una scadenza per
l’applicazione dei periodi transitori.

Nell’originaria proposta di direttiva la Commissione si
pronunciava in senso nettamente contrario alla possibilità di
autorizzare trattamenti differenziati fondati sul sesso dell’as-
sicurato, considerandoli espressamente incompatibili con il
principio della parità di trattamento [COM (2003) 657 def.].
Nel procedimento in esame la Commissione opera invece un
brusco cambiamento di rotta, sostenendo la tesi secondo cui
la deroga introdotta dall’art. 5, n. 2, non sostanzierebbe al-
cuna violazione dei principi fondamentali. L’affermazione è
difficilmente condivisibile: la norma in questione, nella for-
mulazione adottata dal Consiglio, non sembra idonea a con-
cretizzare il principio di parità di trattamento e, segnatamen-
te, l’obbligo di non trattare in modo uguale situazioni diffe-
renti. Una norma intesa a tale obiettivo dovrebbe valere in
tutti gli Stati membri. In realtà la facoltà di deroga prevista
dall’art. 5, n. 2, è applicabile solo se la legislazione nazionale
non ha già applicato la regola delle tariffe unisex. Pertanto,
con riguardo al medesimo prodotto assicurativo, alcuni Stati
membri prevedono che uomini e donne ricevano un tratta-
mento differenziato, mentre altri impongono che gli appar-
tenenti all’uno e all’altro sesso debbano essere trattati in
modo uguale (cfr. conclusioni avvocato generale Kokott,
presentate il 30 settembre 2010). In questo senso la disposi-
zione dell’art. 5, n. 2, Dir. 2004/113/CE è contraria alla rea-
lizzazione dell’obiettivo della parità di trattamento tra donne
e uomini ed è incompatibile con gli artt. 21 (“Principio di non
discriminazione”) e 23 (“Parità tra donne e uomini”) della
Carta dei diritti fondamentali. La Corte conclude precisando
che la disposizione che consente agli Stati membri interessati
di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola
delle tariffe unisex deve essere considerata invalida alla sca-
denza di un adeguato periodo transitorio. Tale data è in-
dividuata nel 21 dicembre 2012, che lo stesso art. 5, n. 2,
della direttiva aveva posto come data entro la quale gli Stati
membri avrebbero dovuto riesaminare la motivazione delle
deroghe.

La pronuncia in esame è destinata ad avere effetti nel
nostro ordinamento perché anche il legislatore italiano si è
avvalso della deroga prevista dall’art. 5, n. 2 nel recepire la
Dir. 2004/113/CE. Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 196, re-
cante modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, consente infatti differenze proporzionate nei premi
o nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia deter-
minante nella valutazione dei rischi. [Amarillide Geno-
vese].
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Diritto Costituzionale
a cura di Franco Modugno

con Paolo Carnevale, Alfonso Celotto, Pasquale Costanzo,
Francesco Gabriele e Marco Ruotolo

IMMIGRAZIONE

Corte costituzionale, 22 ottobre 2010, n. 299, pag. 769.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITAv

Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 293, pag. 769.

Per i testi dei provvedimenti della Corte costituzionale v. www.giurcost.it oppure www.cortecostituzionale.it

IMMIGRAZIONE

Corte costituzionale, 22 ottobre 2010, n. 299
— Amirante Presidente — Tesauro Relatore — Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Gen. Stato).

Stranieri — Immigrazione — Potestà legislativa
delle Regioni — Competenze delle Regioni in materia
di esecuzione di accordi internazionali — Politica
estera e rapporti internazionali — Ratifica degli ac-
cordi internazionali (Cost. artt. 80, 117, commi 2, 5;
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; L.R. Puglia 4 dicembre
2009, n. 32).

Le attività regionali finalizzate all’attuazione e all’ese-
cuzione degli accordi internazionali devono avvenire nel
quadro normativo delimitato dall’art. 117, comma 5,
Cost., e dalla L. 5 giugno 2003, n. 131. Pertanto, le
Regioni non possono dare esecuzione ad accordi inter-
nazionali indipendentemente dalla legge statale di rati-
fica, se tali accordi rientrano fra quelli indicati nell’art.
80 Cost., o quando non si tratti di accordi stipulati in
forma semplificata e che riguardino materie di compe-
tenza regionale. Alla luce del carattere generico e inde-
finito del richiamo effettuato, nella legge regionale, al
diritto internazionale generale in tema di esecuzione di
un accordo internazionale non è nemmeno possibile in-
vocare l’art. 10, comma 1, Cost. (1).

(1) 1. La sentenza in esame concerne una questio-
ne di competenza legislativa tra Stato e Regione

Puglia in materia di immigrazione. A fronte della si-
gnificativa presenza di immigrati residenti, il legislato-
re pugliese ha approvato la L. 4 dicembre 2009, n. 32,
tesa a promuoverne l’inclusione e l’integrazione socia-
le. Nella legge si afferma che la Regione concorre alla
tutela dei diritti inviolabili della persona riconosciuti
nella Costituzione, nelle convenzioni internazionali in
vigore, nei principi di diritto internazionale consuetu-
dinario e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unio-
ne europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha pro-
mosso giudizio di legittimità costituzionale su diverse

disposizioni della legge regionale, lamentando la vio-
lazione dell’art. 117, comma 2, Cost. Con riguardo ai
profili internazionalistici, il profilo censurato con-
cerne l’art. 1, comma 2, lett. h), della legge regionale,
che prevede l’attuazione dei principi espressi nella
Convenzione Onu sulla protezione dei diritti di tutti i
lavoratori migranti e delle loro famiglie del 18 dicem-
bre 1990, entrata in vigore il 1o luglio 2003, ma non
ratificata dall’Italia. Viene quindi dedotta la viola-
zione della competenza esclusiva statale in materia di
politica estera e rapporti internazionali. La Corte co-
stituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma
impugnata in quanto prevede l’attuazione a livello re-
gionale di un trattato non ancora ratificato, che peral-
tro regola materie che eccedono le competenze regio-
nali. La Consulta ribadisce che le attività regionali
finalizzate all’attuazione e all’esecuzione di accordi in-
ternazionali devono avvenire nel quadro normativo
delimitato dall’art. 117, comma 5, Cost., e dalla L. 5
giugno 2003, n. 131 (recante “Disposizioni per l’ade-
guamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3”) e non possono realizzarsi
direttamente quando sia necessaria una legge di rati-
fica ex art. 80 Cost. («anche perché in tal caso l’ac-
cordo internazionale è certamente privo di efficacia
per l’ordinamento italiano»: in senso conforme sent.
n. 379/2004), oppure nel caso di accordi non stipulati
in forma semplificata e che non intervengano in mate-
ria regionale. Nemmeno è possibile, a parere della
Corte, giustificare il riferimento effettuato ai principi
della Convenzione del 1990 in base all’attuazione di
norme di diritto internazionale consuetudinario, in
quanto il richiamo è «generico e sostanzialmente in-
definito».

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITAv

Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 293 —
Amirante Presidente — Tesauro Redattore — N.D.
ed altri (avv.ti Guerrieri, Sasso) - M.R.P. ed altri (avv.
Sasso) ed altri. D
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Espropriazione per pubblica utilità — Utilizzazio-
ne sine titulo di un bene, per scopi di interesse pub-
blico, in assenza di provvedimento ablatorio — Ille-
gittimità costituzionale (Cedu art. 1, prot. 1; Trattato
di Maastricht, art. 6F; Cost. artt. 24, 42, 76, 97, 113 e
117, comma 1; D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 43).

È costituzionalmente illegittimo l’art. 43 D.P.R. 8 giu-
gno 2001, n. 327 (“Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità”) (1).

(1) La norma censurata* ha ad oggetto la disci-
plina dell’utilizzazione senza titolo di un bene per

scopi di interesse pubblico e consente all’autorità che
abbia utilizzato a detti fini un bene immobile in assenza
di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o
dichiarativo della pubblica utilità, di disporne l’acqui-
sizione al suo patrimonio indisponibile, con l’obbligo
di risarcire i danni al proprietario. La disposizione re-
gola, inoltre, tempo e contenuto dell’atto di acquisi-
zione, l’impugnazione del medesimo, la facoltà della
pubblica amministrazione di chiedere che il giudice
amministrativo «disponga la condanna al risarcimento
del danno, con esclusione della restituzione del bene
senza limiti di tempo», fissando i criteri per la quanti-
ficazione del risarcimento del danno1.

Secondo il Tribunale rimettente, la disposizione si
porrebbe in contrasto anzitutto con gli artt. 3, 24, 42,
97 e 113 Cost., in quanto essa consentirebbe, secondo
l’interpretazione assunta come diritto vivente, la sana-
toria di espropriazioni illegittime, a causa della man-
canza della dichiarazione di pubblica utilità, dell’an-
nullamento degli atti ovvero per altra causa. In tal mo-
do, sarebbe prefigurato l’esercizio di un potere auto-
ritativo di acquisizione dell’area che impedirebbe la
restituzione del bene, rimuovendo l’illecito aquiliano
anche a dispetto di un giudicato amministrativo, con-
sentendo «alla pubblica amministrazione, anche deli-
beratamente, [...] di eludere gli obblighi procedimen-
tali della instaurazione del contraddittorio, delle tre
fasi progettuali e della verifica delle norme di confor-
mità urbanistica» con «grave lesione del principio ge-
nerale dell’intangibilità del giudicato amministrativo»,
sostanzialmente «vanificato da un atto amministrativo
di acquisizione per utilizzazione senza titolo di un bene
per scopi di interesse pubblico».

Ad avviso del T.A.R., la norma impugnata si porreb-
be, inoltre, in contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost.,
in quanto non sarebbe conforme ai principi della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, come interpre-
tati dalla Corte di Strasburgo, che ha ritenuto in con-
trasto con l’art. 1, prot. 1, la prassi della c.d. “espro-

priazione indiretta”; violando peraltro anche l’art. 6
(F) del Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato
di Amsterdam), in base al quale «l’Unione rispetta i
diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, [...] in quanto principi
generali del diritto comunitario».

I rimettenti, infine, ritengono che il citato art. 43
impugnato recherebbe vulnus all’art. 76 Cost., in quan-
to sarebbe stato emanato in violazione dei criteri di cui
alla legge-delega 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione
e testi unici di norme concernenti procedimenti am-
ministrativi — Legge di semplificazione 1998).

La Corte costituzionale esamina preliminarmente le
censure riferite all’art. 76 Cost., ritenendo palese la
pregiudizialità logico-giuridica delle censure riferite al-
la citata disposizione costituzionale, giacché esse inve-
stono il corretto esercizio della funzione legislativa e la
loro eventuale fondatezza eliderebbe in radice ogni
questione in ordine al contenuto precettivo della nor-
ma in esame2.

Al riguardo, i rimettenti denunciano la violazione
dell’art. 76 Cost., deducendo che l’art. 43 non trove-
rebbe «riferimento o principi e criteri direttivi in nor-
me preesistenti», in quanto la legge-delega n. 50/1999
prevedeva il mero coordinamento formale del testo
delle disposizioni vigenti, e consentiva, nei limiti di tale
coordinamento, le sole modifiche necessarie per garan-
tire la coerenza logica e sistematica della normativa,
anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio.

La norma impugnata disciplina l’istituto della acqui-
sizione sanante. In particolare essa dispone, tra l’altro,
al comma 1, che, «valutati gli interessi in conflitto,
l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di
interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed
efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo
della pubblica utilità, può disporre che esso vada ac-
quisito al suo patrimonio indisponibile e che al pro-
prietario vadano risarciti i danni». Viene, poi, precisa-
to, al comma 2, che l’atto di acquisizione «[...] a) può
essere emanato anche quando sia stato annullato l’atto
da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio,
l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’ope-
ra o il decreto di esproprio». Si tratta, dunque, della
possibilità di acquisire alla mano pubblica un bene
privato, in precedenza occupato e modificato per la
realizzazione di un’opera di interesse pubblico, anche
nel caso in cui l’efficacia della dichiarazione di pubbli-
ca utilità sia venuta meno, con effetto retroattivo, in
conseguenza del suo annullamento o per altra causa, o
anche in difetto assoluto di siffatta dichiarazione («as-
senza del valido ed efficace provvedimento di espro-
prio o dichiarativo della pubblica utilità»).

* Il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 43 D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327 (“Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica uti-
lità”) è sollevato dal T.A.R. Campania con tre distinte ordinanze
di contenuto in larga misura coincidente. I giudizi — aventi a
oggetto la stessa norma, censurata con riferimento agli stessi
parametri, sotto gli stessi profili e in gran parte con le stesse
argomentazioni — sono riuniti e decisi con un’unica pronuncia.

1 Cfr. Patroni Griffi, Prime impressioni a margine della
sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010, in tema di
espropriazione indiretta, in www.federalismi.it.

2 Spetta, infatti, alla Corte «valutare il complesso delle ecce-
zioni e delle questioni costituenti il thema decidendum devoluto
al suo esame» e «stabilire, anche per economia di giudizio, l’or-
dine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le
altre» (cosı̀ Corte cost., n. 181/2010, in Giur. Cost., 2010), quan-
do si è in presenza di «questioni tra loro autonome per l’insus-
sistenza di un nesso di pregiudizialità» (cosı̀ Id., n. 262/2009, ivi,
2009). Cfr. altresı̀ Id., n. 464/1992, ivi, 1992; Id., n. 34/1961, ivi,
1961.

Diritto Costituzionale | ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITAv770

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011



La Corte — nel ritenere fondata la questione — os-
serva che la norma censurata è contenuta nel testo
unico, in materia di espropriazioni, redatto in attua-
zione della legge n. 50/1999, a sua volta collegata alla
L. 15 marzo 1997, n. 59 (“Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa”), che aveva pre-
visto un generale strumento permanente di semplifica-
zione e di delegificazione. In particolare, la delega ri-
guardava il “riordino” delle norme elencate nell’al-
legato I alla legge n. 59/1997 (nel testo risultante a
seguito dell’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, “Di-
sposizioni per la delegificazione di norme e per la sem-
plificazione di procedimenti amministrativi — Legge
di semplificazione 1999”), che contemplava, quale og-
getto, il «procedimento di espropriazione per causa di
pubblica utilità e altre procedure connesse: L. 25 giu-
gno 1865, n. 2359; L. 22 ottobre 1971, n. 865».

Il chiaro tenore delle norme richiamate — secondo il
giudice costituzionale — rende palese che la delega
oggetto delle medesime concerneva esplicitamente il
tessuto normativo costituito dalle leggi n. 2359/1865 e
n. 865/1971.

Il sistema dell’espropriazione per pubblica utilità ri-
sultante da dette leggi era articolato, in sintesi, in un
procedimento che presupponeva il provvedimento di-
chiarativo della pubblica utilità dell’opera e la fissazio-
ne di termini, con la connessa disciplina dei casi di
indifferibilità e urgenza. In seguito, la legge n. 865/
1971 aveva previsto la concentrazione del procedimen-
to in un’unica fase, ricollegando la dichiarazione di

pubblica utilità, unitamente alla dichiarazione di indif-
feribilità ed urgenza delle opere pubbliche, all’appro-
vazione dei progetti delle opere da parte degli organi
competenti.

Successivamente, e in presenza di una nutrita serie di
patologie dei procedimenti amministrativi di espro-
priazione, consistenti nell’accertamento dell’occupa-
zione sine titulo da parte della pubblica amministra-
zione, la giurisprudenza di legittimità aveva elabora-
to gli istituti dell’occupazione appropriativa e usurpa-
tiva3.

In sintesi, la prima era caratterizzata da una anomalia
del procedimento espropriativo, a causa della sua man-
cata conclusione con un formale atto ablativo, mentre
la seconda era collegata alla trasformazione del fondo
di proprietà privata, in assenza di dichiarazione di pub-
blica utilità. Nel primo caso (il cui leading case è rin-
venuto nella sentenza delle Sezioni unite 26 febbraio
1983, n. 1464), l’acquisto della proprietà conseguiva ad
un’inversione della fattispecie civilistica dell’accessio-
ne di cui agli artt. 935 e segg. c.c., in considerazione
della trasformazione irreversibile del fondo. Secondo
questa ricostruzione, la destinazione irreversibile del
suolo privato illegittimamente occupato comportava
l’acquisto a titolo originario, da parte dell’ente pubbli-
co, della proprietà del suolo e la contestuale estinzione
del diritto di proprietà del privato. La successiva sen-
tenza delle Sezioni unite 10 giugno 1988, n. 3940, pre-
cisò poi la figura della occupazione acquisitiva, limi-
tandola al caso in cui si riscontrasse una valida dichia-
razione di pubblica utilità che permetteva di far pre-
valere l’interesse pubblico su quello privato.

3 Riguardo l’occupazione appropriativa v. Cass., Sez. un.,
n. 1464/1983; Id., n. 1754/1983 per cui: «Nelle ipotesi in cui la
pubblica amministrazione (o un suo concessionario) occupi un
fondo di proprietà privata per la costruzione di un’opera pub-
blica e tale occupazione sia illegittima, per totale mancanza di
provvedimento autorizzativo o per decorso dei termini in rela-
zione ai quali l’occupazione si configura legittima, la radicale
trasformazione del fondo, con l’irreversibile sua destinazione al
fine della costruzione dell’opera pubblica, comporta l’estinzio-
ne del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisi-
zione a titolo originario della proprietà in capo all’ente costrut-
tore, ed inoltre costituisce un fatto illecito (istantaneo, sia pure
con effetti permanenti) che abilita il privato a chiedere, nel
termine prescrizionale di cinque anni dal momento della tra-
sformazione del fondo nei sensi indicati, la condanna dell’ente
medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto
di proprietà, mediante il pagamento di una somma pari al valore
che il fondo aveva in quel momento, con la rivalutazione per
l’eventuale diminuzione del potere di acquisto della moneta fino
al giorno della liquidazione, con l’ulteriore conseguenza che un
provvedimento di espropriazione del fondo per pubblica utilità,
intervenuto successivamente a tale momento, deve considerarsi
del tutto privo di rilevanza, sia ai fini dell’assetto proprietario,
sia ai fini della responsabilità da illecito. La natura edificatoria
del fondo, pur se concretamente sfruttato a scopi agricoli al
momento dell’occupazione d’urgenza, rileva non soltanto ai fini
della determinazione delle indennità di espropriazione e di oc-
cupazione legittima, ma anche ai fini del risarcimento del danno
per il periodo di occupazione illegittima, tenuto conto che al
privato, dal giorno in cui ha perduto la disponibilità del bene,
resta impedita ogni possibilità di sfruttamento di esso, sicché
non è consentito presumere il protrarsi dell’utilizzazione agri-
cola in luogo di quella edilizia». In senso conforme v. Cass.,
sentt. nn. 3201/1986, 784/1985, 2854/1984, 2689/1984 e
4767/1983. Relativamente alla configurazione, ai presupposti e

alla quantificazione del risarcimento del danno cfr. Cass., n.
110/1985: «In tema di occupazione illegittima, qualora la resti-
tuzione dell’immobile sia divenuta impossibile perché destinato
alla costruzione di un’opera pubblica, deve farsi riferimento, ai
fini del risarcimento del danno spettante al proprietario, al mo-
mento in cui con la radicale trasformazione del fondo l’occupa-
zione diviene irrevocabile. E poiché in tale momento si verifica
altresı̀ l’estinzione del diritto di proprietà del privato e la con-
testuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo
all’ente costruttore, trattandosi di fatto illecito con effetti per-
manenti, il danno derivante dalla perdita della proprietà del
bene deve essere risarcito mediante il pagamento di una somma
pari al valore che il fondo aveva in quel momento con la riva-
lutazione per la eventuale diminuzione del potere di acquisto
della moneta fino al giorno della liquidazione». V. altresı̀ Id.,
sentt. nn. 9858/2006, 11096/2004, 10280/2004, 4838/2000,
415/2000 e 7144/1992. Sui rapporti tra occupazione usurpativa
e occupazione appropriativa v. Cass., Sez. un., sentt. nn. 3724/
2007, 3723/2007, 3043/2007, 27192/2006, 15615/2006 e
14842/2006, 600/2005, mentre sugli elementi distintivi delle
fattispecie v. Cass., sentt. nn. 869/2007, 13585/2006 e 18239/
2005. In dottrina il riferimento è, tra gli altri, a Caringella,
L’espropriazione di valore, l’occupazione appropriativa, l’acquisi-
zione coattiva sanante, in Riv. Amm., 2004, 59 e segg.; Conti,
Atto di acquisizione sanante e domanda di esclusione della resti-
tuzione senza limiti di tempo: rapporti fra i commi 1 e 3 del testo
unico espropriazione, in Giur. di Merito, 5, 2006, 1274 e segg.;
Mari, Rassegna delle questioni ancora aperte sull’acquisizione
sanante ex art. 43 d.p.r. n. 327 del 2001. I persistenti dubbi di
legittimità costituzionale, in Riv. Giur. Edilizia, 6, 2008, 147 e
segg.; Pirruccio, Acquisizione coattiva “sanante” ex art. 43 t.u.
sulle espropriazioni come unico rimedio per evitare la restituzione
del fondo irreversibilmente trasformato: sua applicabilità tempo-
rale e corretta interpretazione dell’art. 57 t.u., in Giur. di Merito,
11, 2007, 11, 3003 e segg.
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L’occupazione usurpativa, invece, non accompagna-
ta da dichiarazione di pubblica utilità, ab initio o per
effetto dell’intervenuto annullamento del relativo atto
o per scadenza dei relativi termini, in quanto tale non
determinava dunque l’effetto acquisitivo a favore della
pubblica amministrazione.

Ricostruito il contesto normativo in cui è stato inse-
rito il citato art. 43, la Corte costituzionale osserva che
nella redazione del testo unico il legislatore delegato
era tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri
direttivi, contenuti nell’art. 7, comma 2, della citata
legge n. 50: la puntuale individuazione del testo vigente
delle norme (lett. b dell’art. 7 cit.); l’indicazione delle
norme abrogate, anche implicitamente, da successive
disposizioni (lett. c); il coordinamento “formale” del
testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti
di detto coordinamento, le modifiche necessarie per
garantire la coerenza logica e sistematica della norma-
tiva, anche al fine di adeguare e semplificare il linguag-
gio normativo (lett. d).

La legge-delega imponeva, poi, l’indicazione delle
disposizioni, non inserite nel testo unico, che restavano
comunque in vigore (lett. e) e l’esplicita abrogazione di
tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che re-
golavano la materia oggetto di delegificazione, con
espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al
testo unico (lett. f).

Nel verificare se il legislatore delegato abbia osservato
i suindicati principi e criteri direttivi, la Corte rammenta
che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzio-
nale, il sindacato di costituzionalità sulla delega legisla-
tiva si esplica attraverso un confronto tra gli esiti di due
processi ermeneutici paralleli4. Il primo riguarda le
norme che determinano l’oggetto, i principi e i criteri di-
rettivi indicati dalla delega, tenendo conto del comples-
sivo contesto di norme in cui si collocano e si individuano
le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di
delegazione. Il secondo riguarda le norme poste dal le-
gislatore delegato, da interpretarsi nel significato com-
patibile con i principi e i criteri direttivi della delega5.

Pertanto, da un lato, deve farsi riferimento alla ratio
della delega; dall’altro, occorre tenere conto della pos-

sibilità, insita nello strumento della delega, di introdur-
re norme che siano un coerente sviluppo dei principi
fissati dal legislatore delegato; dall’altro ancora, sebbe-
ne rientri nella discrezionalità del legislatore delegato
emanare norme che rappresentino un coerente svilup-
po e, se del caso, anche un completamento delle scelte
espresse dal legislatore6, è nondimeno necessario che
detta discrezionalità sia esercitata nell’ambito dei limiti
stabiliti dai principi e criteri direttivi.

Inoltre, qualora la delega abbia ad oggetto, come
nella specie, la revisione, il riordino e il riassetto di
norme preesistenti, queste finalità giustificano un ade-
guamento della disciplina al nuovo quadro normativo
complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di
disposizioni emanate in vista di situazioni e assetti di-
versi. L’introduzione di soluzioni sostanzialmente in-
novative rispetto al sistema legislativo previgente è, tut-
tavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti
principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la di-
screzionalità del legislatore delegato.

Alla luce di questi principi è chiarita la fondatezza
delle censure svolte dai giudici rimettenti7. La legge-
delega aveva conferito, sul punto, al legislatore delegato
il potere di provvedere soltanto ad un coordinamento
“formale” relativo a disposizioni vigenti. L’istituto pre-
visto e disciplinato dalla norma impugnata, viceversa, è
connotato da numerosi aspetti di novità, rispetto sia alla
disciplina espropriativa oggetto delle disposizioni
espressamente contemplate dalla legge-delega, sia agli
istituti di matrice prevalentemente giurisprudenziale.

In primo luogo, secondo la Corte, non è dato ravvi-
sare nelle leggi indicate nel citato allegato I, alla legge
n. 59/1997, alcuna norma che potesse giustificare un
intervento della pubblica amministrazione, in via di
sanatoria, sulle procedure ablatorie previste.

Inoltre, neppure può farsi riferimento al contesto
degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati,
in quanto più profili dell’acquisizione sanante, cosı̀ co-
me disciplinata dalla norma censurata, eccedono con
tutta evidenza dagli istituti della occupazione appro-
priativa e della occupazione usurpativa, cosı̀ come de-
lineati da quegli orientamenti.

4 Sul giudizio di conformità della norma delegata alla norma
delegante e il c.d. “duplice processo ermeneutico” v., ex pluri-
mis, Corte cost., sentt. nn. 340, 341, 170 e 54/2007, in Giur.
Cost., 2007; Id., n. 426/2006, ivi, 2006; Id., n. 280/2004, ivi,
2004. Nell’interpretazione del contenuto della delega occorre
tenere conto del complessivo contesto normativo e delle finalità
che la ispirano, verificando, nel silenzio del legislatore delegante
sullo specifico tema, che le scelte operate dal legislatore delegato
non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa leg-
ge-delega. In particolare, sull’interpretazione dei criteri e prin-
cipi direttivi e dell’oggetto della delega, cfr. Corte cost., sentt.
nn. 341 e 170/2007, in Giur. Cost., 2007; Id., sentt. nn. 426 e
285/2006, ivi, 2006; Id., sentt. nn. 481 e 53/2005, ivi, 2005; Id.,
ord. n. 248/2004, ivi, 2004; Id., nn. 239 e 220/2003, ivi, 2003;
Id., n. 163/2000, ivi, 2000; Id., n. 15/1999, ivi, 1999; Id.,
n. 354/1998, ivi, 1998. L’interpretazione dei principi e dei criteri
direttivi va effettuata in riferimento alla ratio della legge delega,
tenendo conto del contesto normativo in cui sono inseriti. Cosı̀
Corte cost., sentt. nn. 413, 307 e 303/2002, in Giur. Cost., 2002;
Id., n. 290/2001, ivi, 2001. In dottrina v., tra i tanti, Caretti-
Ruggeri, Le deleghe legislative. Riflessioni sulla recente espe-
rienza normativa e giurisprudenziale, Milano, 2003; Celotto-
Frontoni, voce “Legge di delega e decreto legislativo (postilla

di aggiornamento)”, in Enc. Dir., Milano, 2002; De Fiores,
Trasformazioni della delega legislativa e crisi delle categorie nor-
mative, Padova, 2001; Cervati, La delega legislativa, Milano,
1972. V. anche Cicconetti, I limiti “ulteriori” della delegazione
legislativa, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1966, 568 e segg.; Siclari,
Il Parlamento nel procedimento legislativo delegato, in Giur.
Cost., 1985, 804 e segg.; Staiano, Politiche delle riforme e ten-
sioni nel modello della delegazione legislativa, in I rapporti tra
Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospet-
tiva della giurisprudenza costituzionale, Atti del Convegno di
Napoli svoltosi nei giorni 12 e 13 Maggio 2000 a cura di Cocoz-
za, Staiano, Torino, 2001, 577 e segg.; Ruotolo, voce “Delega
legislativa”, in Dizionario di diritto pubblico a cura di Cassese,
Milano, 2006, III, 1760 e segg.

5 V. ex plurimis Corte cost., n. 230/2010, in Giur. Cost., 2010;
Id., n. 98/2008, ivi, 2008; Id., n. 54/2007, ivi, 2007; Id.,
n. 280/2004, ivi, 2004; Id., n. 199/2003, ivi, 2003.

6 Cfr. Corte cost., n. 199/2003, in Giur. Cost., 2003; Id., ord.
n. 213/2005, ivi, 2005.

7 Sulla violazione del giudicato costituzionale v. Corte cost.,
sentt. n. 364 e 234/2007, in Giur. Cost., 2007; Id., ord. n. 352/
2006, ivi, 2006; Id., n. 282/2005, ivi, 2005; Id., n. 374/2000,
ivi, 2000.
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Il citato art. 43, infatti, ha anzitutto assimilato le due
figure, introducendo la possibilità per l’amministrazio-
ne e per chi utilizza il bene di chiedere al giudice am-
ministrativo, in ogni caso e senza limiti di tempo, la
condanna al risarcimento in luogo della restituzione.
Peraltro, esso estende tale disciplina anche alle servitù,
rispetto alle quali la giurisprudenza aveva escluso l’ap-
plicabilità della cosiddetta occupazione appropriativa,
trattandosi di fattispecie non applicabile all’acquisto di
un diritto reale in re aliena, in quanto difetta la non
emendabile trasformazione del suolo in una compo-
nente essenziale dell’opera pubblica.

Infine, la norma censurata differisce il prodursi del-
l’effetto traslativo al momento dell’atto di acquisizione.

Si tratta di elementi di sicuro rilievo e qualificanti, i
quali dimostrano che la norma in esame non solo è
marcatamente innovativa rispetto al contesto normati-
vo positivo di cui era consentito un mero riordino, ma
neppure è coerente con quegli orientamenti di giuri-
sprudenza che, in via interpretativa, erano riusciti a
porre un certo rimedio ad alcune gravi patologie emer-
se nel corso dei procedimenti espropriativi. Siffatto
carattere della norma impugnata trova conferma signi-
ficativa nella circostanza che, secondo la giurispruden-
za di legittimità, in materia di occupazione di urgenza,
la sopravvenienza di un provvedimento amministrati-
vo non poteva avere un’efficacia sanante retroattiva,
determinata da scelte discrezionali dell’ente pubblico
o dai suoi poteri autoritativi. Nel regime risultante dal-
la norma impugnata, invece, si prevede un generaliz-
zato potere di sanatoria, attribuito alla stessa ammini-
strazione che ha commesso l’illecito, a dispetto di un
giudicato che dispone il ristoro in forma specifica del
diritto di proprietà violato.

Il legislatore delegato, in definitiva, non poteva in-
novare del tutto e al di fuori di ogni vincolo alla propria
discrezionalità esplicitamente individuato dalla legge-
delega8. Questa Corte ha in proposito affermato, in-

fatti, che, per quanta ampiezza possa riconoscersi al
potere di riempimento del legislatore delegato, «il li-
bero apprezzamento» del medesimo «non può mai as-
surgere a principio od a criterio direttivo, in quanto
agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per
definizione, la legislazione su delega»9.

In contrario, non giova dedurre — sostiene la Cor-
te — che il legislatore delegato abbia inteso tenere
conto delle censure mosse dalla giurisprudenza di Stra-
sburgo alla pratica delle espropriazioni “indirette”.

Indipendentemente sia da ogni considerazione rela-
tiva al fatto che ciò non era contemplato nei principi e
criteri direttivi di cui al più volte citato art. 7 della
legge n. 50/1999, sia dal legittimo dubbio quanto alla
idoneità della scelta realizzata con la norma di garan-
tire il rispetto dei principi della Cedu, che in questa
sede non è possibile sciogliere, quella prefigurata co-
stituisce soltanto una delle molteplici soluzioni possi-
bili10. Il legislatore avrebbe potuto conseguire tale
obiettivo e disciplinare in modi diversi la materia, ed
anche espungere del tutto la possibilità di acquisto
connesso esclusivamente a fatti occupatori, garan-
tendo la restituzione del bene al privato, in analogia
con altri ordinamenti europei. E neppure è mancato
qualche rilievo in questo senso della Corte di Stra-
sburgo, la quale, infatti, sia pure incidentalmente, ha
precisato che l’espropriazione indiretta si pone in vio-
lazione del principio di legalità, perché non è in grado
di assicurare un sufficiente grado di certezza e per-
mette all’amministrazione di utilizzare a proprio van-
taggio una situazione di fatto derivante da “azioni ille-
gali” e ciò sia allorché essa costituisca conseguenza di
un’interpretazione giurisprudenziale, sia allorché de-
rivi da una legge — con espresso riferimento all’art.
43 T.U. censurato —, in quanto tale forma di espro-
priazione non può comunque costituire un’alternativa
ad un’espropriazione adottata secondo «buona e de-
bita forma»11.

8 V. Corte cost., 68/1991, in Giur. Cost., 1991.
9 La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del

legislatore delegato, potendo essere più o meno ampia, in rela-
zione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega.
Sulla delega legislativa e la discrezionalità del legislatore dele-
gato v. Corte cost., ord. n. 213 e n. 213/2005, in Giur. Cost.,
2005; Id., n. 199/2003, ivi, 2003; Id., n. 308/2002, ivi, 2002; Id.,
ord. n. 490 e sentt. nn. 503 e 163/2000, ivi, 2000; Id.,
n. 198/1998, ivi, 1998; Id., n. 45/1988, ivi, 1988; Id., n. 56/1971,
ivi, 1971.

10 Sull’illegittimità costituzionale per violazione delle norme
della Cedu v. Corte cost., sentt. nn. 317 e 311/2009, in Giur.
Cost., 2009; Id., n. 39/2008, ivi, 2008; Id., sentt. nn. 348 e
349/2007, ivi, 2007. In particolare, riguardo la violazione delle
norme Cedu e l’interpretazione del giudice comune cfr. Id.,
n. 239/2009, ivi, 2009, ove si legge: «Questa Corte ha espressa-
mente affermato che, in presenza di un apparente contrasto fra
disposizioni legislative interne ed una disposizione della Cedu,
anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può porsi un
dubbio di costituzionalità, ai sensi del primo comma dell’art.
117 Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere il problema in
via interpretativa. Infatti al giudice comune spetta interpretare
la norma interna in modo conforme alla disposizione interna-
zionale, entro i limiti nei quali ciò è permesso dai testi delle
norme e qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della com-
patibilità della norma interna con la disposizione convenzionale
interposta, egli deve investire questa Corte delle relative que-
stioni di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art.

117, primo comma Cost. Spetta, pertanto, agli organi giurisdi-
zionali comuni l’eventuale opera interpretativa dell’art. 44, com-
ma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 che sia resa effettivamente
necessaria dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo; a tale compito, infatti, già ha atteso la giurisprudenza di
legittimità, con esiti la cui valutazione non è ora rimessa a questa
Corte. Solo ove l’adeguamento interpretativo, che appaia ne-
cessitato, risulti impossibile o l’eventuale diritto vivente che si
formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua legittimità costi-
tuzionale, questa Corte potrà essere chiamata ad affrontare il
problema della asserita incostituzionalità della disposizione di
legge».

11 Sulla violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 Cedu — te-
nuto conto che l’espropriazione indiretta non assicura un livello
di certezza giuridica sufficiente e l’ingerenza statale che con essa
si realizza non è compatibile con il principio di legalità —
v. Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 21 ottobre 2008, (ricorso
n. 58858/00), causa Guiso-Gallisay c. Italia; Id., Grande came-
ra, 22 dicembre 2009, causa Guiso-Gallisay; Id., 5 ottobre 2006,
(ricorso n. 41248/04), causa Nigris c. Italia; Id., III Sez., 9 feb-
braio 2006, (ricorso n. 69907/01), causa Prenna e altri c. Italia;
Id., Sez. III, 12 gennaio 2006 (ricorso n. 14793/02), causa Sciar-
rotta ed altri c. Italia; Id., Sez. I, 23 febbraio 2006 (ricorso
n. 35638/03), causa Immobiliare Cerro s.a.s c. Italia. In parti-
colare, con specifico riguardo all’indennità cfr. Id., 6 marzo
2007, causa Scordino c. Gov. Italia: «Richiesto dai ricorrenti, a
titolo di equa soddisfazione, il pagamento da parte dello Stato
italiano di una somma corrispondente al valore del terreno oc-
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Anche considerando la giurisprudenza di Strasbur-
go, pertanto, non è affatto sicuro che la mera traspo-
sizione in legge di un istituto, in astratto suscettibile di
perpetuare le stesse negative conseguenze dell’espro-
priazione indiretta, sia sufficiente di per sé a risolvere il
grave vulnus al principio di legalità.

Alla stregua dei rilievi svolti è dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’intero art. 43 D.P.R. n. 327/200112,
poiché la disciplina inerente all’acquisizione del diritto

di servitù, di cui al comma 6 bis, appare strettamente e
inscindibilmente connessa con gli altri commi, sia per
espresso rinvio alle norme fatte oggetto di censura, sia
perché ne presuppone l’applicazione e ne disciplina
ulteriori sviluppi applicativi13.

La pronuncia di illegittimità costituzionale con rife-
rimento all’art. 76 Cost., determina l’assorbimento del-
le questioni poste con riferimento agli artt. 3, 24, 42,
97, 113 e 117, comma 1, Cost.

cupato, dedotta dell’indennità ottenuta dalle autorità nazionali,
ma aumentata del valore delle costruzioni ivi costruite, oltre ad
un’indennità per il danno morale subito e al rimborso delle
spese di giustizia sostenute dinanzi alle giurisdizioni nazionali e
nella procedura a Strasburgo, la Corte ha ritenuto che l’inden-
nità versata dallo Stato a titolo dell’occupazione d’urgenza non
fosse sufficiente a realizzare la riparazione integrale del pregiu-
dizio subito dai ricorrenti. La compensazione deve infatti mirare
alla cancellazione totale delle conseguenze derivanti dalla vio-
lazione constatata, ristabilendo la situazione precedente alla vio-
lazione. Nel caso in cui non sia possibile la restituzione del
terreno alle parti, la riparazione deve essere ottenuta con il
versamento di una somma, corrispondente alla restitutio in in-
tegrum, alla quale deve aggiungersi il pagamento dei danni e
degli interessi». V. anche Corte eur. dir. uomo, 21 dicembre
2006, causa De Angelis e altri c. Gov. Italia: «L’espropriazione
indiretta viola il principio di legalità, in quanto non è idonea a
garantire un grado sufficiente di certezza giuridica e permette, in
generale, all’amministrazione di andare oltre le regole stabilite
in materia di espropriazione. Infatti, in tutti i casi, l’espropria-
zione indiretta mira a sanare una situazione di fatto derivante da
illegalità commesse dall’amministrazione, a disciplinare le con-
seguenze per il privato e per l’amministrazione, a beneficio di
quest’ultima. L’applicazione retroattiva della legge n. 662 del

1996 priva la parte della possibilità di ottenere un risarcimento
del danno subito e non è compatibile con il principio di legali-
tà». V. altresı̀ Corte eur. dir. uomo, 15 luglio 2005, causa Carletta
c. Italia; Id., 17 maggio 2005, causa Pasculli c. Gov. Italia; Id., 13
ottobre 2005, causa Serrao c. Gov. Italia; Id., 11 luglio 2005,
causa La Rosa e Alba c. Gov. Italia; Id., 11 dicembre 2003, causa
Colacrai c. Italia.

12 Sulla natura di norma sostanziale dell’art. 43 v. Corte
cost., n. 191/2006, in Giur. Cost., 2003: «Va, altresı̀, precisato
che, non essendo implausibile la tesi per cui l’art. 53, in quanto
norma processuale (e non anche l’art. 43, in quanto norma di
diritto sostanziale), troverebbe applicazione nei giudizi aventi
ad oggetto fattispecie non governate, quanto al diritto sostan-
ziale, dal D.P.R. n. 327 del 2001, la questione di legittimità
costituzionale ora all’esame della Corte concerne l’art. 53,
comma 1, esclusivamente nella sua valenza di norma attribu-
tiva della giurisdizione al giudice amministrativo, e pertanto
senza che in alcun modo possa esserne coinvolta la norma nella
parte in cui — essendo applicabile l’art. 43 del D.P.R. n. 327
del 2001 — presuppone la possibilità che sia sindacato dal giu-
dice amministrativo l’esercizio, da parte della pubblica ammi-
nistrazione, del potere di acquisire al suo patrimonio indispo-
nibile l’immobile modificato».

13 Cfr. Corte cost., n. 18/2009, in Giur. Cost., 2009.
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Cassazione civile, Sezioni unite, 25 ottobre 2010, n. 21799, pag. 782.
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di Magda D’Amelio.
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Cassazione civile, Sezione lavoro, 17 giugno 2010, n. 14642, pag. 789.
Malattia, vecchiezza e povertà: condizione necessaria ma non sufficiente, di Pietro Rescigno.

DIFFIDA AD ADEMPIERE

Cassazione civile, Sezioni unite, 15 giugno 2010, n. 14292, pag. 791.
Sull’asserita natura negoziale della diffida ad adempiere, di Giorgio Rispoli.
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Cassazione civile, III Sezione, 31 maggio 2010, n. 13208, pag. 794.
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Cassazione civile, II Sezione, 17 maggio 2010, n. 12045, pag. 796.
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Cassazione civile, III Sezione, 11 maggio 2010, n. 11371, pag. 798.
Fissazione del termine nel preliminare: opportuna ma non necessaria, di Giorgio Rispoli.

DANNO FUTURO

Cassazione civile, III Sezione, 27 aprile 2010, n. 10072, pag. 801.

FORO DEL CONSUMATORE

Cassazione civile, III Sezione, 20 marzo 2010, n. 6802 (ordinanza), pag. 802.
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Cassazione civile, III Sezione, 17 marzo 2010, n. 6481, pag. 806.
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Cassazione civile, III Sezione, 16 marzo 2010, n. 6325, pag. 809.
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FECONDAZIONE ETEROLOGA

Corte europea dei Diritti dell’Uomo, I Se-
zione, 1o aprile 2010, n. 57813/00 — Rozakis Presi-
dente — S., H. ed altri (avv. Kinz) - Austria (amb.
Trauttmansdorf).

Filiazione — Procreazione medicalmente assistita
— Divieto di utilizzazione di gameti femminili esterni
alla coppia — Contrasto con il diritto al rispetto della
vita privata — Contrasto con il divieto di discrimina-
zioni irragionevoli — Illegittimità — Risarcimento
del danno non patrimoniale (Convenzione per la Pro-
tezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali
del 1950, artt. 8, 14).

Filiazione — Procreazione medicalmente assistita
— Divieto di utilizzazione di gameti maschili esterni
alla coppia per la fecondazione in vitro — Contrasto
con il diritto al rispetto della vita privata — Contrasto
con il divieto di discriminazioni irragionevoli — Ille-
gittimità — Risarcimento del danno non patrimoniale
(Convenzione per la Protezione dei Diritti Umani e
delle Libertà Fondamentali del 1950, artt. 8, 14).

La norma austriaca in materia di procreazione medi-
calmente assistita (Fortpflanzungsmedizingesetz del
1992, § 3.1), nella parte in cui vieta l’utilizzo di gameti
femminili esterni alla coppia per l’espletamento di una
procedura di fecondazione eterologa, mentre in certi
casi consente l’utilizzo di quelli maschili, contrasta con
la Convenzione per la Protezione dei Diritti Umani e
delle Libertà Fondamentali del 1950, ed in particolare
con i principi della tutela della vita privata da interfe-
renze della pubblica autorità (art. 8) e con il divieto di
discriminazioni irragionevoli (art. 14). Pertanto, tale
norma è illegittima e lo Stato austriaco va condannato a

risarcire il danno non patrimoniale cagionato ai ricor-
renti (1).

La norma austriaca in materia di procreazione medi-
calmente assistita (Fortpflanzungsmedizingesetz del
1992, § 3.2), nella parte in cui vieta l’utilizzo di gameti
maschili esterni alla coppia per l’espletamento di una
procedura di fecondazione eterologa in vitro, mentre lo
consente per il caso di fecondazione eterologa in vivo,
contrasta con la Convenzione per la Protezione dei Di-
ritti Umani e delle Libertà Fondamentali del 1950, ed in
particolare con i principi della tutela della vita privata da
interferenze della pubblica autorità (art. 8) e con il di-
vieto di discriminazioni irragionevoli (art. 14). Pertanto,
tale norma è illegittima e lo Stato austriaco va condan-
nato a risarcire il danno non patrimoniale cagionato ai
ricorrenti (2).

Omissis. — 1. Sull’applicabilità dell’articolo 14 in com-
binato con l’articolo 8

56. Il Governo conferma che l’articolo 8 è applicabile al
caso di specie e, di conseguenza, non si oppone all’applica-
bilità dell’articolo 14 della Convenzione. A tal riguardo il
Governo richiama le dichiarazioni della Corte Costituziona-
le che, nella sua sentenza del 14 ottobre 1999, aveva ritenuto
che la decisione dei coniugi o dei conviventi di concepire un
bambino e di ricorrere, pertanto, alle tecniche di procrea-
zione medicalmente assistita ricadeva entro l’ambito di tu-
tela dell’articolo 8.

57. I ricorrenti concordano con il Governo sull’applicabi-
lità dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8
della Convenzione.

58. La Corte ricorda che la nozione di “vita privata” nel-
l’ambito del significato dell’articolo 8 della Convenzione è
un concetto elastico che comprende, inter alia, il diritto di
stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani (si veda
il caso Niemietz c. Germania, sentenza del 16 dicembre
1992, Serie A no 251-B, p. 33, § 29),il diritto allo sviluppo
della propria personalità (si veda il caso Bensaid c. Regno
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Tribunale Torino, IV Sezione, 3 maggio 2010, n. 3145, pag. 825.
La condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni di una vittima di reato per violazione
della Dir. 2004/80/CE, di Lorenzo Bairati.

CLAUSOLA CLAIMS MADE

Tribunale Milano, V Sezione, 18 marzo 2010, n. 3527, pag. 831.
La clausola claims made tra atipicità del contratto, inesistenza del rischio e limitazione di re-
sponsabilità, di Francesco A. Magni.

USURA

Tribunale Brindisi, Sezione distaccata Fasano, 10 febbraio 2010, n. 12, pag. 842.
Reato di usura e nesso di causalità nella responsabilità civile, di Guglielmo Bevivino.



Unito, ricorso no 44599/98, § 47, ECHR 2001-I) e il diritto
di autodeterminarsi (si veda il caso Pretty c. Regno Unito,
ricorso no 2346/02, § 61, ECHR 2002-III). Esso comprende
elementi come i nomi (si veda il caso Burghartz c. Svizzera,
sentenza del 22 febbraio 1994, Serie A no 280-B, p. 28, § 24),
l’identità sessuale, l’orientamento sessuale e la vita sessuale,
che ricadono nell’ambito della sfera della personalità protet-
ta dall’articolo 8 (si veda, per esempio, il caso Dudgeon c.
Regno Unito, sentenza del 22 ottobre 1981, Serie A no 45,
pp. 18-19, § 41, e il caso Laskey, Jaggard e Brown c. Regno
Unito, sentenza del 19 febbraio 1997, Reports of Judgments
and Decisions 1997-I, p. 131, § 36), nonché il diritto al
rispetto della decisione sia di avere che di non avere un fi-
glio (si veda il casi Evans c. Regno Unito [GC], ricorso
no 6339/05, § 71, ECHR 2007-IV).

59. Nel caso Dickson c. Regno Unito, che riguardava il
rifiuto di tecniche per l’inseminazione artificiale ai ricorrenti,
un detenuto e sua moglie, la Corte dichiarava che l’articolo
8 era applicabile in quanto le tecniche di inseminazione ar-
tificiale in questione coinvolgevano la loro vita privata e fa-
miliare, la cui nozione ricomprende il diritto al rispetto della
loro decisione di diventare genitori genetici (caso Dickson c.
Regno Unito [GC], ricorso no 44362/04, § 66, ECHR 2007-
XIII, con ulteriori riferimenti).

60. La Corte, quindi, considera che il diritto di una coppia
di concepire un bambino e di ricorrere alle tecniche di pro-
creazione medicalmente assistita per tale scopo rientra nel-
l’ambito di applicazione dell’articolo 8, in quanto tale scelta
è chiaramente un’espressione della vita privata e familiare.
Dunque l’articolo 8 della Convenzione è applicabile al caso
di specie.

61. Con riguardo all’articolo 14, che è stato richiamato nel
caso in esame, la Corte ricorda che esso integra solo le altre
disposizioni sostanziali della Convenzione e anche dei suoi
Protocolli. Esso non ha un’esistenza indipendente in quanto
ha effetto solamente in relazione al “godimento dei diritti e
delle libertà” protette da quelle disposizioni (si veda, fra gli
altri autorevoli precedenti, il caso Sahin c. Germania [GC],
ricorso no 30943/96, § 85, ECHR 2003-VIII). L’applicazione
dell’articolo 14 non presuppone necessariamente la violazio-
ne di uno dei diritti sostanziali protetti dalla Convenzione. È
necessario, ma anche sufficiente, che i fatti del caso ricadano
“nell’ambito” di uno o più degli articoli della Convenzione
(si veda il caso Petrovic c. Austria, sentenza del 27 marzo
1998, Reports 1998-II, § 22 e il caso Burden c. Regno Unito
[GC], ricorso no 13378/05 §58, ECHR 2008-...).

62. Siccome i ricorrenti lamentano di essere stati vittime di
una discriminazione che è priva di una oggettiva e ragione-
vole giustificazione come richiede l’articolo 14 della Con-
venzione, tale disposizione è applicabile in combinato dispo-
sto con l’articolo 8.

2. Sull’osservanza dell’articolo 14 in combinato con l’arti-
colo 8

63. I ricorrenti sostengono di essere in una situazione si-
mile o analoga a quella delle altre coppie che desiderano
servirsi di tecniche di procreazione medicalmente assistita
ma che, per le loro condizioni di salute, non hanno bisogno
di una donazione di ovuli o di sperma. I ricorrenti, quindi
sono stati oggetto di una differenza di trattamento. Deve
verificarsi lo scopo alla base di quella differenza di tratta-
mento e, se lo scopo è legittimo, deve verificarsi se il tratta-
mento differenziato è giustificato.

64. La Corte ricorda che, agli effetti dell’articolo 14, una
differenza di trattamento è discriminatoria se non ha una
giustificazione oggettiva e ragionevole, cioè se non persegue
uno “scopo legittimo” o se non c’è una “ragionevole pro-
porzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si intende
realizzare” (si veda, inter alia, il caso Petrovic, sopra citato, §
30; e il caso Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo, ricorso no

33290/96, § 29..., ECHR 1999-IX). In relazione a ciò la
Corte osserva che la Convenzione è uno strumento vivente
che deve essere interpretato alla luce del contesto attuale (si
veda, inter alia, il caso Johnston e altri c. Irlanda, 18 dicem-
bre 1986, § 53, Serie A no 112).

65. La Corte ricorda inoltre che gli Stati contraenti godono
di un margine di discrezionalità nello stabilire se ed in quale
misura delle differenze in situazioni altrimenti simili giusti-
ficano un trattamento differente (si veda il caso Van Raalte c.
Olanda, 21 febbraio 1997, § 39, Reports of Judgments and
Decisions 1997-I). Lo scopo di questo margine varierà in
rapporto alle circostanze, alla materia e al contesto (si veda il
caso Petrovic, sopra citato, § 38).

66. I ricorrenti affermano che, a causa della speciale im-
portanza del diritto a fondare una famiglia e del diritto alla
procreazione, gli Stati contraenti non godono di un margine
di apprezzamento globale nel disciplinare queste materie.

67. Secondo il Governo il legislatore austriaco, nel conce-
pire la disciplina della procreazione assistita e nel decidere in
quel contesto quali tecniche di procreazione sono consenti-
te, aveva un margine di discrezionalità particolarmente am-
pio che è un elemento decisivo per stabilire se una differenza
di trattamento in situazioni altrimenti simili persegue uno
scopo legittimo.

68. La Corte nota che nel campo della procreazione me-
dicalmente assistita non c’è un approccio uniforme a tale
questione fra gli Stati membri della Convenzione (si veda
Consiglio d’Europa, Procreazione medicalmente assistita e
protezione degli embrioni umani — Studio comparativo sul-
la posizione di 39 Stati, giugno 1998, CDBI/INF (98) 8). La
procreazione medicalmente assistita è regolata nel dettaglio
in alcuni Stati, con una certa estensione in altri e in altri Stati
non del tutto. Laddove in uno Stato esiste una normativa c’è
una grande varietà di tecniche che sono permesse e tecniche
che sono proibite. Come si può notare, la stessa posizione
dell’Austria esiste nell’ordinamento della Germania. La do-
nazione di sperma è vietata in Italia, Lituania e Turchia,
mentre la donazione di ovuli è vietata in Croazia, Germania,
Italia, Lituania, Norvegia, Svizzera e Turchia.

69. Siccome l’utilizzazione della fecondazione in vitro fa
emergere delicate questioni etiche e morali contro lo sfondo
del veloce progresso medico e scientifico, e siccome le que-
stioni sollevate dal caso in esame riguardano aree in cui non
c’è una chiara posizione comune degli Stati membri, la Corte
ritiene che il margine di discrezionalità concesso allo Stato
convenuto deve essere ampio (si veda il caso X, Y e Z c.
Regno Unito, 22 aprile 1997, § 44, Reports of Judgments and
Decisions 1997-II). In linea di principio l’ampia discrezio-
nalità si estende alla sua decisione di intervenire in questa
materia e, una volta che è intervenuto, anche alle norme di
dettaglio emanate al fine di raggiungere un equilibrio tra gli
interessi pubblici e privati in conflitto (si veda il caso Evans,
sopra citato, § 75). Tuttavia, le differenze nei vari orienta-
menti adottati dagli Stati contraenti, come tali, non fornisco-
no alcuna soluzione che rappresenti una legislazione accet-
tabile. Non compete alla Corte esaminare attentamente gli
argomenti discussi durante l’iter legislativo, né verificare se
gli argomenti avanzati dal Governo per giustificare la diffe-
renza di trattamento in questione siano pertinenti e suffi-
cienti. Pertanto la Corte dichiara che il caso della prima e del
secondo ricorrente e quello della terza e del quarto ricorren-
te devono essere esaminati separatamente.

a. Il caso della terza e del quarto ricorrente (donazione di
ovuli)

70. La terza ricorrente è completamente sterile e non pro-
duce ovuli mentre suo marito, il quarto ricorrente, è in grado
di produrre sperma adatto per la procreazione. Non è con-
testabile che, a causa delle loro condizioni di salute, solo la
fecondazione in vitro con utilizzo di ovuli provenienti da un
donatore potrebbe permettere alla coppia ricorrente di rea-
lizzare il loro desiderio di avere un bambino del quale il
quarto ricorrente sarebbe il genitore genetico. Tuttavia, il
divieto di tecniche eterologhe di procreazione artificiale per
la fecondazione in vitro, stabilito nel paragrafo 3 (1) della
legge sulla procreazione artificiale, che vieta la donazione di
sperma, esclude questa possibilità. Non ci sono eccezioni a
questa norma.

71. La giurisprudenza della Corte stabilisce che, per sus-
sumere una questione sul terreno dell’articolo 14, ci deve
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essere una differenza di trattamento degli individui in situa-
zioni particolarmente simili (caso D.H. e altri c. Repubblica
ceca [GC], ricorso no 57325/00, § 175, ECHR 2007). Tale
differenza di trattamento è discriminatoria se non c’è una
giustificazione oggettiva e ragionevole; in altre parole, se non
persegue uno scopo legittimo o se non c’è un ragionevole
rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo
che si intende realizzare. Gli Stati contraenti godono di un
margine di apprezzamento nello stabilire se e in quale misura
le differenze in situazioni altrimenti simili giustificano un
trattamento differente (caso Stec e altri c. Regno Unito[GC],
ricorsi n. 65731/01 e 65900/01, §§ 51-52, ECHR 2006-VI;
caso Burden, sopra citato, § 60).

72. Cosı̀ la Corte deve verificare se la differenza di tratta-
mento tra la terza ricorrente e il quarto ricorrente e una
coppia che, per realizzare il suo desiderio di avere un bam-
bino, utilizza tecniche di procreazione artificiale senza ricor-
rere alla donazione di ovuli, ha una giustificazione oggettiva
e ragionevole, cioè se persegue uno scopo legittimo o se c’è
un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi im-
piegati e lo scopo che si intende realizzare.

73. Il Governo sostiene che il divieto di donazione di ovuli
per la fecondazione in vitro previsto dal legislatore austriaco
persegue uno scopo legittimo ed è proporzionato. Per il
governo il legislatore austriaco ha raggiunto un giusto equi-
librio tra gli interessi pubblici e privati coinvolti. Esso so-
stiene che il legislatore deve fissare certi limiti alle possibilità
offerte dalle tecniche mediche di procreazione artificiale per-
ché devono essere tenuti in considerazione la natura moral-
mente ed eticamente delicata e le remore di una larga parte
della società circa il ruolo e le possibilità della moderna
medicina riproduttiva.

74. La Corte ritiene che le preoccupazioni basate su con-
siderazioni morali o sull’accettabilità sociale non sono in sé
stesse sufficienti ragioni per un divieto assoluto di una spe-
cifica tecnica di procreazione artificiale come la donazione di
ovuli. Tali ragioni potrebbero essere particolarmente rile-
vanti nel momento in cui si decide se permettere o no la
procreazione artificiale in generale, e la Corte sottolinea che
non c’è un obbligo per uno Stato di emanare una normativa
del genere né un obbligo di permettere la procreazione ar-
tificiale. Tuttavia, una volta che è stato deciso di consentire la
procreazione artificiale, e nonostante l’ampio margine di ap-
prezzamento concesso agli Stati contraenti, la normativa
concepita per tale materia deve essere formata in un modo
coerente che permetta ai diversi interessi coinvolti di essere
presi in considerazione adeguatamente ed in conformità con
gli obblighi discendenti dalla Convenzione.

75. Il Governo sostiene inoltre che le avanzate tecniche
mediche di fecondazione artificiale, come la fecondazione in
vitro, implicano il rischio di non essere impiegate solo a scopi
terapeutici ma anche per altri obiettivi quali la “selezione”
dei nascituri; la fecondazione in vitro pone questo rischio. In
aggiunta il Governo afferma che c’è il rischio che la dona-
zione di ovuli possa portare allo sfruttamento e all’umilia-
zione delle donne, in particolare di quelle provenienti da un
contesto economicamente svantaggiato, a causa della pres-
sione esercitata sulla donatrice che, diversamente, non
avrebbe effettuato la fecondazione in vitro per soddisfare il
proprio desiderio di avere un bambino.

76. La Corte ritiene che i rischi connessi alle nuove tecni-
che in un settore delicato quale è quello della procreazione
medicalmente assistita devono essere seriamente considerati
e che il primo compito del legislatore interno è di accertare
questi rischi dopo aver attentamente soppesato i diversi in-
teressi pubblici e privati coinvolti e i pericoli che dovrebbero
essere fronteggiati. Tuttavia, un divieto assoluto delle tecni-
che mediche in questione non sarebbe proporzionato, a me-
no che, dopo attenta riflessione, non si ritenga essere l’unico
modo per prevenire efficacemente gravi ripercussioni. Nel
caso in esame la Corte non è convinta che il divieto assoluto
sia l’unico mezzo a disposizione del legislatore austriaco.
Dato che la legge sulla procreazione artificiale riserva questo
genere di interventi a medici specializzati, che hanno una

particolare conoscenza ed esperienza in questo campo e che
sono essi stessi limitati dalle norme deontologiche della loro
professione, e che la legge sulla procreazione stabilisce ulte-
riori garanzie al fine di minimizzare i rischi, la Corte dichiara
che il divieto della donazione di ovuli e di sperma non può
essere considerato il solo mezzo, o il meno intrusivo, per
raggiungere lo scopo prefissato.

77. Con riguardo alla tesi sul rischio di sfruttamento delle
donne e sull’abuso di queste tecniche, la Corte ritiene che
questo è un argomento che non riguarda specificamente le
tecniche di procreazione in esame ma sembra essere diretto
contro la procreazione artificiale in generale. Inoltre, l’even-
tuale abuso, che indubbiamente deve essere combattuto,
non è una ragione sufficiente per proibire in generale una
specifica tecnica di procreazione, se esiste la possibilità di
disciplinarne l’utilizzo e di predisporre garanzie contro
l’abuso. A tal riguardo la Corte osserva che nell’ordinamento
austriaco la remunerazione della donazione di ovuli e sperma
è vietata dalla legge.

78. In udienza il Governo sottolinea anche che ottenere
ovuli ai fini di una donazione è un intervento medico rischio-
so e serio che ha gravi ripercussioni per il donatore. La Corte
riconosce che il legislatore austriaco si sforza di evitare rischi
alla salute non necessari, ma nota in primo luogo che, nel
caso della fecondazione in vitro omologa, il rischio corso
dalla donna di cui gli ovuli sono presi è lo stesso e tale
intervento medico è permesso dalla legge sulla procreazione
artificiale. Nella misura in cui l’argomento è collegato a quelli
riguardanti il rischio di un abuso della donazione di ovuli o
della loro commercializzazione, la Corte ritiene che gli argo-
menti suddetti siano comunque validi in questo contesto.

79. Il Governo afferma anche che la fecondazione in vitro
solleva la questione delle relazioni inconsuete in cui le con-
dizioni sociali deviano da quelle biologiche, vale a dire la
divisione della maternità in un aspetto biologico ed in uno di
“gravidanza” e forse anche in un aspetto sociale.

80. La Corte osserva che, in conformità alla decisione della
Corte Costituzionale del 14 ottobre 1999, il legislatore au-
striaco è stato guidato dall’idea che la procreazione medical-
mente assistita debba aver luogo similmente alla procreazio-
ne naturale, e in particolare che il principio generale del
diritto privato — mater semper certa est, pater est quem
nuptiae demonstrant — debba essere mantenuto per evitare
la possibilità che due persone possano sostenere di essere la
madre biologica di uno stesso bambino e per evitare liti fra la
madre biologica e la madre genetica nel senso più ampio.

81. Lo scopo di assicurare la certezza legale nel campo del
diritto di famiglia mantenendo principi risalenti di questo
settore dell’ordinamento, come uno dei suoi tratti essenziali,
ha certamente i suoi meriti. Nondimeno, relazioni familiari
inconsuete, in senso ampio, sono ben note agli ordinamenti
degli Stati contraenti. Le relazioni familiari che non seguono
il tipico rapporto genitore-figlio basato su un legame biolo-
gico diretto, non rappresentano nulla di nuovo e sono già
esistite in passato, sin dall’istituzione dell’adozione, che crea
rapporti familiari basati non sulla discendenza ma su un
contratto, allo scopo di integrare o di sostituire le relazioni
familiari biologiche. Grazie a quest’argomento di comune
notorietà la Corte conclude che non ci sono ostacoli insor-
montabili ad includere rapporti familiari, i quali potrebbero
derivare da un valido uso delle tecniche di procreazione
artificiale in questione, nella struttura generale del diritto di
famiglia e dagli altri settori giuridici collegati.

82. Il Governo adduce un ulteriore argomento militante
contro la liceità della donazione di ovuli e di sperma per la
fecondazione in vitro, e cioè che i figli ha un legittimo inte-
resse ad essere informati circa la propria reale discendenza,
che, con ovuli e sperma donati, potrebbe essere impossibile
nella maggior parte dei casi in quanto la reale discendenza di
un bambino non è rivelata nelle anagrafi.

83. La Corte non è convinta neanche di questo argomento.
A tal proposito ricorda che il rispetto per la vita privata
richiede che ognuno debba essere in grado di stabilire la
propria identità quale singolo individuo e che il diritto del
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singolo a tale informazione è importante per la formazione
della sua personalità (si veda, per esempio, il caso Mikulić c.
Croazia, ricorso no 53176/99, §§ 53-54, ECHR 2002-I, e il
caso Gaskin c. Regno Unito, sentenza del 7 luglio 1989, Serie
A no 160, p. 16, §§ 36-37, 39). Questo comprende il diritto
ad ottenere le informazioni necessarie per scoprire la verità
su aspetti importanti della propria identità, come l’identità
dei propri genitori (si veda il caso Jäggi c. Svizzera, ricorso no

58757/00, § 25, ECHR 2006-... , e il caso Odièvre c. Francia
[GC], ricorso no 42326/98, § 29, ECHR 2003-III).

84. Tuttavia, un tale diritto non è assoluto. Nel caso Odiè-
vre, sopra citato, che riguardava una nascita anonima e l’im-
possibilità per il ricorrente di ottenere informazioni sui suoi
genitori biologici, la Corte dichiarava che non c’era violazio-
ne dell’articolo 8 della Convenzione perché il legislatore
francese aveva raggiunto un appropriato equilibrio tra gli
interessi pubblici e privati coinvolti (si veda il caso Odièvre,
sopra citato, § 49). La Corte quindi considera che il legisla-
tore austriaco potrebbe trovare una appropriata ed adeguata
soluzione bilanciata tra gli interessi dei donatori che richie-
dono l’anonimità ed i legittimi interessi nell’ottenere infor-
mazioni di un bambino concepito attraverso la procreazione
artificiale con ovuli o sperma donato.

85. In conclusione la Corte dichiara che il Governo non ha
fornito una giustificazione oggettiva e ragionevole per la dif-
ferenza di trattamento tra la terza e il quarto ricorrente, i
quali risultano ostacolati dal divieto della donazione di ovuli
per la procreazione artificiale di cui al paragrafo 3 della legge
sulla procreazione artificiale nel realizzare il loro desiderio di
avere un figlio, e una coppia che fa uso di tecniche di pro-
creazione assistita senza ricorrere alla donazione di ovuli. Di
conseguenza, c’è stata violazione dell’articolo 14 della Con-
venzione in combinato disposto con l’articolo 8 rispetto alla
terza ed al quarto ricorrente.

b. Il caso della prima e il secondo ricorrente (donazione di
sperma)

86. La prima ricorrente soffre di infertilità alle tube di
Falloppio e il secondo ricorrente, suo marito, è altrettanto
sterile. Non è controverso che, a causa delle loro condizioni
di salute, solo la fecondazione in vitro con utilizzo di sperma
di un donatore possa permettere alla coppia ricorrente di
realizzare il proprio desiderio di avere un bambino di cui
almeno uno dei due ricorrenti sarebbe genitore genetico.

87. Tuttavia, il divieto delle tecniche eterologhe di pro-
creazione artificiale per la fecondazione in vitro, sancito dal
paragrafo 3(1) della legge sulla procreazione assistita, che,
nel caso della prima e del secondo ricorrente non ammette la
donazione di sperma, esclude questa possibilità. Nello stesso
tempo il paragrafo 3(2) della legge consente la donazione di
sperma per la fecondazione in vivo.

88. Dunque, la Corte deve verificare se la differenza di
trattamento tra la prima e il secondo ricorrente che, per
realizzare il loro desiderio di avere un bambino, possono
solo ricorrere alla donazione di sperma per una fecondazio-
ne in vitro, ed una coppia che può legalmente utilizzare
sperma donato per una fecondazione in vivo, ha una giusti-
ficazione oggettiva e ragionevole, cioè se persegue uno scopo
legittimo o se c’è un ragionevole rapporto di proporzionalità
tra i mezzi impiegati e lo scopo che si intende perseguire.

89. La Corte osserva in principio che questa tecnica di
procreazione artificiale combina due tecniche che prese da
sole sarebbero permesse dalla legge sulla procreazione arti-
ficiale, vale a dire, da un lato, la fecondazione in vitro con
gameti della coppia e, dall’altro, la donazione di sperma.
Cosı̀ il divieto di queste tecniche legali richiede, secondo la
Corte, argomenti particolarmente persuasivi del Governo.

90. La Corte ritiene che gli argomenti addotti dal Governo
per giustificare la donazione di ovuli sono poco pertinenti per
esaminare il divieto in questione. Alcuni sono relativi alle
preoccupazioni contro la procreazione artificiale in generale,
laddove non c’è un divieto assoluto nell’ordinamento au-
striaco. Altri, come la prevenzione dello sfruttamento delle
donne in condizioni vulnerabili, la limitazione di eventuali
rischi per la salute delle donatrici di ovuli e la prevenzione di

relazioni familiari inconsuete a causa della maternità condi-
visa, semplicemente non sono applicabili. Altri, come il ri-
schio della selezione eugenetica e i problemi discendenti dal-
l’interesse legittimo dei bambini concepiti attraverso la do-
nazione di gameti di essere informati sulla loro vera
discendenza, sono rivolti contro la donazione di sperma che,
tuttavia, e permessa se allo scopo di una fecondazione in vivo.

91. Nel giustificare il divieto della donazione di sperma il
Governo ha sottoposto un altro argomento. Le ragioni ad-
dotte per giustificare questa differenza di trattamento tra la
fecondazione in vitro e l’inseminazione artificiale stanno nel
fatto che quest’ultima tecnica era già utilizzata da tempo
quando la legge sulla procreazione artificiale è entrata in
vigore e, siccome è facile da gestire e non richiede necessa-
riamente medici chirurghi specializzati, che l’osservanza del
divieto sarebbe impossibile da controllare.

92. Bisogna ricordare che la Convenzione è nata per “ga-
rantire diritti non teorici o illusori ma diritti che sono concreti
ed effettivi” (si veda, inter alia, il caso Folger&oslash; e altri
c. Norvegia [GC], ricorso no 15472/02, § 100, ECHR 2007-
..., e il caso Salduz c. Turchia [GC], ricorso no 36391/02, § 51,
27 novembre 2008). Di conseguenza la Corte deve prendere
in considerazione l’effettività di un determinato caso di in-
gerenza quando giudica se esiste un ragionevole rapporto di
proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si intende
perseguire. In tal senso la Corte si dichiara competente anche
a verificare se le presunte ingerenze dello Stato siano mezzi
effettivi per perseguire un obiettivo legittimo.

93. Anche se fosse accettato questo argomento dedotto dal
Governo come questione di pura efficienza esso dovrebbe
essere bilanciato con gli interessi dei singoli individui coin-
volti (si veda il caso Evans, sopra citato, § 77; il caso X. e Y.
c. Olanda, sentenza del 26 marzo 1985, Serie A no 91, §§ 24
e 27; il caso Dudgeon, sopra citato, § 52 e il caso Christine
Goodwin c. Regno Unito[GC], ricorso no 28957/95, § 90,
ECHR 2002-VI). Secondo la Corte il desiderio di avere un
bambino è un aspetto di particolarmente importante e, nel
caso di specie, ha maggior peso degli argomenti dell’efficien-
za. Cosı̀, il divieto in esame difetta di un ragionevole rappor-
to di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si
intende perseguire.

94. La Corte, dunque, dichiara che la differenza di tratta-
mento tra la prima e il secondo ricorrente che, per realizzare
il loro desiderio di avere un bambino possono solo ricorrere
alla donazione di sperma per una fecondazione in vitro, e
una coppia che può legalmente ricorrere alla donazione di
sperma per una fecondazione in vitro, non ha una giustifi-
cazione oggettiva e ragionevole ed è sproporzionata. Di con-
seguenza c’è stata violazione dell’articolo 14 della Conven-
zione in combinato disposto con l’articolo 8 con riguardo
alla prima e al secondo ricorrente.

II. Sulla dedotta violazione dell’articolo 8
95. I ricorrenti lamentano anche che il divieto delle tecni-

che eterologhe di procreazione artificiale per la fecondazione
in vitro, sancito dai paragrafi 3(1) e 3(2) della legge sulla
procreazione artificiale, ha violato i loro diritti riconosciuti
dall’articolo 8 della Convenzione.

96. Nel caso di specie la Corte ritiene che, viste le consi-
derazioni svolte rispetto all’articolo 14 in combinato dispo-
sto con l’articolo 8, non emergono questioni separate sul
terreno del solo articolo 8 della Convenzione

III. Sull’applicazione dell’articolo 41 della con-
venzione

97. L’articolo 41 della Convenzione stabilisce:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Con-

venzione o dei suoi protocolli e se il diritto dell’Alta Parte
Contraente non permette se non in modo imperfetto di ri-
muovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda,
se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danni
98. Senza distinguere tra danni pecuniari e non pecuniari

i ricorrenti richiedono una somma di EURO 20.000 per cia-
scuna coppia. Essi affermano che in conseguenza del divieto
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previsto dalla legge sulla procreazione artificiale hanno pa-
tito una grave sofferenza emotiva. Inoltre, sono stati costretti
a ottenere le cure necessarie in altri paesi dove sono facil-
mente reperibile, in conseguenza di ciò essi hanno sostenuto
notevoli costi aggiuntivi. Infine, hanno dovuto abbandonare
il loro desiderio di avere un figlio proprio e sono dovuti
ricorrere all’adozione, che è stata anche una decisione diffi-
cile e dolorosa.

99. Nella misura in cui i ricorrenti reclamano danni non
pecuniari il Governo si astiene da ogni commento in quanto
la sofferenza dei ricorrenti non si presta ad una valutazione
in termini monetari. Nella misura in cui i ricorrenti sembra-
no reclamare un risarcimento rispetto ai danni pecuniari, il
Governo afferma che non c’è un nesso causale tra la viola-
zione dichiarata e i danni reclamati rispetto ai costi sostenuti
per la sottoposizione alle cure e per le spese occorse per
l’adozione.

100. La Corte non trova alcun nesso causale tra la viola-
zione dichiarata e la doglianza relativa ai danni pecuniari. Di
conseguenza, nessun risarcimento spetta con riferimento a
questo capo. Tuttavia, i ricorrenti hanno indubbiamente su-
bito danni non pecuniari. Sulla base di un giudizio secondo
equità la Corte risarcisce ciascuna coppia ricorrente con EU-
RO 10.000 a titolo di risarcimento per i danni non pecuniari.

B. Costi e spese
101. I ricorrenti reclamano EURO 15.000 per ciascuno

per i costi e le spese sostenuti sia per i processi interni sia per
il processo dinanzi alla Corte.

102. Il Governo ritiene questa richiesta eccessiva e, sulla
base dei propri calcoli, è disposto a pagare complessivamen-
te solo EURO 22.000 (IVA inclusa) per le spese di consu-
lenza di tutti i ricorrenti nei processi interni e nel processo
dinanzi alla Corte.

103. La Corte osserva che i ricorrenti non hanno allegato
alcuna fattura che potrebbe giustificare un compenso più
alto di quello accettato dal Governo. Di conseguenza, la
Corte risarcisce per questo capo EURO 18.333 per costi e
spese sostenuti da tutti i ricorrenti nei processi dinanzi alle
istanze nazionali e dinanzi alla Corte per le parcelle di en-
trambi gli avvocati comparsi dinanzi alla Corte.

C. Interessi moratori
104. La Corte ritiene appropriato che gli interessi moratori

debbano basarsi sul tasso di interesse ufficiale marginale pra-
ticato dalla Banca Centrale Europea, al quale si devono ag-
giungere tre punti percentuali.

per queste ragioni, la Corte
1. Dichiara per cinque voti contro due che c’è stata viola-

zione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato di-
sposto con l’articolo 8 per quanto riguarda la terza e il quarto
ricorrente;

2. Dichiara per sei voti contro uno che c’è stata violazione
dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto
con l’articolo 8 per quanto riguarda la prima e il secondo
ricorrente;

3. Dichiara all’unanimità che non è necessario esaminare il
caso anche sul terreno dell’articolo 8 della Convenzione;

4. Dichiara all’unanimità
(a) che lo Stato convenuto è obbligato a pagare ad ogni

coppia ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza
diverrà definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Conven-
zione, EURO 10.000 (diecimila euro) a titolo di danni non
pecuniari e a pagare a tutti i ricorrenti EURO 18.333 (di-
ciottomilatrecentotrentatrè euro), più ogni tassa a carico dei
ricorrenti, a titolo di costi e spese;

(b) che dal decorso dei tre mesi suddetti fino al pagamento
degli interessi semplici sarà pagabile la somma di cui sopra
ad un tasso pari al tasso di interesse ufficiale marginale della
Banca Centrale Europea durante il periodo di mora più tre
punti percentuali;

5. Rigetta all’unanimità le restanti domande dei ricorrenti
a titolo di equa soddisfazione. — Omissis.

(1-2) Fecondazione eterologa e diritti umani

La sentenza rappresenta una svolta che non ha pre-
cedenti diretti, ma si inserisce tuttavia in una tendenza
di progressiva erosione dei limiti legali all’utilizzo della
procreazione medicalmente assistita1.

La Corte di Strasburgo si pronuncia sul ricorso di
due coppie austriache, le quali, per motivi diversi, non
potevano accedere alla PMA a causa dei divieti della
legislazione nazionale.

La prima coppia era costituita da un uomo fertile e
una donna affetta da agonadismo, patologia consisten-
te nell’assenza delle gonadi femminili e, quindi, nel-
l’impossibilità di produrre gameti: per costoro l’unico
modo per concepire un figlio era, quindi, rappresen-
tato dall’utilizzo di un ovocita esterno alla coppia, tec-
nica sempre vietata dalla legge austriaca.

Nella seconda coppia l’uomo era infertile e la donna
era affetta da una patologia a livello delle tube di Fal-
loppio, che impediva ai suoi ovuli di raggiungere l’ute-
ro: in tal caso, dunque, bisognava ricorrere a gameti
maschili esterni, il cui utilizzo era, però, consentito
dalla legge austriaca solo ai fini della fecondazione in
vivo (inutile nel caso di specie, poiché l’ovulo fecon-
dato nel corpo della donna non avrebbe mai potuto
raggiungere l’utero) e non per quella in vitro, che sa-
rebbe stata, invece, risolutiva.

Le coppie si erano, quindi, rivolte, in via di Verfas-
sungbeschwerde, alla Corte Costituzionale nazionale,
invocando una violazione del principio di eguaglianza
(ex art. 7 della Costituzione Austriaca), insita nell’irra-
zionale distinzione fra i casi di fecondazione eterologa
ammessi e quelli vietati. La Corte austriaca aveva ri-
gettato i ricorsi, ritenendo giustificata la distinzione in
questione, per cui le coppie si erano rivolte alla Corte
di Strasburgo, invocando una violazione degli artt. 8 e
14 della Conv. del 1950.

La Corte Europea affronta la questione prendendo le
mosse da alcuni postulati, che considera ormai ius re-
ceptum. In primo luogo, si afferma che la libertà nelle
scelte procreative2, ivi compresa la scelta di ricorrere
alla PMA e la selezione delle tecniche più opportune,
rientra nel concetto di “private and family life” tutelata
contro le interferenze statali dall’art. 8 Conv.3

Nella giurisprudenza della Corte, infatti, questa no-
zione costituisce un “broad concept” da intendere
estensivamente, anche se il testo del 1950 prevedeva
numerose ed ampie ipotesi di deroga alla tutela del
diritto in questione4.

1 Cfr., per l’Italia, Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 151, in Rep.
Giur. It., 2009, I, voce “Filiazione”, nn. da 89 a 106, ed in Giur.
It., 2010, 2, 281, con note di Trucco, Chinni, Razzano; Trib.
Bologna, 29 giugno 2009, in Rep. Giur. It., 2009, I, voce “Filia-
zione”, n. 108, ed in Corr. del merito, 2009, 11, 1062; Trib.
Salerno, 9 gennaio 2010, in Foro It., 2010, 3, I, 1018.

2 Nella definizione di tale libertà, il problema di base emerge

anche dalle locuzioni delle parti: i ricorrenti parlano di “right to
procreation”, mentre il Governo di “wish for a child”.

3 Cfr. Corte eur. dir. Uomo, Dickson v. the United Kingdom
[GC], n. 44362/04, § 66, ECHR 2007-XIII, in Rep. Giur. It.,
2008, I, voce “Filiazione”, n. 134, ed in Fam. Pers. Succ., 2008,
2, 188.

4 Adottando un diverso atteggiamento interpretativo sarebbe
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Pertanto, di questo, come di tutti i diritti fondamen-
tali, ogni soggetto deve poter godere in maniera pari-
taria ex art. 14 Conv., a meno che una differenziazione
non possa dirsi ragionevolmente giustificata per la sus-
sistenza di uno scopo legittimo e della proporzionalità
fra lo scopo da raggiungere ed i mezzi impiegati.

Il cuore della sentenza è costituito, infatti, dall’esame
delle giustificazioni del divieto addotte dal Governo
austriaco e dalla loro confutazione.

Preliminarmente il Governo osserva che le norme
nazionali devono considerare le convinzioni etico-reli-
giose dei popoli e mirare a raggiungere un compro-
messo, la cui valutazione sarebbe tendenzialmente sot-
tratta al sindacato dei giudici europei, essendo espres-
sione della discrezionalità propria degli Stati membri.

È noto, però, come tali argomentazioni siano tenute
in scarsa considerazione dalla giurisprudenza di Stra-
sburgo quando vengono in gioco i diritti fondamentali
della persona5.

Entrando nel merito, il Governo offre cinque giusti-
ficazioni del divieto di ricorrere ad ovociti esterni alla
coppia, che la Corte non ritiene, però, di accogliere.

Quanto all’eventualità che le tecniche eterologhe
possano favorire pratiche eugenetiche, i giudici osser-
vano che tale argomento potrebbe giustificare un di-
vieto generale della PMA, ma non le distinzioni in
esame. È da osservare che la Corte non si pronuncia,
nemmeno incidentalmente, sulla contrarietà dell’euge-
netica ai diritti fondamentali6 e sugli eventuali riflessi
di tale contrasto nei confronti delle leggi che in qualche
modo consentissero o incoraggiassero pratiche di tale
natura.

Secondo la Corte, invece, simili rischi sono comun-
que esclusi dalla circostanza che le procedure di PMA
sono gestite da professionisti di elevata competenza e
specializzazione, nei confronti dei quali non si potreb-
be che nutrire un atteggiamento di fiducia7, argomen-
tazione che ricorda quel filone della nostra giurispru-
denza costituzionale che ha assai valorizzato la tutela
della autonomia e discrezionalità del medico contro gli
interventi legislativi8.

Per ciò che attiene al rischio che si sviluppi un com-
mercio di ovuli con conseguente sfruttamento delle
donne di umile condizione sociale che vi si sottopo-
nessero, la Corte replica che tale rischio può essere
scongiurato, prevedendo che gli ovociti possano essere
donati, ma non venduti. Infatti, alla possibilità che di
un diritto si abusi, gli Stati non dovrebbero reagire
negandolo, ma regolandolo in modo adeguato. Rite-
niamo di non poter sottacere la debolezza di questo
ragionamento, in quanto, anche se uno Stato promul-

gasse tale regolamentazione, questa sarebbe facilmente
aggirabile col ricorso ad ovuli venduti in altri Paesi,
soprattutto in Paesi poveri, ove più gravi sono le con-
dizioni di sfruttamento e di degradazione delle donne.
L’unica soluzione consisterebbe in una regolamenta-
zione globale della PMA, parallela a quella della glo-
balizzazione economica, che da più parti autorevol-
mente si invoca9.

Per quanto riguarda i pericoli che potrebbero deri-
vare da una divisione della figura materna fra la dona-
trice e la gestante, la Corte osserva che la costituzione
di “unusual family relations” che vanno oltre il nesso
meramente biologico (anche a costo di compromettere
il principio “mater semper certa”), è da sempre nota ai
nostri ordinamenti, che conoscono tutti l’istituto del-
l’adozione e, comunque, oggi non dovrebbe essere
osteggiata. Si riscontra qui l’evoluzione da una genito-
rialità carnale ad una genitorialità sociale, che secondo
autorevole dottrina sarebbe al centro del moderno di-
ritto di famiglia10.

Quanto ai problemi che potrebbero sorgere dall’im-
possibilità per i nati da fecondazione eterologa di co-
noscere i propri ascendenti naturali, con eventuali con-
seguenze anche in campo sanitario, la Corte richiama la
propria giurisprudenza che aveva affermato l’ammis-
sibilità di norme che prevedano l’anonimato di un ge-
nitore11.

Infine, con riferimento ai rischi connessi all’interven-
to chirurgico di prelievo dell’ovulo dalla donatrice, la
Corte, giustamente, osserva che essi non si distinguono
da quelli che sopporta l’aspirante madre nella fecon-
dazione omologa in vitro, che pure non è vietata: per-
tanto, non bastano a giustificare il divieto in questione.

La sentenza dedica, poi, una trattazione molto più
breve all’altro divieto sub judice, quello di utilizzo di
gameti maschili esterni per la fecondazione in vitro. Il
Governo rilevava come la scelta austriaca di vietare la
fecondazione in vitro e permettere quella in vivo fosse
derivata da una considerazione eminentemente prag-
matica, cioè dall’impossibilità di reprimere quest’ulti-
ma operazione, che può essere realizzata anche da per-
sonale non specializzato, senza mezzi tecnici avanzati.
La Corte replica che un’argomentazione efficientistica
non può giustificare la compressione di un diritto fon-
damentale.

Qui interessa sopratutto valutare gli effetti della sen-
tenza sulle leggi in materia di fecondazione eterologa
degli altri Paesi e in particolare del nostro.

Si può osservare che, in subiecta materia, il quadro
europeo si presenta assai vario, anche se la maggior
parte degli Stati permette l’utilizzo di questa tecnica e

stato semplice far rientrare in una delle ipotesi di cui all’art. 8.2
Conv. le motivazioni addotte dal Governo austriaco.

5 Si veda Corte eur. dir. uomo, 3 novembre 2009, in Foro It.,
2010, 2, 57, sull’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche
italiane.

6 L’art. 3.2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, in-
vece, vieta espressamente l’eugenetica, oltre al commercio di
parti del corpo umano e alla clonazione riproduttiva.

7 È da osservare che, in passato (non solo nella Germania
nazista, ma anche nella democrazia svedese), quasi tutte le teorie
eugenetiche sono state elaborate da medici di chiara fama.

8 È il caso della sentenza 8 maggio 2009, cit., e di alcuni suoi
precedenti più discutibili, in cui la Corte ha condannato leggi

regionali che vietavano terapie psichiatriche barbare, come
TEC e lobotomia, perché avrebbero compromesso l’autonomia
del medico: cfr. Corte Cost. 26 giugno 2002 n. 282, in Rep. Giur.
It., 2002, II, voce “Regione”, nn. 309 e 310, ed in Giur. It., 2002,
2006., che ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione
Marche n. 26/01.

9 Furgiuele, Modelli familiari nel diritto italiano e straniero,
in Scritti in onore di M. Comporti, Milano, 2008, 1338.

10 Furgiuele, cit., 1337.
11 Cfr. Corte eur. dir. uomo, Odièvre c. Francia, [GC],

n. 42326/98, § 29, ECHR 2003-III, citata nel testo della senten-
za, a quanto consta, inedita in Italia; anche il nostro ordinamen-
to conosce, com’è noto, l’anonimato della madre.
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la tendenza evolutiva12 sembra in questa direzione.
Altri13 la consentono, ma solo in alcune ipotesi: è

evidente che tali norme, spesso identiche a quelle au-
striache, devono ora considerarsi illegittime, perché
irragionevoli e discriminatorie. Non a caso la Germa-
nia14 è intervenuta come terzo a sostegno della posi-
zione austriaca, portando all’esame della Corte ulterio-
ri argomenti15, che comunque non sono riusciti a mo-
dificare l’opinione dei giudici.

Infine, alcuni Stati vietano tout court la feconda-
zione eterologa: è il caso dell’Italia16. La sentenza in
esame afferma che la Conv. non impone agli Stati di
autorizzare la PMA, ove questi intendessero proibirla,
ma li obbliga, una volta che abbiano scelto di ammet-
terla, a regolarla in maniera coerente, per cui si po-
trebbe sostenere che la legge italiana abbia quella coe-
renza che la sentenza eleva a criterio primario di valu-
tazione.

Anche alle norme italiane, però, si potrebbe imputa-
re una qualche illogicità, ove si ponessero a confronto
non varie ipotesi di fecondazione eterologa, ma, da un
lato, la fecondazione eterologa, nel suo complesso vie-
tata17, e, dall’altro, la fecondazione omologa, che è,
invece, ammessa.

Sono già stati presentati, presso vari tribunali italia-
ni18, ricorsi volti a far dichiarare illegittimo il divieto di
fecondazione eterologa, sulla base della pronuncia eu-
ropea in esame. Peraltro, bisogna ricordare che la sen-
tenza, una volta passata in giudicato, potrebbe com-
portare l’illegittimità delle norme italiane contrastanti
con la stessa ex art. 117.1 Cost.

È difficile prevedere oggi le conseguenze di un’ormai
probabile caduta del divieto di PMA eterologa in Ita-
lia. Si potrebbe sostenere che gli effetti concreti saran-
no pochi, poiché il divieto non è mai riuscito a pene-
trare nell’ordinamento, come dimostra l’assenza di una
giurisprudenza sulla repressione della pratica. Peral-
tro, la stessa legge che la vieta, fornisce una disciplina
della fecondazione eterologa, ispirata alla giurispru-
denza precedente19 (per la quale tale pratica era lecita),
che non appare affatto sfavorevole né alla coppia che la
utilizza, né al donatore20.

Va osservato che la fecondazione eterologa costitui-
sce l’unico metodo con cui le coppie omosessuali pos-
sono concepire figli ed è chiaro che una diffusione di
questo suo utilizzo comporterebbe una profonda tra-
sformazione sociale. Del resto, i limiti soggettivi all’ac-
cesso alla PMA21, che, in teoria, lo impedirebbero,
sono già stati, per altri aspetti, superati dalla giurispru-

denza di merito22 e non appaiono, quindi, dotati di una
particolare forza di resistenza.

Peraltro, qualora si affermasse un’interpretazione
della materia, per cui, una volta ammessa la PMA,
qualunque differenziazione al suo interno sarebbe
inammissibile, detti limiti sarebbero anch’essi illegitti-
mi. Se, poi, da tutto ciò deriverà una sorta di “autosuf-
ficienza riproduttiva” di uno dei due sessi23, ipotesi
finora appartenuta solo al mito24, non possiamo stabi-
lirlo qui.

In ogni caso, si rileva che il sistema della legge 40 era
già compromesso prima di questo intervento europeo,
per effetto delle citate pronunce interne, che ne hanno
disarticolato elementi anche più importanti, come
quelli attinenti al diritto alla vita dell’embrione.

Conclusivamente è possibile accennare a due rifles-
sioni suggerite dalla vicenda.

Una attiene al rapporto fra la tecnica, che, spesso
sostenuta da massicci interessi economici, produce
continuamente nuovi ritrovati dal fortissimo impatto
sociale, ed il diritto, che compie uno sforzo titanico, e
spesso perdente, per controllare tali processi.

L’altra riguarda il rapporto, interno al mondo delle
fonti del diritto, fra la democrazia politica e la giuri-
sdizione, rapporto che, negli ultimi tempi, sembra in-
clinare sempre più in favore della seconda, come di-
mostrano anche gli ultimi sviluppi in tema di PMA25.

Marco Rizzuti

IMMIGRAZIONE

Cassazione civile, Sezioni unite, 25 ottobre
2010, n. 21799 — Carbone Presidente — Salvago
Relatore — Iannelli P.M. (conf.) — N.P.A (avv. Ja-
sonna) - Procuratore generale presso la Corte d’appel-
lo di Perugia.

Straniero — Minore soggiornante in Italia — Au-
torizzazione alla permanenza temporanea del genito-
re irregolare — Condizioni — Diritto all’unità fami-
liare — Diritto alla sicurezza nazionale — Bilancia-
mento di diritti — Convenzioni internazionali e dirit-
to UE (Cedu art. 8; Carta dei diritti fondamentali 12
dicembre 2007, art. 7; Patto ONU diritti civili e politici
1966; Conv. ONU diritti del fanciullo 1989, art. 9 e
segg.; Dir. 2003/86/CE; Cost. artt. 29 e 30; D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3).

12 Danimarca, Svezia e Francia (art. 311-20 code civil) prima
la proibivano e ora la ammettono.

13 Austria, Croazia, Germania, Norvegia, Svizzera.
14 Il § 1 della Embryonenschutzgesetz, punisce l’impianto in

una donna di un ovocita esterno.
15 Relative ai conflitti che sorgerebbero, ove la gestante agisse

in responsabilità contro la donatrice per difetti del figlio nato
dall’ovulo donato, o la donatrice, non riuscendo ad avere altri
figli, rivendicasse il prodotto del suo ovocita.

16 Con Lituania e Turchia.
17 Legge n. 40/2004, artt. 4.3 e 9.
18 Bologna, Firenze, Catania, Milano (cfr. Sole 24 Ore, 8 apri-

le 2010): la questione di legittimità costituzionale è già stata
sollevata da Trib. Firenze, con ordinanza 13 settembre 2010 e da
Id. Catania, con ordinanza 21 ottobre 2010, entrambe in Nuova

Giur. Comm., 2011, 1, 43-63, e da Trib. Milano, con ordinanza
2 febbraio 2011, a quanto consta ancora inedita.

19 Cass., 16 mar. 1999 n. 2315, in Rep. Giur. It., 1999, voce
“Filiazione”, n. 77, ed in Dir. Famiglia, 1999, 622, 1095, con nota
di Prandini.

20 Ciò consentirebbe di sostenere che la legge n. 40/2004 non
è più logica di quella austriaca.

21 Legge n. 40/2004, artt. 1 e 4.
22 Trib. Salerno, 9 gennaio 2010, cit., che dà accesso alla

PMA a persone fertili.
23 Mantovani, Delitti contro la persona, Padova, 2005, 26.
24 Euripide, Ippolito, vv. 616-24, in un’invettiva misogina

immagina una sorta di “banca del seme”.
25 Le decisioni di Corte eur. dir. uomo e Corte Cost. preval-

gono sugli esiti opposti del referendum del 2005.
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La temporanea autorizzazione alla permanenza in Ita-
lia del genitore, irregolarmente soggiornante, di un mi-
nore, prevista dall’art. 31, comma 3, del testo unico sul-
l’immigrazione, non richiede necessariamente l’esisten-
za di situazioni di emergenza o di circostanze eccezionali
strettamente collegate alla salute del minore, ma com-
prende qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettiva-
mente grave, che, in considerazione dell’età e delle con-
dizioni di salute del minore, possa derivare dall’allonta-
namento del familiare o dal definitivo sradicamento dal-
l’ambiente in cui il minore è cresciuto. Al fine di accer-
tare la sussistenza di tali situazioni il giudice è tenuto,
sulla base di fonti interne, internazionali e dell’Unione
europea, e della loro prassi applicativa ad operare un
bilanciamento del diritto all’unità familiare e del diritto
alla sicurezza nazionale (1).

Omissis. — La giurisprudenza assolutamente preva-
lente di questa Corte, recepita dal decreto impugnato,

ha ritenuto ai fini dell’autorizzazione temporanea all’ingres-
so od alla permanenza del familiare straniero del minore che
si trovi nel territorio italiano, che le condizioni previste nel
menzionato art. 31, consistenti nei gravi motivi connessi allo
sviluppo psico-fisico del minore stesso, tenuto conto delle
condizioni di salute e di età, sono configurabili solo quando
sia accertata l’esistenza di una situazione di emergenza, rap-
presentata come conseguenza della mancanza o dell’allonta-
namento improvviso del genitore, a carattere eccezionale o
contingente, che ponga in grave pericolo lo sviluppo norma-
le della personalità del minore; e che detti motivi non pos-
sono quindi essere ravvisati nelle ordinarie necessità di ac-
compagnarne il processo di integrazione ed il percorso edu-
cativo, formativo e scolastico, trattandosi di esigenze incom-
patibili con la natura temporanea ed eccezionale dell’auto-
rizzazione, che viene concessa in deroga all’ordinario regime
giuridico dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri.

Omissis. — 3. Tanto premesso, le Sezioni Unite osservano
che l’art. 29 Cost. e segg. tutelano la famiglia anche e soprat-
tutto come luogo privilegiato di sviluppo ed affermazione
della personalità del minore, ponendolo al centro di un si-
stema di protezione e fruizione di diritti da esercitarsi nei
confronti dei genitori (art. 30) e dei pubblici poteri (art. 31).
E che la Corte Costituzionale ha rimarcato l’applicazione
generale e paritaria di detti diritti considerati “fondamentali
della persona” con specifico riguardo alla condizione degli
stranieri già in epoca anteriore al T.U. appr. con D.Lgs. n.
286 del 1998: estendendo il ricongiungimento di cui alla
legge allora vigente a fattispecie ulteriori, riferite a nuclei
familiari con figli minori attraverso una motivazione incen-
trata sul diritto del minore alla massima espressione della
funzione genitoriale (sent. 203/1997 e 28/1995).

Con la successiva pronuncia 376/2000, ha rilevato quindi
che il diritto all’unità familiare merita “una speciale prote-
zione” quando riguarda il destino dei figli minori perché
oltre a ricevere una diretta tutela costituzionale è affermato
da una serie di disposizioni di trattati internazionali ratificati
dall’Italia: dal patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici (reso esecutivo con la L. n. 881 del 1977) alla Con-
venzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata dalla
L. n. 176 del 1991, che approfondisce il contenuto del diritto
di famiglia, con particolare riguardo al rapporto genitori-
figli, precisando che il fanciullo non può essere separato dai
genitori, se non in casi specifici e controllati (art. 9 e segg.).

Da dette fonti ha tratto conferma del principio “pienamen-
te rinvenibile negli artt. 29 e 30 Cost. in base al quale alla fa-
miglia deve essere riconosciuta la più ampia protezione ed
assistenza, in particolare nel momento della sua formazione
ed in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno
per il mantenimento e l’educazione dei figli minori; tale assi-
stenza e protezione non può non prescindere dalla condi-
zione, di cittadini o di stranieri, dei genitori, trattandosi di
diritti umani fondamentali, cui può derogarsi solo in presenza

di specifiche e motivate esigenze volte alla tutela delle stesse
regole della convivenza democratica”. Questo sistema di va-
lori ritenuti “fondamentali della dignità umana”, è divenuto
parte integrante del diritto comunitario nel cui ambito è stata
adottata la Direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungi-
mento familiare di cittadini di paesi terzi, da interpretare se-
condo la Corte di Giustizia alla luce dei diritti fondamentali,
e più “particolarmente del diritto al rispetto della vita fami-
liare sancito sia dalla CEDU, sia dalla Carta”; ed è stato da
ultimo interamente trasfuso nella Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000), nella ver-
sione derivante dal Trattato di Lisbona, del 13 dicembre 2007
[12 dicembre 2007] ed entrata in vigore il 1o dicembre 2009,
che ha ribadito il diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare (art. 7); i diritti dei minori alla protezione e alle
cure necessarie per il loro benessere; nonché quelli ad intrat-
tenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori,
salvo che ciò appaia contrario al loro interesse (art. 24).

4. Alle ricordate norme rivolte alla protezione, con carat-
tere di priorità dell’individuo minorenne si contrappone la
materia dell’immigrazione, fondata su principi diversi (e tal-
volta antitetici) ispirati da esigenze di ordine pubblico e di
sicurezza nazionale; e comportante anzitutto la rigorosa re-
golamentazione delle condizioni che consentono l’ingresso e
la permanenza dello straniero nel territorio di ciascuno Stato.
Si tratta anche in questo caso di principi e valori tutelati da
fonti internazionali tanto da essere stati comunitarizzati dal
Trattato di Amsterdam e da consentire interventi legislativi
degli organi comunitari (art. 51 Tratt.); i quali con la recente
Direttiva 2008/115/CE hanno dettato norme e procedure co-
muni da applicare negli Stati membri per il rimpatrio di cit-
tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. E la cui ope-
ratività richiede un difficile bilanciamento tra i diversi inte-
ressi generali ed individuali coinvolti attingendo anche la
protezione dei diritti delle famiglie e dei minori immigrati.

Omissis. — Nella stessa prospettiva del necessario bilan-
ciamento fra queste contrapposte esigenze la Corte Edu ha
disconosciuto al diritto alla vita privata e familiare natura di
diritto assoluto, dichiarando che lo stesso può essere sacri-
ficato sulla base di politiche statali di regolamentazione del-
l’immigrazione; ed ha elaborato una serie di criteri di natura
elastica al fine di bilanciare il diritto “au respect de sa vie
privée et familiare” di cui all’art. 8 della Convenzione [Cedu]
con il limite al suo esercizio costituito dall’ingerenza dei
pubblici poteri consentita dal comma 2, sostanzialmente su-
bordinandola ai parametri della “proporzionalità” e “neces-
sità” (Corte Edu, 24 novembre 2009, Omojudi; 22 marzo
2007, Maslov; 18 ottobre 2006, Unerv; 27 ottobre 2005,
Keles; 17 aprile 2003, Ylmaz; 11 luglio 2002, Amrollahi; 20
novembre 1999, Baghli).

Omissis. — 5. Questo quadro normativo è completato
dalla disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma
3 la quale prevede una duplice possibilità di autorizzazione
temporanea, all’ingresso ed alla permanenza del familiare sul
territorio nazionale in deroga alle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione, e nel concorso di gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, tenuto conto
della sua età delle sue condizioni di salute: perciò svolgendo
la funzione di norma di chiusura del sistema di tutela dei
minori stranieri, fondato in via ordinaria sull’istituto del ri-
congiungimento familiare, ed apportando una eccezione alla
disciplina sull’ingresso e sul soggiorno dello straniero dettata
dalle norme precedenti quando ricorrano le condizioni per
salvaguardarne il “preminente interesse” in situazioni nelle
quali l’allontanamento suo o di un suo familiare potrebbe
pregiudicarne gravemente l’integrità fisico - psichica. In tale
logica, essa attua, completa ed esaurisce il bilanciamento
necessario ed equilibrato tra il rispetto alla vita familiare del
minore che i pubblici poteri sono tenuti a proteggere e pro-
muovere e l’interesse pubblico generale alla sicurezza del
territorio e del controllo delle frontiere che richiede soprat-
tutto il rispetto delle norme sull’immigrazione da parte dei
soggetti ad essa sottoposti; e che rappresenta, secondo la
Corte Costituzionale e le fonti internazionali menzionate, un
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valore primario di pari rango ed egualmente degno di tutela;
tanto che la Corte (C)EDU lo ha incluso fra gli interessi pure
fondamentali indicati dall’art. 8, comma 2 della Convenzio-
ne europea, a fronte dei quali ha considerato recessivi anche
quelli del 1 comma, e comunque oggetto di un necessario
bilanciamento che ha dato origine al noto catalogo dei pa-
rametri contenuti nella decisione Boultif del 2 agosto 2001.

Omissis. — 6. Pertanto, l’art. 31, comma 3 non si contrap-
pone a quest’ultima disciplina, né a quella posta dall’art. 28
e segg. sul ricongiungimento familiare, ma va coordinato con
l’una e l’altra perché rivolto ad operarne il bilanciamento con
l’interesse del minore nel grado più elevato possibile ed oltre
il limite posto da quest’ultima normativa, senza per questo
pregiudicare l’interesse pubblico alla sicurezza nazionale
nonché all’osservanza della disciplina dell’immigrazione. Da
qui l’individuazione e la selezione della soluzione ritenuta
più adeguata a consentirne il contemperamento, la quale: A)
subordina l’autorizzazione alla permanenza del genitore (o
familiare) irregolare del minore straniero alla ricorrenza del
requisito legale della “gravità dei motivi” e con la necessaria
connessione di detta formula allo sviluppo psicofisico del
minore: perciò da apprezzare avendo riguardo alla situazio-
ne in atto del fanciullo; e soprattutto, allorquando si pro-
spetta un deterioramento grave della sua condizione, con
giudizio eventualmente prognostico sulle conseguenze che la
sua modificazione possa comportare per il minore... B) con-
sidera, tuttavia il provvedimento che esclude l’allontana-
mento in funzione esclusiva della tutela del minore e non del
genitore o del familiare che dovrebbe essere espulso; per cui,
essendo la sua condizione fisico-psichica una situazione che
si modifica ed evolve, la norma ne giustifica una periodica
rivalutazione, a seguito della quale (ove la gravità della si-
tuazione permane l’autorizzazione (significativamente pre-
vista a tempo determinato) può essere prorogata. Mentre la
stessa deve essere immediatamente “revocata quando ven-
gono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio”,
pur se inizialmente presenti, e gli effetti siano, perciò, rag-
giunti prima della scadenza naturale del provvedimento.

Omissis. — 7. A partire da Cass. 396/2006 è stata, infatti,
abbandonata la lettura strettamente sanitaria della norma e
limitata al ristretto orizzonte della patologia medica nonché
delle evenienze terapeutiche riguardanti la sola salute fisica;
e la contestuale Cass. sez. un. 22216/2006 ha rimosso anche
la necessità della preesistenza della patologia nell’ipotesi in
cui venga richiesta l’autorizzazione alla permanenza del fa-
miliare che diversamente dovrebbe essere espulso, osservan-
do che proprio l’allontanamento improvviso del genitore o
lo spostamento definitivo dell’intero nucleo familiare posso-
no determinare una situazione futura di grave rischio per il
corretto equilibrio psico-fisico del minore che, ancorché non
puntualmente prospettata dalla parte ricorrente nell’indica-
zione dei gravi motivi, deve essere attentamente valutata dal
giudice minorile anche attraverso accertamenti tecnici spe-
cialistici.

Per cui le Sezioni Unite nel ribadire quest’ultimo arresto,
devono concludere che la tecnica di normazione a clausola
generale dell’art. 31 induce a comprendervi qualsiasi danno
effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che
in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricolle-
gabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva, o è alta-
mente probabile, deriverà al minore, dall’allontanamento
del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente
in cui è cresciuto.

Omissis. — 8. Da qui la necessità che tra il minore ed il
genitore espulso sussista — e sia documentato — un rappor-
to affettivo significativo idoneo a giustificare l’inversione del-
la regola generale secondo cui il figlio minore segue la con-
dizione giuridica del genitore (comma 1); prevedendo invece
che quest’ultima possa seguire quella del figlio attraverso la
richiesta dello straniero irregolare “di entrare o soggiornare
in Italia anche in deroga alle altre disposizioni della presente
legge” per la necessità di non privare traumaticamente il
minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua
vita psichica.

Omissis — Una diversa interpretazione legittimerebbe
l’utilizzo pretestuoso dei figli minori e dei diritti ad essi ri-
conosciuti dalle fonti nazionali ed internazionali da parte dei
genitori nel loro esclusivo interesse; ed attribuirebbe alla
norma la funzione che le è estranea, più volte paventata
dall’indirizzo restrittivo, di introdurre una modalità anomala
di legittimazione del soggiorno di famiglie di stranieri attra-
verso non già la tutela, ma una forma di strumentalizzazione
dell’infanzia che di fatto convertirebbe i diritti dei fanciulli in
privilegio per i genitori non regolarmente soggiornanti: so-
stanzialmente traducendosi in una vera e propria sanatoria
permanente di immigrati presenti irregolarmente sul territo-
rio nazionale. — Omissis.

(1) 1. Il ricorso in oggetto riguarda l’interpreta-
zione dell’art. 31, comma 3, D.Lgs. 25 luglio

1998, n. 286 (T.U. sull’immigrazione), concernente
l’autorizzazione per gravi motivi alla permanenza tem-
poranea sul territorio nazionale di un familiare, irrego-
larmente soggiornante in Italia, nell’interesse dei figli
minori. Per la Corte, la giurisprudenza “assolutamente
prevalente” della Cassazione (sent. nn. 396/2006 e
22216/2006) è nel senso che i gravi motivi previsti dalla
norma sopra indicata siano connessi allo sviluppo psi-
co-fisico del minore e tengano altresı̀ conto delle sue
condizioni di salute e dell’età. In particolare, deve trat-
tarsi di situazioni di emergenza, di carattere eccezio-
nale o contingente, che pregiudichino effettivamente
lo sviluppo normale della personalità del minore. I
gravi motivi non possono invece essere rinvenuti, come
prospettato da un orientamento giurisprudenziale mi-
noritario (cfr. Cass. n. 22080/2009 e n. 823/2009), nelle
esigenze ordinarie relative al processo di formazione
ed educazione del minore.

2. Quanto ai diritti invocati dalle parti della contro-
versia, la Cassazione ha affermato che il diritto all’unità
familiare e il diritto al ricongiungimento familiare tro-
vano riscontro nella Costituzione (artt. 29 e 30) e nella
giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.
28/1995 e n. 203/1997), quali diritti fondamentali di
ogni essere umano “a prescindere dalla condizione, di
cittadini o stranieri”. Con particolare riguardo all’ap-
plicazione del diritto all’unità familiare nei casi di esi-
stenza di figli minori, la Cassazione ha rilevato che è
necessaria una protezione particolare, sulla base del-
l’analisi di numerose fonti internazionali, quali il Patto
ONU del 1966 sui diritti civili e politici, la Convenzio-
ne ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, la Cedu e più
recentemente il diritto UE. Tuttavia, tali diritti umani
non sono assoluti, ma relativi, e devono essere pertanto
coordinati con il diritto dello Stato a tutelare la sicu-
rezza nazionale e a regolamentare i flussi di immigra-
zione sul proprio territorio. Occorre quindi procedere
ad una delicata opera di bilanciamento dei diritti in
gioco, che trova altresı̀ conferma nelle anzidette fonti
normative e nella loro prassi applicativa.

COMODATO DI CASA FAMILIARE

Cassazione civile, III Sezione, 7 luglio 2010,
n. 15986 — Filadoro Presidente — Travaglino Re-
latore — Fucci P.M. (diff.) — S.A. ed altro (avv. Vinci)
- C.A.

Diritto Civile | COMODATO DI CASA FAMILIARE784

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011



Comodato — Casa familiare — Configurabilità del
precario (C.c. art. 1810).

La destinazione dell’immobile a casa familiare non è
idonea ad escludere la configurabilità del comodato pre-
cario. I comodatari conservano, pertanto, il diritto di
recedere dal contratto ad nutum, non essendo rilevante
il fatto che, in sede di separazione tra i coniugi, l’immo-
bile sia stato assegnato all’affidatario dei figli (1).

Omissis. — Svolgimento: S.A. e R.S. convennero in
giudizio C.A. dinanzi al tribunale di Lecce chiedendo

la restituzione di un immobile da essi attori concesso in
comodato al proprio figlio e alla convenuta, all’epoca marito
e moglie, perché entrambi lo adibissero temporaneamente
ad abitazione familiare.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, ordinando
alla C. il rilascio dell’immobile.

L’impugnazione proposta da quest’ultima fu accolta dalla
corte di appello di Lecce.

La sentenza è stata impugnata dalla S. e dal R. con ricorso
per cassazione sorretto da due motivi illustrati da memoria.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi: Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione

e/o falsa applicazione degli artt. 345, 416, 431 c.p.c.
La doglianza non può essere accolta. — Omissis.
Con il secondo motivo, si denuncia una ulteriore violazio-

ne ed erronea applicazione degli artt. 1803 e 1810 c.c.
Il motivo è fondato.
Correttamente osservano i ricorrenti come la convenzione

negoziale per la quale è processo fosse privo di termine,
integrando cosı̀ la fattispecie del c.d. comodato precario,
caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del
termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è
rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante,
che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice ri-
chiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la
circostanza che l’immobile sia stato adibito ad uso familiare
e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, al-
l’affidatario dei figli, come condivisibilmente affermato da
questa corte regolatrice con la sentenza 10258/1997.

È pertanto viziata da errore di diritto la decisione impu-
gnata nella parte in cui ha ritenuto che condizione di legit-
timità della richiesta di restituzione fosse la sopravvenienza
di un urgente e impreveduto bisogno, falsamente applican-
do, nella specie, la norma di cui all’art. 1809 cc., comma 2.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, e il
procedimento rinviato alla stessa corte di appello di Lecce
che, in diversa composizione, farà applicazione del principio
di diritto suesposto.

P. Q. M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e

rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte
di appello di Lecce in altra composizione. — Omissis.

(1) Una sentenza contro corrente sul como-
dato di immobile adibito a casa familiare

Sommario: 1. Il caso. — 2. Comodato di immobile adibito
a casa familiare: la soluzione delle Sezioni unite. — 3. Le
opinioni della dottrina. — 4. Spunti ricostruttivi.

1. Il caso.
La controversia che i giudici della III Sezione civile

sono chiamati a dirimere riguarda la restituzione di un
immobile. Gli attori avevano concesso in comodato al
proprio figlio un appartamento affinché questi, sposato

con figli, lo adibisse temporaneamente ad abitazione fa-
miliare. Intervenuta la separazione tra i due coniugi, i
proprietari agivano per ottenere la restituzione del bene
che era stato assegnato alla donna, affidataria dei figli.

In primo grado il Tribunale ordinava la restituzione
dell’immobile, ma la Corte d’appello accoglieva il ri-
corso della nuora riaffermando il suo diritto di abitare
nella casa coniugale. La questione è giunta cosı̀ din-
nanzi alla suprema Corte.

Questa rileva come la convenzione negoziale con-
clusa tra le parti integra la fattispecie del comodato pre-
cario, caratterizzato dall’assenza di un termine finale.
Proprio tale mancanza fa sı̀ che ai comodanti sia rico-
nosciuto dall’art. 1810 un diritto potestativo di rece-
dere dal contratto: la semplice richiesta del bene sarà
sufficiente per far sorgere l’obbligo della restituzione in
capo ai comodatari. La Corte precisa come «la circo-
stanza che l’immobile sia stato adibito ad uso familiare
e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi,
all’affidatario dei figli» non faccia venir meno la possi-
bilità per i comodatari di recedere ad nutum dal con-
tratto.

2. Comodato di immobile adibito a casa familiare: la
soluzione delle Sezioni unite.

Frequentemente i genitori ricorrono al comodato
per sopperire alle esigenze abitative delle giovani cop-
pie che contraggono matrimonio. I problemi sorgono,
ovviamente, nel caso della separazione dei comodatari,
poiché i giudici si trovano a dover comporre e bilan-
ciare contrapposti interessi.

Innanzitutto viene in rilievo l’interesse della prole a
non abbandonare la casa in cui ha vissuto fino a quel
momento, in modo da non subire, oltre al trauma della
separazione dei genitori, l’ulteriore trauma derivato
dall’allontanamento dal proprio habitat. Di contro c’è
l’interesse dei proprietari a recuperare quella che per
loro rappresenta un’utilità economica, cui fino a quel
momento hanno rinunciato.

La sentenza in commento, motivata in maniera molto
succinta, non affronta analiticamente i problemi di cui
si è dato conto; nonostante ciò, qualificando la fattis-
pecie come comodato precario, si pone contro l’orien-
tamento dominante nella giurisprudenza. Per rico-
struire i termini del dibattito occorre, quindi, far rife-
rimento ai precedenti interventi dei giudici di legitti-
mità, in particolare alla sentenza 21 luglio 2004,
n. 13603, ove le Sezioni unite hanno affrontato com-
piutamente l’argomento.

Tale pronuncia muove dalla considerazione che il giu-
dice della separazione, procedendo all’assegnazione
dell’immobile, pone in essere un provvedimento che,
pur essendo successivo alla conclusione del contratto di
comodato, è destinato a incidere sulla situazione che da
quel contratto ha tratto origine. Si pone, quindi, il pro-
blema del «coordinamento tra i due titoli di godimento
e della interferenza della pronuncia del giudice della se-
parazione (o del divorzio) rispetto al regime proprio del
preesistente rapporto contrattuale»1.

È pacifico che il provvedimento giudiziale non può
incidere sulla sfera giuridica di soggetti che sono rima-
sti estranei al giudizio all’interno del quale è stato

1 Cass., Sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603, in Familia, 2004, 870.
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emesso: il rapporto tra comodanti e comodatari ri-
marrà, dunque, regolato dall’originario contratto. L’as-
segnazione della casa ad un coniuge, infatti, non mira ad
innovare la situazione precedente, creando un titolo di
legittimazione ad abitare per uno dei coniugi, ma «con-
serva la destinazione dell’immobile con il suo arredo
nella funzione di residenza familiare». L’assegnazione
dell’immobile viene conseguentemente costruita come
un provvedimento a contenuto negativo, poiché per suo
tramite non si attribuisce un diritto, ma si esclude uno
dei coniugi dalla utilizzazione del bene, il che determina
«una concentrazione della sfera dei beneficiari».

Nella prospettiva dei giudici di legittimità, tutto ciò è
possibile in quanto la nuora, pur non essendo parte
formale del contratto, ne è comunque parte sostanzia-
le. Il comodatario riceverebbe, infatti, l’immobile non
a titolo personale, ma quale rappresentante dell’intero
nucleo familiare a favore del quale è concesso il godi-
mento dell’immobile.

Per quanto riguarda la durata del comodato, dun-
que, il provvedimento del giudice non incide sulla si-
tuazione preesistente2: se è stato pattuito un termine,
solo alla scadenza di questo dovrà procedersi alla re-
stituzione dell’immobile, senza possibilità di pretende-
re il bene prima.

Molto più frequentemente, però, la durata del rap-
porto è indeterminata. In tal caso si pone il problema di
come qualificare la fattispecie, essendo questa astrat-
tamente sussumibile negli artt. 1809 o 1810. Si rien-
trerà nella prima ipotesi ove si ritenga possibile indi-
viduare lo specifico uso cui è destinata la cosa; in tal
caso il comodatario è obbligato alla restituzione del
bene «quando se n’è servito in conformità del contrat-
to», salvo il caso in cui sopraggiunga un urgente e
impreveduto bisogno che consente al comodante di
pretendere la restituzione immediata. L’art. 1810 tro-
verà, invece, applicazione qualora alla mancata previ-
sione del termine non si possa supplire neanche in via
interpretativa; si versa, allora, nell’ipotesi del comoda-
to precario, con conseguente diritto di recesso c.d. ad
nutum, ovvero il comodatario è obbligato a restituire
non appena gli venga richiesto.

Le Sezioni unite — e su questo punto la sentenza in
commento innova — escludevano la configurabilità di
un comodato precario. Rilevava la Corte come la figura
del precario fosse incompatibile con la destinazione
del bene a casa familiare, poiché «la nozione di casa
familiare quale luogo degli affetti, degli interessi e delle
abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la
continuità delle relazioni domestiche, centro di aggre-
gazione e di unificazione dei componenti del nucleo,

complesso dei beni funzionalmente organizzati per as-
sicurare l’esistenza della comunità familiare [...] ap-
punto in forza dei caratteri di stabilità e continuità che
ne costituiscono l’essenza si profila concettualmente
incompatibile con un godimento segnato da provviso-
rietà ed incertezza»3.

A parere dei giudici di legittimità, la destinazione del-
l’immobile alle esigenze familiari è idonea a fungere da
termine implicito della durata del rapporto e tale vin-
colo non può «considerarsi automaticamente caducato
per il sopravvenire della crisi coniugale, prescindendo
quella destinazione, nella sua oggettività, dalla effettiva
composizione, al momento della concessione in como-
dato, della comunità domestica, ed apparendo piutto-
sto indirizzata a soddisfare le esigenze abitative della
famiglia anche nelle sue potenzialità in espansione».

Ovviamente, tale vincolo di destinazione non può
risolversi in una sostanziale espropriazione dei diritti
connessi con la titolarità dell’immobile e quindi, in
caso di urgente e impreveduto bisogno dei comodanti,
i comodatari saranno tenuti alla restituzione dell’im-
mobile ex art. 18094.

Le pronunce successive si sono sempre inserite nel
solco tracciato dalle Sezioni Unite, attenendosi a que-
sta ricostruzione e non disattentendone la soluzione5.
L’unica voce fuori dal coro è rappresentata dalla sen-
tenza 13 febbraio 2007, n. 3179, ma probabilmente
sono state le peculiarità del caso ad indurre i giudici ad
ammettere la configurabilità del precario. La casa era
stata, infatti, data in comodato da una s.r.l. al suo am-
ministratore delegato, che l’aveva adibita a residenza
familiare. I due coniugi si erano poi separati e il giudice
aveva assegnato l’immobile alla donna affidataria dei
figli. La società aveva allora richiesto l’immobile e la
Corte aveva ammesso l’esercizio del diritto di recesso
ad nutum.

Con riferimento a quest’ultima pronuncia, dalla dot-
trina è stato sottolineato come i giudici avrebbero po-
tuto meglio argomentare non facendo affatto riferi-
mento all’art. 1810. Ai fini della restituzione dell’im-
mobile, infatti, risultava superfluo ricercare un termi-
ne, essendo sufficiente rilevare il mutamento della de-
stinazione d’uso che da solo è idoneo a giustificare
l’esercizio del recesso da parte del comodante. Ciò
perché, attraverso il provvedimento di assegnazione
del giudice, si era determinata «la distrazione del bene
sociale dalla realizzazione dello scopo societario (che è
di lucro). Se, infatti, è compatibile con l’oggetto sociale
l’utilizzo gratuito del bene da parte dell’amministrato-
re, essendo a tale uso sotteso anche un interesse patri-
moniale della società, altrettanto non può dirsi quan-

2 Senza seguito è rimasto l’orientamento espresso dalla Cas-
sazione con la sentenza del 10 dicembre 1996, n. 10977. In tale
pronuncia si affermava che l’originario contratto di comodato
risultava del tutto superato dal provvedimento del giudice e
pertanto a quest’ultimo bisognava far riferimento per determi-
nare o rideterminare, nel caso in cui fosse già stato originaria-
mente stabilito, il termine del contratto.

3 Cass., Sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603, in Familia, 2004, 872.
4 Cass., Sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603, «non può peraltro

non rilevarsi che un’opzione interpretativa che privasse in modo
assoluto il comodante proprietario, che già ha rinunciato ad
ogni rendita sul bene in favore della comunità familiare, della
possibilità di disporne fino al momento, peraltro imprevedibile

all’atto della conclusione dell’accordo, del raggiungimento della
dipendenza economica dell’ultimo dei figli conviventi con l’as-
segnatario, si risolverebbe in una sostanziale espropriazione del-
le facoltà e dei diritti connessi alla sua titolarità dell’immobile,
con evidenti riflessi sulla sfera costituzionale del risparmio e
della sua funzione previdenziale. Una soluzione siffatta sarebbe
inoltre palesemente irragionevole, in quanto appresterebbe allo
stesso comodante un trattamento deteriore rispetto a quello
spettante al successivo acquirente, il quale, in mancanza di tra-
scrizione, è tenuto a subire l’assegnazione per un periodo non
superiore a nove anni».

5 Crf. ad esempio, Cass. n. 13220/2006, in Dir. Famiglia,
2007, 90; Id. n. 16659/2008, in Riv. Notar., 2008, 1442.
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do, come nel caso qui in analisi, l’utilizzazione del bene
sociale è mutata per volontà unilaterale, cosı̀ modifi-
candosi anche la causa in concreto dell’operazione
economica complessivamente realizzata dalle parti nel
caso di specie»6.

3. Le opinioni della dottrina.
Il problema che riguarda la possibilità per la nuora di

diventare la nuova comodataria è stato molto discusso
anche in dottrina. La giurisprudenza, per giustificare
tale effetto, evoca due alternative: la prima consiste
nell’applicare analogicamente la disciplina dettata in
materia di locazione e nell’ammettere, conseguente-
mente, una successione ex lege nel contratto; la secon-
da considera il figlio comodatario non quale singolo,
che agisce per proprio conto, ma nella veste di espo-
nente del nucleo familiare nella sua composizione at-
tuale e nelle sue potenzialità espansive. I componenti
della famiglia, seppure non parti formali, sarebbero
dunque parti sostanziali.

Nessuna delle due costruzioni è, però, esente da cri-
tiche.

Innanzitutto la dottrina ha rilevato come la configu-
razione di una famiglia quale centro di imputazioni
giuridiche autonomo e distinto dagli stessi soggetti che
la compongono si scontra con lo spirito della riforma
del 1975. L’intervento legislativo è stato, infatti, im-
prontato alla definizione di un modello paritario dal
quale emerge un’idea di famiglia in termini di «comu-
nità nella quale ciascuno dei compartecipi realizza le
prime esigenze di convivenza e di solidarietà umana»7,
in antitesi alla precedente concezione della famiglia
quale ente volto al perseguimento di un superiore in-
teresse.

Non meno problematico si rivela, poi, consentire
l’applicazione analogica delle regole dettate in materia
di locazione, poiché gli interessi sottesi ai due tipi con-
trattuali sono diversi: è chiaro che l’identità del como-
datario è molto più rilevante rispetto all’identità del
conduttore. Nel caso della locazione si può tranquilla-
mente ammettere una successione ex lege, poiché l’in-
teresse principale del locatore è quello di riscuotere il
canone. Viceversa nel comodato è decisiva la persona
del comodatario; a questi si concede l’uso gratuito di
un proprio bene esclusivamente in virtù della partico-
lare relazione esistente tra le parti. La rilevanza del-
l’identità del comodatario è confermata dallo stesso
art. 1811 che, in caso di morte del comodatario, dà la
possibilità al comodante di esigere dagli eredi l’imme-
diata restituzione del bene anche nel caso in cui fosse
stato convenuto un termine e questo non sia ancora
scaduto. Diversamente, in materia di locazione, l’art. 6
legge n. 392/1978 dispone che «in caso di morte del
conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli
eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente convi-
venti». Sembra, allora, poco ragionevole consentire il

recupero dell’immobile in caso di morte del comoda-
tario e non in quello di separazione.

Sulla scorta di tali considerazioni e facendo leva sul
carattere di fiducia presente nel comodato, parte della
dottrina nega l’ammissibilità dell’assegnazione della
casa familiare8. Si verificherebbe in sostanza un’impos-
sibilità di fatto o di diritto per il giudice di procedere
all’attribuzione, esattamente come accade quando il
diritto di godimento sulla casa è attribuito ad uno dei
coniugi a titolo di retribuzione di un’attività lavorativa
— come nel caso dell’attività di portierato — oppure
l’immobile sia demaniale — come nel caso del carabi-
niere che vive con la sua famiglia nell’appartamento
accluso alla stazione.

Tale posizione è, però, del tutto minoritaria; la dot-
trina dominante è, infatti, concorde nel ritenere che la
donna affidataria dei figli possa continuare a godere
dell’immobile, sebbene poi si divida nelle motivazioni
addotte a sostegno di tale tesi.

Secondo una recente impostazione il carattere fidu-
ciario del contratto di comodato non determinerebbe
l’impossibilità dell’assegnazione, ma semplicemente
l’impossibilità di succedere ex lege. In sostanza l’attri-
buzione del diritto di godimento al coniuge assegnata-
rio continuerebbe a passare attraverso l’attribuzione al
coniuge comodatario, con la conseguenza che l’asse-
gnatario non acquista la qualità di nuovo comodata-
rio.9 La vicenda successoria, infatti, non può verificarsi
perché contraddirebbe il carattere intuitus personae
del contratto di comodato. Di conseguenza «parte del
contratto era e resta il comodatario; con l’assegnazione
il giudice limita il diritto di godimento, attraverso la
creazione, con sentenza costitutiva, di altro diritto per-
sonale di godimento limitativo del primo, a tutela di
interessi superiori: quelli dei figli alla continuità del
godimento del luogo abitativo. [...] In ordine ai profili
dell’atto, con l’assegnazione nulla cambia: né il como-
datario (parte), né la causa, né il carattere dell’intuitus
personae; a livello del rapporto, invece, l’interesse su-
periore dei figli al c.d. habitat può giustificare una li-
mitazione del diritto di godimento in capo al comoda-
tario originario»10. Logica conseguenza di tale impo-
stazione è che l’assegnazione non può mutare il termi-
ne di durata del comodato: se esso ha termine certo si
applicherà l’art. 1809; viceversa, se il comodato è pre-
cario, non potrà non applicarsi l’art. 1810.

Un secondo orientamento considera entrambi i co-
niugi parti del contratto, anche se alla sua conclusione
abbia partecipato solo uno di essi. Infatti, qualora il
contratto sia successivo al matrimonio, si potrebbero
ritenere entrambi i coniugi parti sostanziali, poiché
l’indirizzo da accordare alla vita familiare, secondo
l’art. 144 c.c., è una decisione comune e si sostanzia
nella scelta dell’immobile da abitare. Inoltre «per il
comma 2 dello stesso articolo a ciascuno dei coniugi
spetta il potere di attuare la decisione concordata: il

6 Frezza, Dal prestito d’uso al comodato nuziale, in Il diritto
di famiglia e delle persone, 2007, 1144.

7 Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, Milano,
2000, 10 e segg.

8 Gabrielli, I problemi dell’assegnazione della casa familiare
al genitore convivente con i figli dopo la dissoluzione della coppia,
in Riv. Dir. Civ., 2003, 138 e seg.

9 Frezza, op. cit., 1160 e segg. sulla scia di Cipriani, Il
comodato, in Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del
notariato a cura di Perlingieri, Napoli, 2005, 356.

10 Frezza, op. cit., 2007, 1161.
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che rileva non solo nei rapporti interni, ma anche verso
i terzi, di fronte ai quali i coniugi appaiono come tito-
lari di un reciproco potere di rappresentanza, attribui-
to dalla legge»11. A ciò si obietta che, nonostante en-
trambi i coniugi abbiano il potere di attuare l’indirizzo
concordato, la giurisprudenza esclude la rilevanza di
tale attuazione di fronte ai terzi12. Come se ciò non
bastasse, l’art. 144 deve coordinarsi col regime patri-
moniale della famiglia, pertanto il potere di attuazione
dell’indirizzo concordato non può risolversi in un
coacquisto ex lege in capo ad ambedue i coniugi di
diritti nascenti da contratti posti in essere singolarmen-
te13. Tale impossibilità sussiste non soltanto in caso di
separazione dei beni, ma anche in regime di comunio-
ne, dal momento che l’art. 179 esclude dal coacquisto
ogni diritto che pervenga da liberalità, salva la specifi-
cazione nel titolo che essa debba cadere in comunione.

Infine, altra dottrina14 giustifica l’attribuzione del-
l’immobile dato in comodato dai nonni del minore
ricorrendo all’art. 148, ove viene detto che «quando i
genitori non hanno mezzi sufficienti (per adempiere
l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole) gli
altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di pros-
simità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi
necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei
confronti dei figli». A tale tesi si può innanzitutto
obiettare che deve essere dimostrata l’incapacità dei
genitori di procurare un’altra dimora ai figli; inoltre
non si vede perché far gravare tale obbligo solo sugli
ascendenti di un coniuge e non su quelli di entrambi. È
stato, inoltre, rilevato come chi è obbligato agli alimen-
ti abbia sempre la scelta di adempiere secondo moda-
lità differenti15. Quella dei nonni sarebbe quindi
un’obbligazione alternativa e spetterebbe ad essi sce-
gliere se adempiere non recedendo dal contratto di
comodato oppure pagando una somma di denaro.

4. Spunti ricostruttivi.
Dal dibattito che si è ricostruito è emerso chiaramen-

te che l’interesse dei figli a non subire, oltre al trauma
della separazione dei genitori, l’ulteriore trauma del-
l’allontanamento dall’ambiente domestico si contrap-
pone all’interesse dei proprietari a rientrare nel pos-
sesso del proprio bene.

Per un migliore inquadramento dei problemi, occor-
re rilevare che la situazione di fatto non è sempre la
medesima, ma si può articolare in diverse ipotesi:

— comodato concluso col solo figlio prima che que-
sti decida di sposarsi;

— comodato concluso col solo figlio dopo il matri-
monio o comunque in vista di questo;

— comodato concluso dopo il matrimonio con am-
bedue i coniugi;

— comodato concluso direttamente con i nipoti.
Può, inoltre, essere previsto o meno un termine per la

restituzione dell’immobile.

I giudici di legittimità non hanno distinto le varie
ipotesi, ma hanno svolto un discorso generale che, se
ben può essere applicato al caso del contratto concluso
dopo il matrimonio o in vista di questo, è difficilmente
riproponibile nelle altre situazioni.

Nel caso in cui il comodato sia a favore dei nipoti è
chiaro che la separazione non incide sul contratto, e il
genitore assegnatario dei figli si troverà anche a godere
dell’immobile.

Negli altri casi si potrebbe forse richiamare l’istituto
della presupposizione. È noto che «ricorre un caso di
presupposizione allorquando da un’interpretazione
secondo buona fede della volontà negoziale risulta che
le parti, pur non facendone espressa menzione nel con-
tratto, hanno entrambe considerato come pacifica e
come determinante per la conclusione dell’affare una
data situazione di fatto attuale o futura»16; «altrimenti
detto, essa è una condizione non svolta. L’inesistenza
della situazione di fatto, o il suo venir meno, saranno
incompatibili con l’efficacia del contratto»17.

Nel nostro caso al momento della conclusione del
contratto esiste un famiglia formata o in via di forma-
zione, ma comunque una coppia unita. Del tutto nor-
male appare, quindi, la decisione dei genitori di andare
incontro alle esigenze dei giovani sposi consentendo a
questi di andare ad abitare in un immobile di loro
proprietà. In questo quadro la separazione si configura
come un elemento non prevedibile che non può non
incidere sul rapporto contrattuale.

Le Sezioni unite hanno giustificato la loro posizione
sostenendo che il mutamento della composizione del
nucleo familiare non fosse idoneo a legittimare il re-
cesso da parte dei comodanti, poiché il vincolo di de-
stinazione a casa familiare appare indirizzato «a sod-
disfare le esigenze abitative della famiglia anche nella
sua potenzialità in espansione». Tale affermazione sot-
tintende un’equiparazione tra la nascita dei figli — e
dunque l’entrata di nuovi soggetti all’interno del nu-
cleo — e l’uscita di un coniuge dalla famiglia; proprio
tale equivalenza non appare sostenibile dal momento
che la nascita dei figli è una vicenda che attiene al
rapporto matrimoniale nel suo naturale evolversi, men-
tre la separazione dei coniugi attiene alla patologia del
rapporto.

D’altro canto le costruzioni della dottrina sembrano
non tenere in debito conto la concreta volontà dei co-
modanti. È chiaro che di norma l’appartamento, sep-
pure dato alla famiglia, è volto ad agevolare immedia-
tamente il figlio del comodante e solo mediatamente la
sua famiglia. Una volta che questi, a seguito del prov-
vedimento del giudice, venga escluso dal godimento
dell’immobile, sembra ragionevole consentire ai como-
danti di recedere dal contratto, a prescindere dall’ef-
fettivo bisogno che ne abbiano, per il semplice motivo
che è venuta meno una condizione essenziale ai fini

11 Zatti, I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la
separazione dei coniugi, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Rescigno,
Torino, 1996, II, 263 e segg.

12 Frezza, op. cit., 1156, fa riferimento a Cass., 18 giugno
1990, n. 6118.

13 Gabrielli, op. cit., 140.
14 Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2007, 395 e

seg.

15 Frezza, op. cit., 1158 e seg.
16 Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Mi-

lano, 2009, 634.
17 Sacco[-De Nova], Il Contratto, in Tratt. Dir. Civ. a cura di

Sacco, Torino, I, 2005, 546.
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della conclusione del contratto. In definitiva non sem-
bra corretto obbligare il dominus a consentire che go-
dano dell’immobile soggetti diversi dall’originario co-
modante.

Naturalmente, qualora volessero, i proprietari po-
tranno sempre procedere alla stipula di un nuovo con-
tratto di comodato in favore della nuora e dei nipoti.

Ovviamente il mancato godimento dell’immobile
avrà ripercussioni sull’ammontare dell’assegno di
mantenimento, cosı̀ come restano fermi gli obblighi di
assistenza che incombono sugli ascendenti ex art. 148
nel caso in cui i coniugi, in seguito alla separazione,
non dispongano di sufficienti mezzi per mantenere la
prole. Da ultimo occorre ricordare che, ad ulteriore
tutela della prole, potrà essere invocato l’art. 1183: il
rilascio dell’immobile non sarà immediato ma ancorato
ad un termine, stabilito dal giudice, idoneo a consen-
tire alla prole di superare, o quantomeno metabolizza-
re, il trauma derivato dalla separazione dei genitori;
tale periodo di tempo sarà, inoltre, utile alla madre per
trovare una nuova sistemazione, possibilmente non
lontano dalla casa coniugale, in modo da evitare un
cambiamento delle abitudini dei figli.

In questa prospettiva si dovrebbe ammettere la pos-
sibilità che gli effetti del contratto vengano meno an-
che qualora sia stato esplicitamente convenuto un ter-
mine.

Soluzioni diverse potrebbero rivelarsi controprodu-
centi sotto diversi punti di vista. È chiaro, infatti, che
attraverso la disciplina delle vicende della casa familia-
re l’ordinamento non può che tendere alla protezione
dei soggetti deboli18; tuttavia ciò non può condurre a
risultati iniqui.

Innanzitutto, la ricostruzione dell’assegnazione quale
provvedimento a contenuto negativo finisce per appa-
rire una misura sanzionatoria che non è detto sia giu-
stificata. L’affidamento dei figli prescinde, infatti, dai
profili della colpa nella separazione, per cui potrebbe
ben capitare che il coniuge cui sia stata addebitata la
separazione, in quanto assegnatario dei figli, si trovi a
godere dell’immobile di proprietà dei suoceri. È chiaro
che tale situazione non può che aumentare i contrasti
tra i coniugi, cosa che certamente non giova alla prole
(quella prole che tramite l’istituto dell’assegnazione si
vorrebbe tutelare) che facilmente diventerà oggetto di
contesa all’unico fine di ottenere la casa. Occorre, pe-
raltro, osservare che, in seguito alla riforma sull’affida-
mento condiviso (L. 8 febbraio 2006, n. 54), una lettura

rigida dell’interesse dei figli alla conservazione della
casa familiare sembra difficilmente proponibile: è
chiaro, infatti, che l’interesse dei figli a conservare la
vecchia abitazione non è più la stella polare della disci-
plina19.

Si deve poi considerare il fatto che, per evitare spia-
cevoli sorprese future, le parti dovrebbero sempre con-
cludere il contratto per iscritto esplicitando che la casa
è concessa ad un soggetto in quanto tale e non quale
esponente dell’intero gruppo familiare20. In sostanza si
finisce per spingere le parti a ordinare la propria sfera
giuridica in vista della disgregazione della famiglia che
si sta per costituire. Tutto ciò non fa che suggerire
l’idea che con il matrimonio non si costituisce un nu-
cleo familiare stabile e destinato a durare nel tempo,
ma si pone in essere un rapporto temporaneo destinato
a concludersi come qualsiasi altro rapporto contrattua-
le previsto dal legislatore. Tale idea di famiglia non
appare certo auspicabile.

Magda D’Amelio

ASSISTENZA SANITARIA

Cassazione civile, Sezione lavoro, 17 giugno
2010, n. 14642 — Sciarelli Presidente — Curzio
Relatore — Matera P.M. (conf.) — V.R. in qualità di
tutore dell’interdetta C.L.M. (avv.ti Menghini, Cara-
pelle) - ASL di Torino (avv. Zuccarello)

Conferma App. Torino, 3 maggio 2006.

Sanità — Assistenza sanitaria — Soggetto affetto
da demenza di Alzheimer — Ricovero in residenza
sanitaria assistita — Acquisizione del diritto a perce-
pire il contributo regionale a sostegno del ricovero —
Parere positivo dell’Unità di valutazione geriatrica
istituita presso la Asl — Sufficienza — Esclusione —
Collocazione in graduatoria utile per rientrare nel no-
vero dei posti coperti in base alle disponibilità di bi-
lancio — Necessità — Fattispecie (Cost. art. 32; legge
n. 833/1978, artt. 1 e segg., 25 e seg.; D.P.C.M. 14
febbraio 2001, art. 3)

La valutazione positiva ottenuta dall’UVG (Unità di
val. geriatrica) dell’ASL regionale per il ricovero presso
una RSA (residenza sanitaria assistita) è condizione ne-
cessaria per acquisire il diritto a percepire il contributo,

18 Quadri, Comodato e “casa familiare”: l’intervento delle
sezioni unite, in Corriere Giur., 2004, 1449.

19 Todorova, Assegnazione della casa familiare concessa in
comodato. Il vincolo di destinazione del bene e il diritto di recesso
ad nutum del comodante, in Corriere Giur., 2007, 1415 nota
come sempre in virtù della riforma legislativa l’interesse di figli
possa soccombere di fronte all’interesse egoistico del soggetto
titolare del diritto reale o personale sull’appartamento. L’art.
155 quater stabilisce, infatti, che «il diritto al godimento della
casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o
cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more
uxorio o contragga nuovo matrimonio». Analizzando le cause
che giustificano il venir meno del provvedimento di assegnazio-
ne, è stato giustamente rilevato come la convivenza more uxorio
sia un fatto che non è in grado di far venire meno l’interesse dei
figli a conservare l’ambiente domestico in cui si è svolta la loro

vita fino alla separazione dei genitori. Anzi, se mai, l’inizio di una
nuova convivenza, specialmente se avviene a distanza molto
ravvicinata dalla separazione, è una vicenda idonea a turbare
ulteriormente la prole.

20 Vacirca, I rapporti tra comodato e assegnazione della casa
familiare, in Riv. Notar., 2008, 1445, nota che «si evidenzia la
necessità, per il comodante-proprietario [...] che non voglia cor-
rere il rischio di vedersi privato del bene per un tempo eccessi-
vamente lungo, di non porre in essere un contratto di comodato
verbale. Una prima soluzione consiste nel convenire espressa-
mente l’assenza di un termine qualificandolo, in modo esplicito,
quale comodato precario» ovvero «fare emergere con chiarezza
dal contratto che il bene immobile viene attribuito ad uno dei
coniugi quale singolo e non quale esponente del suo nucleo fa-
miliare, avendo cura di stabilire, altresı̀, che l’eventuale crisi ma-
trimoniale determinerà la cessazione del vincolo contrattuale».
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ma non sufficiente, rimanendo l’acquisto subordinato
alle disponibilità di bilancio (1).

Omissis. — Fatto e Diritto: V.R., in qualità di tutore di
C.L.M., chiese che fosse riconosciuto il diritto della C.,

affetta da demenza da Alzheimer, ad essere ospitata presso la
RSA “Anni Azzurri” di (Omissis) o altra struttura analoga, in
regime convenzionale a decorrere dal 25 luglio 2002 e che
fosse accertato che la ASL (Omissis) di Torino, convenuta in
giudizio, avendo proceduto all’inserimento solo a decorrere
dal 18 febbraio 2004, aveva illegittimamente omesso l’inse-
rimento dal 25 luglio 2002. Chiedeva poi la condanna della
ASL al risarcimento del danno determinato da tale omissio-
ne in misura di 31.956,21 Euro (55,77 Euro, pari alla quota
sanitaria di assistenza giornaliera, per 573 giorni dal 25 luglio
2002 al 18 febbraio 2004).

Il Tribunale respinse il ricorso e la Corte d’Appello di
Torino ha confermato la decisione con sentenza pubblicata il
3 maggio 2006.

Il ricorso è articolato in quattro motivi. La ASL si difende
con controricorso. Con il primo motivo si denunzia la vio-
lazione dell’art. 32 Cost, L. n. 833 del 1978, artt. 1, 2, 3, 19,
25 e 26; L. n. 421 del 1992, art. 1, lett. g); D.Lgs. n. 502 del
1992, artt. 1 e 3-septies, art. 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001,
all. 1C D.P.C.M. 29 novembre 2001. Il quesito di diritto è il
seguente: “dica la Corte se in base alle su indicate norme le
prestazioni sanitarie somministrate all’interno di un nucleo
protetto per dementi di una Residenza sanitaria assistita deb-
bano essere qualificate quali prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale e non già prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e se,
pertanto, rispetto alla fruizione delle stesse sussista un diritto
soggettivo assoluto dei singoli che si sostanzi nel diritto al
ricovero in RSA ove la ASL preposta, per il tramite dell’or-
gano competente (Unità di valutazione geriatria - UVG) ab-
bia riconosciuto la sussistenza dei necessari requisiti sanitari
in capo al richiedente”.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione delle stes-
se norme “sotto altro profilo, anche in relazione al D.P.C.M.
22 dicembre 1989, all. A e ad una serie di delibere regionali”.
Il quesito è il seguente: “dica la Corte se in base alla norma-
tiva indicata, il conseguimento del parere favorevole alla col-
locazione in RSA da parte della Unità di valutazione geriatria
- UVG istituita presso la ASL determini la concreta ed at-
tuale esercitabilità del diritto soggettivo assoluto del singolo
al ricovero stesso”.

Con il terzo motivo si denunzia una violazione dell’art. 112
c.p.c., perché la Corte avrebbe errato nel ricostruire l’ogget-
to della domanda ed avrebbe pertanto rigettato una doman-
da diversa da quella effettivamente proposta, in quanto il
ricorrente non ha mai richiesto il rimborso della componente
alberghiera del ricovero in RSA. Con il quarto motivo si
denunzia un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giu-
dizio, costituito dalla “natura delle prestazioni di ricovero in
RSA”, in quanto dalla loro definizione quali prestazioni sa-
nitarie oppure meramente assistenziali derivava l’accogli-
mento o il rigetto della domanda risarcitoria formulata.

Il punto cruciale è costituito dai motivi 1, 2 e 4 del ricorso,
che debbono essere trattati congiuntamente perché è comu-
ne la questione posta, consistente nello stabilire se il parere
favorevole della Unità di valutazione geriatria istituita presso
la ASL dia luogo ad un diritto assoluto al ricovero nelle RSA.
Secondo i giudici di Torino la normativa statale e regionale
piemontese subordina il ricovero in RSA, oltre che a tale
parere, anche alla disponibilità di bilancio. Per la Corte di
Torino il parere favorevole dà luogo all’inserimento nelle
liste di attesa, ma perché si possa procedere al ricovero è
necessario che il soggetto si collochi nella lista di attesa in
posizione tale da essere ricompreso nel novero dei posti che
vengono coperti in base alle disponibilità di bilancio.

Situazione che nel caso della C. si è verificata solo nel
(Omissis) (il ricovero è avvenuto il (Omissis)).

Pertanto, poiché non è stato allegato che, collocata in lista
d’attesa, la C. sia stata illegittimamente superata da altri ri-

chiedenti, il suo diritto è sorto solo quando la ASL, sussi-
stendo i presupposti socio-sanitari e la disponibilità di bi-
lancio, ha potuto provvedere al pagamento della componen-
te sanitaria del suo ricovero.

La decisione della Corte di Torino è pienamente condivi-
sibile.

Dalla lettura di tutta la normativa richiamata dal ricorren-
te non è dato individuare una disposizione che colleghi au-
tomaticamente al parere positivo dell’Unità di valutazione
geriatrica la nascita di un “diritto assoluto” (questa la termi-
nologia usata dal ricorrente).

Tale parere costituisce condizione necessaria, ma non suf-
ficiente, per acquisire il diritto a percepire il contributo re-
gionale a sostegno del ricovero in una residenza sanitaria
assistita. Ma il contributo pubblico sarà dovuto solo quando
l’anziano abbia raggiunto nella graduatoria stilata sulla base
delle domande una posizione tale da rientrare nel novero di
quelle coperte dalla relativa voce di bilancio (la L.R. Piemon-
te 18 gennaio 1995, n. 8, àncora espressamente tali finanzia-
menti ai vincoli di bilancio).

Nel caso in esame, la signora C. ha raggiunto tale posizione
utile in graduatoria solo nel (Omissis) e da quell’epoca ha
percepito il contributo. Né il tutore ricorrente ha sostenuto
che la collocazione in graduatoria sia stata scorretta o che la
C. sia stata irregolarmente scavalcata da altri soggetti. —
Omissis.

(1) Malattia, vecchiezza e povertà: condizio-
ne necessaria ma non sufficiente

La nota alla sentenza della S.C. non ha carattere tec-
nico, poiché il Collegio non era chiamato a risolvere
delicate questioni giuridiche e non è incorso in errori
nell’applicazione della legge o in una incoerente moti-
vazione. Con un’antiquata terminologia potrebbe per-
ciò parlarsi di un’annotazione “di costume”, con la
parola intendendo riflettere sulla realtà politico-sociale
del nostro paese rispecchiata nella decisione. Una don-
na ultraottantenne, affetta da Alzheimer e in condizio-
ne di grave disagio economico, fa valere la pretesa al
contributo regionale per il ricovero in una residenza
sanitaria assistita; ha ottenuto il parere positivo del-
l’Unità di valutazione geriatrica ed è stata inserita nel-
l’elenco dei beneficiari, anche per l’impossibilità di ot-
tenere un sostegno economico dai familiari (da una
risalente giurisprudenza individuati nella larga cerchia
dei soggetti su cui grava l’obbligo degli alimenti).

La pronuncia risponde in primo luogo ad un quesito
che rivela come il sistema, a fronte dei problemi della
materiale esistenza delle persone e della sopravvivenza
di vecchi malati, reagisca con giochi di parole con cui
si diletta una distratta burocrazia: il contributo regio-
nale al ricovero della povera donna è prestazione sani-
taria a rilevanza sociale — qualifica assistita da un mag-
gior grado di tutela — o è prestazione sociale a rile-
vanza sanitaria, classificazione che vale a relegarla su
un più basso gradino?

Il tutore dell’aspirante al ricovero aveva configurato
la pretesa come un diritto “assoluto” che nasce con il
positivo parere dell’unità di valutazione geriatrica. Sul-
la denominazione come “assoluto” del diritto al con-
tributo della Regione la S.C. si astiene dall’esprimersi,
ma sembra condividere l’idea che si tratti di una pre-
tesa “giustiziabile”, per usare un altro inelegante voca-
bolo del gergo dei giuristi.

Ma all’esercizio viene in concreto opposto, dai giu-
dici di merito e di legittimità, un ostacolo insuperabile:
la favorevole valutazione tecnica dell’autorità ammini-
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strativa — e cioè l’accertamento che la persona è irre-
versibilmente malata, vecchia e indigente — è condi-
zione necessaria ma non sufficiente; la donna avrebbe
potuto chiedere il “platonico” riconoscimento del di-
ritto se fosse stata esclusa dalla “lista di attesa” o se il
contributo fosse stato elargito a soggetto collocato più
in basso nella graduatoria; ma ogni aspettativa è pre-
clusa dalla mancanza dell’altra condizione — espressa
o implicita in ogni promessa e impegno dei pubblici
poteri — delle disponibilità di bilancio.

La condizione ulteriore, e di fatto preminente e de-
cisiva della disponibilità di bilancio sarà sempre di dif-
ficile se non impossibile avveramento, se le regioni con-
tinueranno a dare nei bilanci priorità alle indennità di
consiglieri che organizzano simpatici intrattenimenti
notturni o alle macchine blu che accompagnano i pre-
sidenti ad incontri galanti, come abbiamo appreso da
cronache che potremmo definire rosa-nero, se la for-
mula per avventura non offendesse i calciatori del Pa-
lermo che indossano la maglia di quel colore.

Ancora una “moralità” di sapore brechtiano può
trarsi dalla triste vicenda.

Siamo portati ad interrogarci sulla evidente ipocrisia
dei discorsi in cui fanno a gara di presenza e di sdegno
taluni partiti politici e confessioni religiose, nel rifiuta-
re ogni spazio per l’autodeterminazione dei singoli vi-
sta come strada che conduce a legittimare suicidio ed
eutanasia. Converrà chiedersi perché venga intanto
ignorata, e quindi nei fatti giustificata ed accettata,
quella che in anni ormai lontani venne denunciata da
osservatori ricchi di cultura ed umanità, tra i primi
Norberto Bobbio, come una vera e propria “eutanasia
da abbandono”1.

Pietro Rescigno

DIFFIDA AD ADEMPIERE

Cassazione civile, Sezioni unite, 15 giugno
2010, n. 14292 — Carbone Presidente — Bucciante
Relatore — Golia P.M. (diff.) — A.R. (avv. Falcetta) -
B.A. ed altro (avv.ti Ribaudo, Carzeri, Finzi).

Obbligazioni e contratti — Risoluzione — Diffida
ad adempiere — Procura — Libertà della forma in
caso di diffida inerente ad atto per cui non è prevista
la forma scritta ad substantiam — Inammissibilità
(C.c. artt. 1324, 1392, 1454).

La procura relativa alla diffida ad adempiere deve es-
sere rilasciata per iscritto indipendentemente dalla for-
ma richiesta per il contratto destinato ad essere risolto
(1).

Omissis. — Sull’altra questione, sollevata con il moti-
vo di impugnazione in esame, si è verificato nella giu-

risprudenza di legittimità un contrasto, per la cui composi-
zione il ricorso è stata assegnato alle sezioni unite.

Negli esatti termini il cui si pone in questo giudizio, la
questione è stata affrontata soltanto in tre sentenze, che le
hanno dato soluzioni divergenti: secondo Cass. 25 marzo
1978 n. 1447 “affinché la diffida ad adempiere, intimata alla
parte inadempiente da un soggetto diverso dall’altro con-
traente, possa produrre gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., è
necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del
creditore, e che tale procura sia allegata, o comunque portata
a conoscenza del debitore con mezzi idonei, atteso il carat-
tere negoziale della diffida medesima, quale atto unilaterale
destinato a incidere sul rapporto contrattuale determinan-
done la risoluzione per l’inutile decorso del termine assegna-
to”; da questo indirizzo si è discostata Cass. 26 giugno 1987
n. 5641, con cui si è deciso che “l’art. 1350 c.c., stabilisce
l’obbligo della forma scritta per la conclusione o la modifica
dei contratti relativi a diritti reali immobiliari, ma né esso, né
altra disposizione di legge prevedono analogo requisito di
forma per ogni comunicazione o intimazione riguardante
l’esecuzione di detti contratti; pertanto, è pienamente valida
ed efficace la diffida ad adempiere un contratto preliminare
di compravendita, intimata, per conto e nell’interesse del
contraente, da persona fornita di un semplice mandato ver-
bale, come pure quella sottoscritta da un falsus procurator, e
successivamente ratificata dalla parte interessata”; in una
posizione intermedia si è infine collocata Cass. 1 settembre
1990 n. 9085, ritenendo che “per il combinato disposto degli
art. 1324 e 1392 c.c., la procura per la diffida ad adempiere
a norma dell’art. 1454 c.c., ancorché questa sia atto unilate-
rale, deve essere fatta per iscritto soltanto nei casi previsti
dalla legge e quindi se per il contratto, che si intende risol-
vere, la forma scritta sia richiesta ad substantiam o anche
soltanto ad probationem e non quando riguardi beni mobili,
per cui può essere anche conferita tacitamente, sempre che
promani dall’interessato e sia manifestata con atti o fatti
univoci e concludenti, restando in facoltà dell’intimato di
esigere a norma dell’art. 1393 c.c. che il rappresentante, o chi
si dichiari tale, giustifichi, nelle forme di legge, i suoi poteri”.
Altre decisioni — come quelle richiamate nella sentenza im-
pugnata, insieme con Cass. 5641/87 — non sono pertinenti,
poiché non si riferiscono specificamente, come invece quelle
sopra citate, alla procura per l’intimazione ad adempiere.

Ritiene il collegio che debba essere seguito l’orientamento
tracciato da Cass. 1447/78.

Le norme che vengono in considerazione sono gli artt.
1454, 1324 e 1392 c.c., che rispettivamente dispongono:
— “Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto
di adempiere in un congrue termine, con dichiarazione che,
decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà
senz’altro risoluto... Decorso il termine senza che il contratto
sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”; — “Salvo
diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i con-
tratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unila-
terali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”; — “La procura
non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per
il contratto che il rappresentante deve concludere”. La dif-
fida ad adempiere va certamente compresa tra gli atti equi-
parati ai contratti, data la sua natura prettamente negoziale:
si tratta di una manifestazione di volontà consistente nel-
l’esplicazione di un potere di unilaterale disposizione della
sorte di un rapporto, di per sé idonea a incidere direttamente
nella realtà giuridica, poiché dà luogo all’automatica risolu-
zione ipso iure del vincolo sinallagmatico, senza necessità di
una pronuncia giudiziale, nel caso di inutile decorso del
termine assegnato all’altra parte. È pertanto soggetta alla
disciplina dei contratti, e in particolare a quella della rap-
presentanza, compresa la norma che estende alla procura il
requisito di forma prescritto per il relativo negozio: norma la
cui applicazione non è impedita da alcuna incompatibilità né

1 Cosı̀ si intitolava il libro edito nel 1988, a Torino, con con-
tributi di C.M. Martini, Battistacci, Dogliotti, Cappel-
lini, M. Trabucchi e altri, fra i quali l’autore di questo breve
commento. Sul tema v. inoltre L. Rossi Carleo, Un diritto so-

vente negato: l’assistenza agli anziani non autosufficienti, in Studi
Rescigno, II, Milano, 1998, 779, anche per i richiami; F. Santa-
nera, Anziani cronici non autosufficienti e morbo di Alzheimer:
diritti esigibili spesso negati, in Dir. fam. e persone, 2010, 1905.
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dall’esistenza di una qualche diversa disposizione. Poiché
dunque la diffida deve essere rivolta all’inadempiente “per
iscritto”, è indispensabile che la procura per intimarla venga
rilasciata in questa stessa forma dal creditore al suo rappre-
sentante, indipendentemente dal carattere eventualmente
“solenne” della forma richiesta per il contratto destinato in
ipotesi a essere risolto (carattere peraltro presente nella spe-
cie, dato che a norma dell’art. 1543 c.c., “la vendita di un’ere-
dità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità” e nella
successione del de cuius erano compresi anche beni immo-
bili). Non contrastano con questa comunque ineludibile
conclusione i precedenti della giurisprudenza di legittimità
(Cass. 25 marzo 1995 n. 3566, 26 marzo 2002 n. 4310) nei
quali si è fatto cenno alla possibilità che la diffida ad adem-
piere venga “fatta nella forma più idonea al raggiungimento
dello scopo”, ma esclusivamente con riferimento alle moda-
lità della sua trasmissione e senza affatto disconoscere che
debba rivestire forma scritta.

Il principio da enunciare è quindi: “La procura relativa
alla diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c., deve essere
rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere even-
tualmente solenne della forma richiesta per il contratto de-
stinato in ipotesi ad essere risolto”. — Omissis.

(1) Sull’asserita natura negoziale della diffi-
da ad adempiere

La decisione è sintomatica della difficoltà dell’odier-
no interprete a districarsi fra le tradizionali categorie
concettuali dogmatiche. Secondo le Sezioni unite qua-
lora la diffida ad adempiere sia intimata alla parte ina-
dempiente da un soggetto diverso rispetto al creditore
questi dovrebbe essere munito di procura scritta1 per-
ché detto atto possa produrre gli effetti di cui all’art.
1454 c.c.; ciò indipendentemente dal carattere even-
tualmente solenne della forma del contratto destinato
a risolversi, poiché la diffida ad adempiere avrebbe
natura negoziale2.

Tale ultimo assunto non sembrerebbe tuttavia con-
divisibile. E infatti la differenza fra negozio e atto giu-

ridico in senso stretto si coglie sotto il profilo effettua-
le. Questo perché la caratteristica propria del negozio
risiede nella natura determinante della volontà rispetto
agli effetti3. In particolare in tale istituto la determina-
zione volitiva delle parti incide direttamente sugli ef-
fetti della pattuizione posta in essere (ad es. in una
compravendita i contraenti possono scegliere se affi-
dare ad un terzo la determinazione del prezzo, come
distribuire le spese, eventuali limiti della garanzia per i
vizi e l’evizione, il diritto di riscatto o la riserva di
proprietà in capo all’alienante, il luogo della consegna
della cosa venduta, l’apposizione di una condizione
sospensiva o risolutiva oppure di un termine iniziale o
finale ecc.). Tale elemento differenzia il negozio dal-
l’atto giuridico in senso stretto, in cui la volontà del-
l’agente rileva soltanto in relazione al compimento del-
l’azione, mentre gli effetti che si producono sono quelli
determinanti ex ante dalla legge e non già quelli scelti
dalle parti4. Si pensi alla mora del debitore. In tale
ipotesi il creditore può decidere se porre in essere o
meno tale atto ma, ove abbia scelto — ai sensi dell’art.
1219 c.c. — di costituire in mora il debitore, gli effetti
di detto atto saranno esclusivamente quelli cristallizza-
ti nel disposto degli artt. 1221 (effetti sul rischio), 1223
(risarcimento del danno derivante dall’inadempimen-
to o dal ritardo) e 1224 (interessi nelle obbligazioni
pecuniarie) c.c.

Orbene anche la diffida ad adempiere sembrerebbe
appartenere alla categoria degli atti giuridici in senso
stretto piuttosto che a quella dei negozi5.

E infatti, qualora alla parte inadempiente sia richie-
sto di adempiere entro un congruo termine (c.d. diffi-
da) a pena di risoluzione del contratto e questa non si
conformi a tale precetto le conseguenze giuridiche sa-
ranno inderogabilmente ed unicamente quelle sancite
al comma 3 dell’art. 1454 c.c., ossia la risoluzione ipso

1 La pronuncia de quo risolve un contrasto giurisprudenziale
precedentemente insorto. Cfr. Cass., 25 marzo 1978, n. 1447, in
Mass. Giur. It., 1978; Id., 26 giugno 1987 n. 5641, in Vita Notar.,
1987, 716, per cui «l’art. 1350 c.c. stabilisce l’obbligo della
forma scritta per la conclusione o la modifica dei contratti re-
lativi a diritti reali immobiliari, ma né esso, né altra disposizione
di legge prevedono analogo requisito di forma per ogni comu-
nicazione o intimazione riguardante l’esecuzione di detti con-
tratti. Pertanto, è pienamente valida ed efficace la diffida ad
adempiere un contratto preliminare di compravendita, intima-
ta, per conto e nell’interesse del contraente, da persona fornita
da un semplice mandato verbale, come pure quella sottoscritta
da un falsus procurator e successivamente ratificata dalla parte
interessata»; Id., 25 marzo 1995 n. 3566, in Giust. Civ. Mass.,
1995, 692, secondo cui «la diffida ad adempiere può essere fatta
nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, non ri-
chiedendo la legge una forma particolare, ed è sufficiente per la
sua operatività che essa pervenga nella sfera di conoscibilità del
destinatario (nella specie la sentenza impugnata, confermata
dalla suprema Corte, aveva ritenuto che l’invio di una lettera
raccomandata costituisce mezzo idoneo a diffidare ed a costi-
tuire in mora l’amministratore di un condominio)». Per Id., 26
marzo 2002, n. 4310, in Contratti, 2002, 1007, con nota di Sol-
da, «la diffida ad adempiere può essere fatta nella forma più
idonea al raggiungimento dello scopo, non richiedendo la legge
una forma particolare, ed essendo sufficiente per la sua opera-
tività che essa pervenga nella sfera di conoscibilità del destina-
tario. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla
suprema Corte, ha ritenuto che l’invio di una lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica del de-

stinatario, indicata anche nel contratto preliminare, costituisce
mezzo idoneo a diffidare ed a costituire in mora il contraente
inadempiente)».

2 Nel senso della natura negoziale della diffida ad adempiere
Auletta, La risoluzione per inadempimento, Milano, 1942, 431;
Natoli, voce “Diffida ad adempiere”, in Enc. Dir., 1964, XII,
509; Dalmartello, voce “Risoluzione del contratto”, in No-
viss. Dig. It., 1969, XVI, 141; Bianca, Diritto civile, V, La re-
sponsabilità, Milano, 1994, 306; Sacco, Risoluzione per inadem-
pimento, in Digesto Civ., 1998, XVIII, 63. In giurisprudenza
Cass., 27 dicembre 1957, n. 4767, in Giust. Civ., 1958, I, 461.

3 Sul punto Santoro Passarelli, Dottrine generali del di-
ritto civile, 9a ed., Napoli, 2002, 125. In argomento cfr. Betti,
Teoria generale del negozio giuridico, 2a ed., Torino, 1960; Stol-
fi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961; Candian, Intorno
alla teoria del negozio giuridico, in Temi, 1947, 92 e segg.; Ca-
riota Ferrara, Definizione del negozio giuridico come esercizio
di un diritto, di una facoltà o di un potere, in Riv. Dir. Civ., 1961,
321 e segg.; Ferrante, Negozio giuridico. Concetto, Milano,
1949; Scognamiglio, Contributo alla teoria del negozio giuri-
dico, Napoli, 1950; De Giovanni, Fatto e valutazione nella teo-
ria del negozio giuridico, Napoli, 1958.

4 Sul punto Mirabelli, L’atto non negoziale nel diritto pri-
vato italiano, Milano, 1998, 381.

5 In tal senso Costanza, Risoluzione per inadempimento, in
Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca, Roma-Bologna, 1990, 444.
In giurisprudenza v. Cass., 12 giugno 1952, n. 1681, in Repertorio
Foro It., 1952, voce “Obbligazioni e contratti”, 273, che ricostrui-
sce la diffida ad adempiere come atto giuridico in senso stretto e
più precisamente come atto di un procedimento monitorio.
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iure del predetto contratto6. Non ci sarebbe dunque
alcuno spazio per l’esplicazione della determinazione
volitiva delle parti sul piano effettuale7.

Ciò anche ove si ammetta in capo all’intimante8 il
potere di disporre dell’effetto risolutorio della diffida
ad adempiere.

Questo perché attraverso siffatta modalità disposi-
tiva la volontà dell’intimante inerirebbe comunque
l’azione e non gli effetti dell’atto, ossia la scelta se
porlo o meno in essere. Ciò analogamente a quanto
avviene, ad esempio, in tema di ritiro di un testamento
segreto (art. 608 c.c.) in precedenza consegnato al no-
taio, che non possa valere come olografo. In tal caso il
potere dispositivo del testatore esplicherebbe un ef-
fetto caducatorio nei confronti del negozio testamen-
tario ai sensi dell’art. 685 c.c., ma il ritiro resterebbe
comunque un atto giuridico in senso stretto perché le
conseguenze sarebbero sempre quelle determinate
dalla legge.

Sembrerebbe inoltre poco condivisibile l’argomen-
tazione che desume la natura negoziale della diffida ad
adempiere dalla sua similitudine con la clausola riso-
lutiva espressa9.

E infatti questa similitudine consisterebbe soltanto
in una certa analogia effettuale (ovvero l’attitudine a
determinare la risoluzione del negozio posto in essere
fra le parti) atteso che la clausola risolutiva espressa
(art. 1456 c.c.) — a differenza della diffida — è una
porzione autonoma del contratto cui inerisce, peraltro
oggetto di specifica trattativa fra le parti.

Di conseguenza parrebbe opportuno negare il carat-
tere negoziale della diffida ad adempiere e affermare la
sua contiguità con la costituzione in mora piuttosto che
con la clausola risolutiva espressa. Pertanto alla diffida
non sarebbe applicabile il disposto dell’art. 1324 c.c.,
che estende la disciplina dei contratti anche agli atti
unilaterali a contenuto patrimoniale (ad es. le promes-
se al pubblico di cui all’art. 1989 c.c.).

Tale conclusione — lungi dal risolversi in un’asser-
zione dal sapore squisitamente teorico — inciderebbe
sulla disciplina concretamente applicabile alla forma
della procura relativa alla diffida10 ex art. 1454 c.c.

A tal proposito la norma di riferimento è costituita
dall’art. 1392 c.c. in tema di rappresentanza11, che pre-
vede l’inefficacia della procura ove questa non sia con-
ferita nelle forme prescritte per il contratto che il rap-
presentante deve concludere.

Sarebbe pertanto tale atto (ossia il negozio da risol-
vere nella fattispecie concreta) a fungere da termine di
riferimento (“contratto”) ai sensi dell’art. 1392 c.c. e
non già la diffida di cui all’art. 1454 c.c., che costitui-
rebbe un mero atto giuridico in senso stretto e come
tale privo di contenuto negoziale. Sicché la procura
relativa alla diffida ad adempiere dovrebbe avere la
medesima forma prescritta per il contratto che si in-
tende risolvere.

Ciò analogamente a quanto asserito da costante giu-
risprudenzainrelazioneallacontiguaipotesidellaforma
della procura relativa all’atto di costituzione in mora12.

Giorgio Rispoli

6 Nel senso della non riconducibilità degli effetti della diffida
alla volontà del dichiarante Santoro Passarelli, op. cit., 107;
Messineo, Manuale del diritto civile e commerciale, 9a ed., Mi-
lano, 1962, I, 454.

7 V. Viti, La disponibilità dell’effetto risolutorio nella diffida
ad adempiere, in Giur. It., 2009, 11, 2416 e segg.; Frenda, Dif-
fida ad adempiere: il problema della reversibilità degli effetti ri-
solutori, in Obbligazioni e contratti, 2009, 3, 237 e segg.

8 In argomento Ruvolo, Le Sezioni Unite mutano il loro
granitico orientamento in tema di diffida ad adempiere e rinuncia
all’effetto risolutorio, in Corriere Giur., 2009, 3, 355 e segg.;
Letizia, Sulla disponibilità degli effetti della diffida ad adempiere
da parte dell’intimante, in Europa e Dir. Priv., 2008, 2, 525 e
segg.; Rinaldi, Brevi note in tema di rinunzia agli effetti della
risoluzione, in Riv. critica dir. privato, 2008, 2, 329 e segg.

9 Cosı̀ Mosco, La risoluzione per inadempimento, Napoli,
1950, 149.

10 In argomento Magri, Diffida ad adempiere del rappresen-
tante munito di procura scritta, in Contratti, 2010, 10, 872 e segg.;
Beccari, È efficace la diffida ad adempiere sottoscritta dall’avvo-
cato privo di procura scritta?, in Corriere Giur., 2010, 9, 1183 e
segg.

11 Cfr, ex multis, Cass., Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22234, in
Giust. Civ. Mass., 2009, 10, 1469, per cui «il conferimento del
potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura,
sia come facoltizzazione implicita in un altro negozio, consiste
sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia indirizzata alla
controparte, o comunque destinata ad esserle resa nota, con la
quale si autorizza un atto altrui di disposizione, assumendo in
anticipo su di sé le conseguenze che ne deriveranno; pertanto,
con tale autorizzazione, l’autorizzante immette preventivamen-
te nella propria sfera, appropriandosene, l’assetto che verrà dato
ai propri interessi dal rappresentante nei confronti della con-
troparte»; Id., 28 maggio 2007 n. 12488, in Mass. Giur. It., 2007,
secondo cui «ai fini del conferimento della rappresentanza a
vendere beni immobili è necessario che il rappresentato faccia
pervenire volontariamente la procura alla persona nominata

rappresentante, trattandosi di atto unilaterale recettizio, perché,
ove il rappresentato abbia rilasciato la procura ma l’abbia trat-
tenuta presso di sé o presso un fiduciario, non può ritenersi che
sia stato conferito il relativo potere. Infatti, l’atto di attribuzione
di detto potere di rappresentanza ad un terzo, allorché sia sog-
getto alle prescrizioni di forma in relazione al negozio da com-
piere, non può assumere efficacia in conseguenza della mera
conoscenza dell’esistenza dell’atto stesso da parte del soggetto
investito del potere, perché la sola predisposizione dell’atto me-
desimo non costituisce di per sé manifestazione della volontà di
conferire il suddetto potere, ben potendo avvenire in una fase
preparatoria in cui la volontà del rappresentato non si sia ancora
definitivamente formata. Da ciò consegue che è soltanto con la
volontaria consegna (da ricondursi, perciò, ad un comporta-
mento consapevole) dell’atto in questione che il “dominus” ma-
nifesta l’intenzione di farsi effettivamente rappresentare, ren-
dendone edotto il rappresentante».

12 Sul punto Cass., 23 febbraio 2009, n. 4347, in Giust. Civ.
Mass., 2009, 2, 284, per cui «la forma scritta prevista per la
costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso
stretto, non è prescritta anche per il conferimento della relativa
procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall’art.
1324 c.c., in tema di atti unilaterali aventi contenuto patrimo-
niale, alla disciplina propria dei contratti. Ne consegue che la
procura per la costituzione in mora può risultare da un com-
portamento univoco e concludente del mandatario idoneo
— secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del
merito — a rappresentare al terzo che l’atto è compiuto per un
altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre
effetti»; Id., 16 aprile 2007 n. 9046, in Mass. Giur. It., 2007,
secondo cui «anche se l’atto di costituzione in mora — idoneo
ai fini dell’interruzione della prescrizione — richiede la forma
scritta, tuttavia analoga formalità non è imposta per il conferi-
mento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il
richiamo fatto dall’art. 1324 c.c. alla disciplina propria dei con-
tratti per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimo-
niale. Pertanto, l’esistenza di un potere rappresentativo a detti-
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ABUSO DEL DIRITTO

Cassazione civile, III Sezione, 31 maggio 2010,
n. 13208 — Trifone Presidente — Amendola Rela-
tore — Fuzio P.M. (parz. diff.) — IGAR S.r.l. - Co-
mune di Termini Imerese (avv. Valvo)

Cassa App. Palermo, 10 novembre 2005

Obbligazioni e contratti — Inadempimento — Pre-
testuosa richiesta di risoluzione in presenza di altri
rimedi — Abuso (C.c. art. 1175).

La slealtà del comportamento della parte che invochi
la risoluzione del contratto per inadempimento pur
avendo altre vie per tutelare i propri interessi si riper-
cuote sulla valutazione della gravità dell’inadempimen-
to; infatti la pretestuosità della condotta dell’attore in
risoluzione si risolve nel riconoscimento della scarsa im-
portanza dell’inadempimento (1).

Omissis. — Con atto notificato il 17 settembre 2002 il
Comune di Termini Imerese intimava sfratto per mo-

rosità a I.G.A.R. s.r.l., conduttrice di un immobile, con an-
nessa zona termale, di sua proprietà. Secondo il locatore, che
contestualmente citava l’intimata per la convalida, la società
conduttrice si era resa inadempiente nel pagamento dei ca-
noni di locazione.

Resisteva I.G.A.R. S.r.l., la quale eccepiva che il credito
vantato dal Comune di Termini Imerese si era estinto per
compensazione con il maggior credito, di cui alla sentenza
della Corte d’appello di Palermo n.1051 del 1999, da essa
maturato nei confronti dell’ente locatore. Spiegava anzi la
convenuta domanda riconvenzionale per la condanna del-
l’Amministrazione intimante ai danni da lite temeraria ex art.
96 cod. proc. civ.

Con sentenza depositata il 19 febbraio 2004 il giudice
adito dichiarava la risoluzione del rapporto di locazione per
grave inadempimento del conduttore; rigettava la domanda
riconvenzionale proposta dalla parte resistente che veniva
altresı̀ condannata al pagamento della somma di euro
185.924,48, a titolo di penale.

Proposto gravame dalla società soccombente, la Corte
d’appello, con sentenza depositata il 10 novembre 2005, in
parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava inam-
missibile la domanda di condanna di I.G.A.R. s.r.l. al paga-
mento della somma di euro 185.924,48, conseguentemente
eliminando la relativa statuizione. Confermata nel resto l’im-
pugnata sentenza. — Omissis.

2.1 Col secondo mezzo la società ricorrente lamenta vio-
lazione degli artt. 112 cod.proc.civ., 1175 e 1375 cod. civ.,
nonché del principio generale di buona fede, omessa o in-
sufficiente motivazione su un punto decisivo della contro-
versia, ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.
Rileva, riportando testualmente il contenuto dell’atto di ap-
pello (pagine 7 e 9), che in sede di gravame era stato segna-
tamente evidenziato come il Comune, omettendo di tratte-
nere sulle somme pagate a I.G.A.R. quanto da questa dovuto
a titolo di canoni di locazione, aveva violato l’obbligo di
comportarsi secondo correttezza e buona fede.

Malgrado ciò, il decidente nulla aveva statuito sul punto,
cosı̀ incorrendo nel vizio di omessa pronuncia. Ripercorsi i
momenti salienti della vicenda per cui è controversia, e ri-
chiamata la nozione di abuso del diritto, torna l’impugnante
a ribadire che la condotta del Comune di Termini Imerese
— il cui debito, peraltro, sopravanzava di gran lunga la mi-
sura del credito da esso vantato nei confronti di I.G.A.R. per
canoni di locazione — era assolutamente contrario a buona
fede, essendo chiaramente volto a determinare l’inadempi-
mento del conduttore al fine di chiederne successivamente lo
sfratto per morosità (confr. Cass. n. 20399 del 2004).

2.2 Le critiche sono fondate.
La Corte territoriale, all’esito di una diffusa esposizione

delle censure svolte dall’appellante in punto di gravità del-
l’inadempimento addebitato al conduttore, ha liquidato i
relativi motivi di gravame ritenendoli, in termini puramente
assertivi, assorbiti dal rigetto dell’eccezione di compensazio-
ne. Trattasi, all’evidenza, di motivazione meramente appa-
rente, che omette di farsi carico, malgrado le sollecitazioni
dell’impugnante, dell’innegabile peculiarità dei rapporti tra
le parti il cui sviluppo, se non consentiva di escludere tout
court l’inadempimento del conduttore, esigeva puntuali ve-
rifiche in ordine alla sua gravità, in un assetto normativo in
cui, per consolidato diritto vivente, tale valutazione deve
essere operata alla stregua e di parametri oggettivi, attinenti
all’economia complessiva del rapporto, e di criteri soggettivi,
relativi al comportamento di entrambe le parti e alla even-
tuale incolpevolezza delle rispettive condotte (confr. Cass.
civ., 18 febbraio 2008, n. 3954).

In particolare non poteva il giudice di merito sottrarsi alla
valutazione della condotta del locatore in termini di corret-
tezza e buona fede, indiscutibile essendo che la mancata
detrazione dei pur reclamati canoni dovuti da I.G.A.R. dalle
somme poste in pagamento dal Comune, costituı̀ il passaggio
obbligato per la successiva intimazione di sfratto per moro-
sità, intervenuta con assai peculiare tempismo, e ciò tanto
più che l’omessa compensazione, peraltro specificamente
opposta dalla controparte, costrinse l’Ente a esborsi che ben
avrebbe potuto evitare, se non avesse avuto il trasparente
intento — di cui andrà scrutinata la corrispondenza a un
interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuri-
dico — di cristallizzare e rendere irreversibile l’inadempi-
mento del conduttore.

2.3 Valga al riguardo considerare che, per consolidato in-
segnamento giurisprudenziale, il principio della buona fede
oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta delle par-
ti, deve accompagnare il contratto in tutte le sue fasi, da
quella della formazione a quelle della interpretazione e della
esecuzione (confr. Cass. civ. 11 giugno 2008, n. 15476; Cass.
civ. 18 settembre 2009, n. 20106), comportando, quale ine-
ludibile corollario, il divieto, per ciascun contraente, di eser-
citare 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 (confr. Cass. civ. 16 ottobre
2003, n. 15482), nonché il dovere di agire, anche nella fase
della patologia del rapporto, in modo da preservare, per
quanto possibile, gli interessi della controparte, e quindi,
primo tra tutti, l’interesse alla conservazione del vincolo.

Peraltro, l’assenza nel nostro codice di una norma che
sanzioni in via generale l’abuso del diritto — che costituisce
il vero punto critico delle risposte giudiziarie di volta in volta
sollecitate sul punto — non ha impedito, a una giurispru-
denza attenta alle posizioni soggettive in sofferenza, di san-

fini può essere provato con ogni mezzo di prova e, quindi, anche
mediante presunzioni. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato
principio, la suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza
impugnata nella cui motivazione non era stato spiegato perché
il conferimento della procura alle liti ad un legale per il recupero
del credito in via giudiziaria relativo ad interessi e rivalutazione
su ratei pensionistici non potesse essere utilizzato come argo-
mento di prova per dedurne che lo stesso avesse ricevuto man-
dato per ottenere in via stragiudiziale il pagamento del medesi-

mo credito con l’invio di un telegramma a sua firma, senza che
la circostanza che il conferimento della procura alle liti fosse
presumibilmente successivo alla spedizione dell’atto stragiudi-
ziale e al compimento della prescrizione potesse essere di osta-
colo alla valutazione di quei fatti, in funzione della prova del-
l’esistenza del potere rappresentativo, proprio in virtù dell’af-
fermata libertà di forma caratterizzante quest’ultimo aspetto)».
Conf. Cass., 3 dicembre 2002, n. 17157, in Giust. Civ. Mass.,
2002, 2107.
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zionare con l’illegittimità la cosiddetta interruzione brutale
del credito, e cioè il recesso di una banca da un rapporto di
apertura di credito tutte le volte in cui, benché pattiziamente
consentito, esso assuma connotati di arbitrarietà (confr.
Cass. civ. 21 febbraio 2003, n. 2642; Cass. civ. 16 ottobre
2003, n. 15482 cit.); ovvero di colpire con l’invalidità la de-
libera assembleare affetta da eccesso di potere della maggio-
ranza, in quanto adottata ad esclusivo beneficio della stessa
e in danno dei soci di minoranza (confr. Cass. civ. 11 giugno
2003, n. 27387), spingendosi al punto da prefigurare, in am-
bito contrattuale, in nome del dovere inderogabile di soli-
darietà di cui all’art. 2 della Costituzione, un sindacato — an-
che in senso modificativo o integrativo — dello statuto ne-
goziale (confr. Cass. civ. sez. un. 15 novembre 2007, n. 23726;
Cass. civ. 20 aprile 1994, n. 3775; Cass. civ. 24 settembre
1999, n. 1051 1; Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2005,
n. 18128) nonché un controllo di ragionevolezza di singole
clausole, in funzione di contemperamento degli opposti in-
teressi dei paciscenti (confr. Cass. civ. 18 settembre 2009,
n. 20l06).

2.4 Con particolare riguardo alle problematiche sottese al
presente giudizio, ritiene il collegio che l’apprezzamento del-
la slealtà del comportamento della parte che invochi la riso-
luzione del contratto per inadempimento pur avendo altre
vie per tutelare i propri interessi, non possa non ripercuo-
tersi sulla valutazione della gravità dell’inadempimento stes-
so, che dell’abuso del creditore della prestazione costituisce
l’interfaccia. Non par dubbio infatti che il giudizio di prete-
stuosità della condotta dell’attore in risoluzione si risolve nel
riconoscimento della scarsa importanza dell’inadempimen-
to, avuto riguardo all’interesse dell’altra, a un interesse, cioè,
che poteva essere preservato senza ricorrere al mezzo estre-
mo dell’ablazione del vincolo.

L’inemendabile carenza argomentativa della sentenza im-
pugnata su tali, dirimenti profili della controversia, oggetto
di specifiche censure rimaste, in sostanza, prive di risposta,
impone l’accoglimento del secondo motivo di ricorso. —
Omissis.

(1) Un nuovo caso di abuso del diritto

Il fervore suscitato dalla sentenza della Cassazione
che reca il numero 20106 dell’anno 2009 ha fatto pas-
sare sotto silenzio una pronuncia resa dalla III Sezione
civile a breve distanza di tempo (il 31 maggio 2010,
n.13208). La decisione merita non minore evidenza;
ma sia consentito sperare che non abbia a provocare
una ripresa del dibattito dopo i molti interventi regi-
strati, apprezzabili anche nelle divagazioni a cui si sono
abbandonati (lo sottolinea dalle pagine di Contratto e
impresa Galgano1, che fornisce utili chiarimenti sulla
base della diretta conoscenza del caso e opportuna-
mente si augura, come chi scrive, che la polemica venga
considerata conclusa).

Tra le due vicende giudiziarie il lettore curioso può
scoprire anche un non intrinseco collegamento. Esten-
sore della più recente sentenza della S.C. è la stessa
persona che in veste di giudice monocratico aveva esa-
minato e deciso, negando ingresso alla tesi dell’abuso
di diritto, la questione relativa al recesso del conceden-
te da una pluralità di contratti di concessione, vale a
dire il caso Renault che la suprema Corte ha delibato e
risolto con la sentenza n. 20106/2009.

Stavolta non si trattava dell’esercizio di un diritto po-
testativo, qual è il recesso da un rapporto di durata, un
potere contemplato in contratto e attribuito alla società

produttrice di autoveicoli nei confronti dei concessio-
nari rivenditori. Il fatto, ridotto in termini elementari,
anche stavolta è di estrema semplicità e può conside-
rarsi esemplare per chi voglia ancora considerare e di-
scutere il tema dell’abuso. La vicenda concettuale e sto-
rica della categoria va del resto costruita attraverso i casi
che l’esperienza pratica incontra e affida ai giudici,
un’esperienza che non bisogna chiudere nei ristretti
confini di un paese e della sua giurisprudenza.

Della sentenza, che risulta di scorrevole stesura ed è
chiaramente motivata, al lettore interessato a cogliere i
profili linguistici e filologici (senza l’ambizione di un
discorso che sia all’altezza di pagine come quelle di B.
Mortara Garavelli2) vanno segnalate due parole che
sembrano rispondere a forme di espressione e di stile
separate nel tempo da un secolo e mezzo. La sentenza,
a proposito degli elementi di fatto nuovi e difformi da
quelli allegati nelle precedenti fasi processuali e dalla
preclusione a introdurli nel giudizio di legittimità, par-
la di “piste ricostruttive”, con una terminologia che
forse risente dell’abitudine moderna ai viaggi e alle
pratiche sportive. Con un linguaggio tra arcaico e dia-
lettale si ripresenta invece, e viene citata nel testo della
sentenza, la formula della norma sulla compensazione
iscritta nel codice post-unitario (l’art. 1285), dove della
compensazione si leggeva che essa opera a prescindere
da qualunque accordo delle parti, «anche senza la sa-
puta dei debitori».

Conviene ritornare alla concreta fattispecie. Un co-
mune siciliano, locatore di un immobile con annessa
zona termale, intimava lo sfratto per morosità alla so-
cietà alberghiera conduttrice del complesso; la società
eccepiva l’estinzione della pretesa per compensazione
con il maggior credito ad essa spettante per lavori ese-
guiti sul bene, credito già accertato con sentenza della
Corte d’appello (pronuncia impugnata dal Comune
con ricorso a quel tempo pendente dinanzi alla Corte di
cassazione); faceva altresı̀ valere la circostanza che in-
tanto in una lettera ad essa indirizzata il Comune aveva
in modo esplicito manifestato l’intento di dar corso a
due mandati di pagamento per un importo superiore
all’ammontare dei canoni locativi non versati.

A distanza di pochi giorni dalla missiva, ritenendo
illiquido e inesigibile il credito della società alberghie-
ra, la Giunta comunale aveva autorizzato il sindaco a
promuovere l’azione di sfratto. Le sentenze di merito
avevano dichiarato la risoluzione del rapporto per ina-
dempimento grave del conduttore, e il Tribunale l’ave-
va condannato altresı̀ ad una pesante penale poi can-
cellata in grado di appello. L’interesse della decisione
di legittimità risiede nella nuova applicazione che dalla
suprema Corte si fa del divieto di abuso, attraverso un
rapido ma esauriente richiamo dei precedenti più si-
gnificativi costruiti da «una giurisprudenza attenta alle
posizioni soggettive in sofferenza» nonostante «l’as-
senza nel nostro codice di una norma che sanzioni in
via generale l’abuso del diritto, che costituisce il vero
punto critico delle risposte giudiziarie di volta in volta
sollecitate».

La pronuncia, respingendo il primo motivo di ricor-
so, esclude l’operatività nel caso di specie dell’istituto

1 In corso di pubblicazione. 2 Le parole e la giustizia, Torino, 2001.
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della compensazione, sia giudiziale che legale (figura,
quest’ultima, su cui insisteva la società ricorrente, cen-
surando la diversa qualificazione adottata dai giudici di
appello), poiché del credito per i lavori realizzati era
mancata la definitività dell’accertamento, almeno nel
senso che il conduttore non aveva assolto l’onere di
rendere inequivocabilmente noto l’esito favorevole
della pronuncia di legittimità resa già prima della sen-
tenza d’appello nel giudizio di sfratto.

Inoperante sul terreno della compensazione, l’esi-
stenza del credito è considerata rilevante sul piano dei
doveri di correttezza e di buona fede: in breve, abusa
della pretesa il locatore che si avvale dell’inadempi-
mento del conduttore circa l’obbligazione di pagare i
canoni e chiede la risoluzione del contratto facendo
leva sulla gravità dell’inadempienza, mentre dispone di
altri strumenti per realizzare agevolmente l’aspettativa
creditoria. Nell’ipotesi considerata ben poteva il cre-
ditore imputare al credito insoddisfatto il debito che su
lui gravava e che traeva origine da una diversa fonte
(nella specie, il credito nato dal compimento di lavori
eseguiti sulla base di un accordo autonomo e distinto
dal rapporto locativo).

La saggezza del diritto romano, e di Marco Aurelio
che di quella saggezza è considerato figura esemplare,
ebbe a riassumere l’idea in una breve proposizione
assai nota, che felicemente racchiude una esperienza
ricca di strumenti processuali al servizio di sostanziali
prerogative: dolo facit qui petit quod redditurus est (D.
44, 4, 8). Non ho avuto mai predilezione per formule e
brocardi, talora con toni rispettosi rimproverando ai
vecchi maestri l’abitudine o la rassegnazione ad accet-
tarli e tramandarli; ma debbo riconoscere che i latinetti
hanno spesso una suadente espressività e comunicano
il senso di una rara elementare sapienza. Si comprende
allora perché nella voce “Compensazione” del vecchio
Digesto italiano3, partendo proprio dall’enunciato at-
tribuito all’imperatore filosofo Contardo Ferrini scor-
gesse nelle linee dell’istituto «come un brano di diritto
romano attuale».

Pietro Rescigno

AZIONE REVOCATORIA

Cassazione civile, II Sezione, 17 maggio 2010,
n. 12045 — Triola Presidente — Giusti Relatore —
Russo P.M. (conf.) — Falanga ed altri (avv. Morante) -
Banca di Credito cooperativo Cassa rurale ed artigiana
del Sannio soc. coop. a r.l. (avv. Rosapepe).

Responsabilità patrimoniale — Azione revocatoria
ordinaria — Fondamento — Credito litigioso — Am-
missibilità (C.c. art. 2901).

Responsabilitàpatrimoniale—Azionerevocatoriaor-
dinaria — Adempimento debito scaduto — Datio in so-
lutum — Configurabilità — Esclusione (C.c. art. 2901).

È ammissibile l’azione revocatoria a tutela di un cre-
dito la cui esistenza è controversa tra le parti (1).

Non costituisce atto dovuto, come tale escluso dall’am-
bito applicazione dell’azione revocatoria, il pagamento di
un debito scaduto mediante datio in solutum o donazione
remuneratoria. (Nel caso di specie la Corte ha confermato
la pronuncia di secondo grado che aveva giudicato assog-
gettabile ad azione revocatoria ordinaria l’atto di dona-
zione di usufrutto di un immobile da parte del coniuge
separato in favore dell’altro coniuge, già titolare del di-
ritto di assegnazione nonché in favore dei figli a titolo di
adempimento degli obblighi di mantenimento) (2).

Omissis. — 3. Il terzo motivo (mancanza dei requisiti
soggettivi dell’azione) deduce che erroneamente la

Corte di merito non ha considerato che la Cassa non poteva
considerarsi creditrice del d’Errico, dal momento che l’in-
giunzione era stata opposta e che il d’Errico stesso aveva in
precedenza proposto un separato giudizio per veder ricono-
sciuto ed accertato un proprio credito per oltre lire
210.000.000, vantato nei confronti della Cassa.

3.1. Il motivo è infondato, per la parte in cui non è inam-
missibile.

Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito liti-
gioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di
creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria
avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, nel giu-
dizio ex art. 2901 cod. civ., è sufficiente al creditore proce-
dente l’allegazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nei
confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità di
un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e
ritenuto provato in sede monitoria, sicché la pendenza del
giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ.
avverso detto decreto non osta alla declaratoria di inefficacia
dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore (Cass.,
Sez. Un., 18 maggio 2004, n. 9440; Cass., Sez. I, 13 luglio
2005, n. 14709; Cass., Sez. II, 1 giugno 2007, n. 12849; Cass.,
Sez. III, 27 gennaio 2009, n. 1968).

Quanto, poi, alla doglianza secondo cui il giudice del gra-
vame non avrebbe tenuto conto di un controcredito vantato
dal d’Errico nei confronti della Banca, si tratta di censura
che non può trovare ingresso in questa sede, perché i ricor-
renti, ancora una volta in violazione del principio di auto-
sufficienza, non indicano in materia circostanziata quali ri-
sultanze processuali dimostrerebbero che detto elemento di
fatto sia stato allegato e provato nel corso delle pregresse
fasi di merito.

4. Con il quarto mezzo i ricorrenti lamentano che la Corte
partenopea abbia omesso di rilevare la mancanza del pre-
supposto oggettivo per l’azione revocatoria, giacché il bene
di cui è causa sarebbe stato assegnato in usufrutto alla Fa-
langa sin dal 1978, in sede di separazione consensuale dei
coniugi, e la donazione impugnata dalla Cassa aveva costi-
tuito unicamente l’occasione per dare veste formale e solen-
ne alla cessione di quel diritto, già precedentemente avve-
nuta con l’omologazione della separazione dei coniugi.

Con il quinto motivo (violazione e falsa applicazione del-
l’art. 2034 cod. civ.) i ricorrenti lamentano che la Corte d’ap-
pello abbia rigettato le loro deduzioni in ordine alla natura
remuneratoria della donazione della nuda proprietà ai figli,
in relazione al fatto che il d’Errico, che non aveva adempiuto
l’obbligo di mantenimento, aveva inteso cosı̀ compensare tali
omissioni.

Il sesto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2901 cod. civ., per non avere la Corte di merito
considerato che la donazione costituiva adempimento di un
debito scaduto del d’Errico nei confronti dei donatari, come
tale irrevocabile.

4.1. I tre motivi — i quali, stante la loro connessione,
possono essere esaminati congiuntamente — sono privi di
fondamento.

3 Digesto italiano, VII, 3, rist., Torino, 1925, 155.
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La Corte d’appello, interpretando il verbale di separazione
consensuale omologata, ha accertato che, con la concordata
assegnazione alla moglie, affidataria dei figli, della casa co-
niugale, era stato costituito in suo favore un diritto personale
di godimento. Ora, posto che l’interpretazione di una con-
venzione, per ricavarne quale sia l’oggetto, costituisce un’at-
tività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di
legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di erme-
neutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora
la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non
consentire il controllo del procedimento logico seguito per
giungere alla decisione (tra le tante, Cass., Sez. I, 22 febbraio
2007, n. 4178); l’allegazione dei ricorrenti, secondo cui già
con tale assegnazione sarebbe stato concesso alla moglie non
soltanto l’uso esclusivamente personale dell’immobile al fine
della soddisfazione dell’esigenza abitativa familiare, ma an-
che la possibilità di utilizzarlo in maniera diversa, mediante la
costituzione di diritti in favore di terzi, è prospettata senza la
deduzione di quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati
dal giudice di merito e senza la precisa indicazione delle la-
cune argomentative, ovvero delle illogicità di cui sarebbe af-
fetto il ragionamento svolto dal giudice di merito. Inoltre, il
motivo non riporta il testo integrale degli accordi intervenuti
in sede di separazione consensuale omologata.

Tanto premesso, la sentenza impugnata resiste alle censure
articolate con il motivo.

Invero, una volta che in sede di separazione personale sia
stato attribuito ad uno dei coniugi, tenendo conto dell’inte-
resse dei figli, il diritto personale di godimento sulla casa
familiare, la successiva costituzione per donazione, in favore
del medesimo coniuge affidatario, del diritto di usufrutto
vita natural durante sul medesimo immobile, compiuta dal-
l’altro coniuge, costituisce un atto avente funzione disposi-
tiva e contenuto patrimoniale, soggetto all’azione revocato-
ria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.

Infatti, la costituzione dell’usufrutto non ha il connotato
della doverosità proprio dell’adempimento (c.d. atto dovuto
o atto giuridico in senso stretto) — che giustificherebbe
l’esclusione della revocatoria, ai sensi del terzo comma del-
l’articolo citato — ma si fonda sulla libera determinazione del
coniuge debitore, il quale, attraverso la concessione di siffatto
diritto reale, per la durata della vita del beneficiario, su un
bene di sua proprietà in precedenza gravato da un diritto per-
sonale di godimento in favore del medesimo cessionario, dà
luogo alla modifica del suo patrimonio, con rischio di ridu-
zione della garanzia generale spettante ai creditori.

Lo stesso dicasi in ordine al negozio con cui il d’Errico
donò ai figli Ilaria e Piergiorgio la nuda proprietà del mede-
simo immobile, che i ricorrenti vorrebbero vedere sottratto
all’ambito oggettivo di operatività dell’azione revocatoria in
ragione della (asserita) pregressa esposizione debitoria nei
confronti dei medesimi donatari per il mancato versamento
del contributo di mantenimento.

Non giova ai ricorrenti la prospettata qualificazione di tale
atto come datio in solutum o come donazione remuneratoria.

Sotto il primo profilo, è da porre in rilievo la precisazione
contenuta nella Relazione del Ministro guardasigilli al codice
civile (n. 1182), nel senso che il recepimento legislativo del
principio della non assoggettabilità a revoca dell’“adempi-
mento in senso tecnico”, non esclude “la possibilità di im-
pugnare con la azione revocatoria ... la datio in solutum ... se
sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge”.

E le ragioni di siffatta limitazione dell’ambito di operati-
vità del disposto di cui al terzo comma dell’art. 2901 cod. civ.,
sono, del resto, di intuitiva evidenza. L’adempimento del
debito scaduto, infatti, quando sia normale e cioè sia realiz-
zato secondo i termini temporali e di prestazione d’oggetto
prestabiliti, si presenta quale atto dovuto, cosicché lo stesso

carattere obbligato assumono anche gli atti dispositivi del
patrimonio del debitore legati da un rapporto di stretta ed
indispensabile inerenza strumentale con quello di soddisfa-
cimento del debito. Quando invece l’estinzione del debito
avviene attraverso una datio in solutum, è innegabile l’inter-
vento di una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo
con il creditore, intervento sufficiente ad escludere ogni ca-
rattere di “atto dovuto” dal meccanismo negoziale prescelto
(cfr. Cass., Sez. I, 21 dicembre 1990, n. 12123).

Sotto l’altro profilo, è da ricordare che anche la donazione
remuneratoria rientra tra gli atti di disposizione del patrimo-
nio del debitore, soggetti a revoca ai sensi dell’art. 2901 cod.
civ. (Cass., Sez. I, 9 giugno 1965, n. 624).

5. Con il settimo motivo (mancanza dei requisiti soggettivi
dell’azione revocatoria) si lamenta che la Corte territoriale
non abbia preso in considerazione la buona fede dei dona-
tari, confermata dal fatto che la trascrizione dell’atto era
avvenuta solo a distanza di circa un mese dalla stipulazione,
il che dimostrerebbe che la donazione non era preordinata a
creare pregiudizio alla Cassa.

5.1. Il motivo è infondato, perché per l’azione revocatoria
di atti a titolo gratuito non occorre che il pregiudizio arrecato
alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debi-
tore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque ac-
quisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e ben
può vedere il proprio interesse posposto a quello del credi-
tore (Cass., Sez. III, 3 marzo 2009, n. 5072).

6. Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la

soccombenza. — Omissis.

(1-2) La vicenda processuale fornisce alla Corte di
cassazione l’occasione di ripercorrere ancora una

volta gli elementi essenziali posti a fondamento del-
l’azione revocatoria ordinaria, in specie gli elementi
c.d. oggettivi, specificandone la portata.

Come è noto l’azione revocatoria ordinaria, discipli-
nata agli art. 2901 e ss. c.c. e volta a consentire al
creditore procedente l’eventuale soddisfacimento ese-
cutivo sul cespite patrimoniale del quale il debitore si
è spogliato, è esperibile in presenza di esatti presup-
posti soggettivi e oggettivi legislativamente richiesti1.
Tra questi ultimi, in particolare, rilevano nel caso di
specie l’esistenza del credito in capo al richiedente e la
presenza di un atto di disposizione idoneo a incidere
negativamente e in modo significativo sul patrimonio
del debitore, compromettendo cosı̀ la fondamentale
garanzia creditoria predisposta dal legislatore all’art.
2740 c.c.

Prendendo le mosse dal primo degli elementi esami-
nati dalla pronuncia, attinente all’esistenza di un cre-
dito da tutelare in capo al creditore procedente, è ap-
pena il caso di rilevare che la giurisprudenza si è a
lungo occupata di definire le qualità proprie del credi-
to posto alla base di questa azione.

Una prima definizione del credito presupposto è in-
vero fornita dallo stesso art. 2901 c.c. il quale consente
di agire con azione revocatoria anche a tutela di un
credito soggetto a condizione o a termine.

Sulla base della già ampia portata letterale della nor-
ma, poi, la giurisprudenza maggioritaria, nell’ottica di
una sempre maggiore fruibilità dell’actio pauliana, ha
ritenuto non solo che il credito non debba necessaria-

1 Per i caratteri generali dell’azione revocatoria ordinaria
Quatraro-Giorgetti-Fumagalli, Revocatoria ordinaria e
fallimentare, azione surrogatoria, Milano, 2009; Gazzoni, Ma-
nuale di diritto privato, Napoli, 2007, 682; Costantini, I rimedi

a tutela del credito, Piacenza, 2003; D’Ercole, Azione revoca-
toria, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Rescigno, Torino, 1985, 158;
Nicolò, Azione revocatoria, in Comm. C.C. a cura di Scialoja,
Branca, Bologna-Roma, 1960, 245.
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mente presentare il carattere della esigibilità, ma che
possa altresı̀ non essere liquido o addirittura eventuale.

Nel caso di specie la questione posta all’attenzione
della Corte attiene a quel particolare tipo di credito la
cui esistenza sia controversa tra le parti, il c.d. credito
litigioso.

Sulla questione si sono in passato sviluppati orienta-
menti contrapposti: il primo2 in favore di una sospen-
sione ex art. 295 c.p.c. della azione revocatoria in pen-
denza del giudizio di accertamento del credito sotto-
stante; il secondo, al contrario, favorevole ad una let-
tura evolutiva dell’art. 2901 c.c. volta ad equiparare al
credito sottoposto a condizione sospensiva la situazio-
ne del credito solo potenziale o eventuale, quale quello
appunto c.d. litigioso3. A questo secondo orientamen-
to, che valorizza peraltro la diversa formulazione let-
terale della norma sull’azione revocatoria tra il vecchio
e il nuovo codice civile, hanno aderito altresı̀ le Sezioni
unite di Cassazione con sentenza n. 9440/20044, con-
solidando una interpretazione giurisprudenziale nel
solco della quale si colloca la sentenza in commento.

Ciò posto in relazione all’esistenza ed alle qualità del
credito fondante l’azione revocatoria, l’attenzione del-
la Corte si sposta su un secondo requisito, attinente al
concetto di “atto di disposizione” potenzialmente le-
sivo della garanzia patrimoniale.

A questo proposito occorre premettere come sia or-
mai pacifica la rilevanza ai fini dell’esercizio dell’azione
revocatoria, non solo dell’atto con il quale il debitore
dismetta la proprietà di un bene, ma anche di ogni altro
idoneo ad influire negativamente sul patrimonio di
quest’ultimo.

Nel caso di specie l’atto posto in essere dal debitore si
estrinsecava al contempo nella costituzione di un usu-
frutto in favore della moglie, già titolare sullo stesso im-
mobile di un diritto reale di godimento per effetto della
assegnazione della casa familiare in sede di separazione,
e nella donazione ai figli della nuda proprietà relativa al
medesimo immobile, qualificata dai ricorrenti quale da-
tio in solutum a fronte del mancato assolvimento in pre-
cedenza degli obblighi di mantenimento.

In entrambi i casi, dunque, il quesito posto alla Corte
concerneva in buona sostanza l’ampiezza da conferire
al concetto di “atto dovuto” — quale l’adempimento
di un debito scaduto — sottratto all’azione revocatoria
ex art. 2901 c.c.

Invero tale è da considerarsi l’atto che, pur produt-
tivo di effetti traslativi o costitutivi, non lascia alcuna
scelta al disponente il quale è quindi tenuto a porlo in
essere. Ciò può verificarsi per una necessità per cosı̀
dire giuridica di compimento dell’atto o per una ne-
cessità economica, come accade nel caso di vendita di

un bene preordinata a reperire la provvista per il pa-
gamento di un debito scaduto5.

Tale qualifica giuridica è correttamente esclusa dalla
Corte tanto con riguardo alla donazione di usufrutto al
coniuge già titolare di un diritto personale di godimen-
to, quanto alla donazione della nuda proprietà ai figli.

Sul primo fronte si rileva come il contenuto di un
diritto di usufrutto vita natural durante sull’immobile
abbia contenuto ben più ampio del semplice diritto
personale di godimento sorto in sede di separazione e,
pertanto, abbia al contempo funzione dispositiva e i
caratteri della patrimonialità e consequenziale pregiu-
dizio per le ragioni creditorie, manifestando dunque
ben più di una semplice veste formale e solenne per
una cessione già avvenuta di diritto.

Non giova d’altra parte neppure la ricostruzione del-
l’atto, nei confronti dei figli, in termini di datio in so-
lutum o donazione remunatoria.

In entrambi i casi infatti non si è in presenza di un
adempimento in senso tecnico, bensı̀ di negozi con
funzione in qualche misura novativa della preesistente
obbligazione, i quali richiedono un accordo tra debi-
tore e creditore ed una manifestazione di volontà da
parte del debitore tale da escluderne la riconducibilità
alla categoria degli atti dovuti.

A ciò si aggiunga infine, con particolare riguardo alla
fattispecie della datio in solutum, che la sua inclusione
nell’ambito di operatività dell’azione revocatoria risul-
ta già, come rilevato dalla suprema Corte, nella Rela-
zione di accompagnamento al codice civile.

MANCATA FISSAZIONE DI UN TERMINE

Cassazione civile, III Sezione, 11 maggio 2010,
n. 11371 — Varrone Presidente — Filadoro Rela-
tore — Golia P.M. (diff.) — R.B.C.C. (avv. Fonti) -
D.F.S. (avv.ti Lorenzoni, Paglierani).

Cassa con rinvio App. Bologna, 8 ottobre 2004.

Obbligazioni e contratti — Contratto preliminare
— Definitivo — Termine per la stipulazione — Fis-
sazione — Necessità — Esclusione (C.c. artt. 1183,
1351, 2645 bis).

La mancata fissazione di un termine entro cui conclu-
dere il definitivo non invalida il contratto preliminare (1).

Omissis. — La sentenza impugnata era incorsa in evi-
dente contraddizione, affermando che l’accordo non

integrava neppure gli estremi di un preliminare di locazione,

2 Cass., 30 luglio 2001 n. 10414, in Corriere Giur., 2002, 55
con commento di Esposito; Id., 6 febbraio 1996 n. 960, in Giur.
It., 1997, 810, con commento di Nela.

3 L’evoluzione giurisprudenziale nel senso della massima
estensione dell’azione revocatoria è rintracciabile in Cass., 29
ottobre 1999, n. 12144, in Contratti, 2000, 37; Id., 22 gennaio
1999, n. 591, in Giust. Civ., 1999, 3380; Id., 12 giugno 1998, n.
5863, in Mass. Giur. It., 1998; Id., 22 marzo 1990, n. 2400, in
Corriere Giur., 1990, 609 con commento di Maienza; in Falli-
mento, 1990, 790; in Giur. It., 1991, 464; Id., 27 gennaio 1982,
n. 6475, in Giust. Civ., 1983, 1176 con commento di Costanza;
Id., 11 marzo 1981, n. 1388, in Mass. Giur. It., 1981. Con par-

ticolare riguardo al credito litigioso v. Id., 14 novembre 2001, n.
14166, in Giust. Civ., 2002, 371; Id., 24 febbraio 2000, n. 2104,
in Mass. Giur. It., 2000; Id., 18 febbraio 1998, n. 1712, in Giust.
Civ., 1998, 1268.

4 Cass., Sez. un., 18 maggio 2004 n. 9440, in Gius., 2004,
2639; in Giur. It., 2005, 1013; in Foro It., 2004, 2366.

5 Cass., 21 luglio 2006 n. 16756, in Mass. Giur. It., 2006; Id.,
20 luglio 2004 n. 13435, in Guida Dir., dossier 2, 33; Id., 2 aprile
1996 n. 3066, in Fallimento, 1996, 989, le quali escludono la
revocabilità di tale atto di vendita nella misura in cui si tratti
dell’unico mezzo al quale il debitore poteva ricorrere per repe-
rire il denaro necessario al pagamento.
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in mancanza di un accordo preciso sul termine entro il quale
si sarebbe dovuto stipulare il contratto definitivo.

Poiché, in effetti, il contratto di locazione — redatto in
forma scritta — doveva essere concluso al più tardi entro la
data del 1o gennaio 2002, non vi era dubbio, sottolinea la
ricorrente, che il contratto definitivo avrebbe dovuto essere
concluso entro tale data.

In via del tutto subordinata, la mancata fissazione di un
termine in sede convenzionale o giudiziale, entro il quale
concludere il contratto definitivo, non invalida il contratto
preliminare, poiché in tal caso è pur sempre applicabile la
regola dell’immediato adempimento, ai sensi dell’art. 1183
c.c.

Se, infatti, non si dovesse ravvisare — nel caso in esame —
la volontà delle parti di accettare gli effetti di un contratto
definitivo, si sarebbe, pur sempre, in presenza di un contrat-
to con il quale le parti avevano dato vita ad un vincolo ob-
bligatorio che le impegnava ad una ulteriore manifestazione
di volontà negoziale, nei termini già indicati.

Il motivo è meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere

l’applicabilità dell’art. 1183 c.c. anche con riguardo al-
l’adempimento del contratto preliminare privo di termine
della esecuzione della prestazione (Cass. 15587 del 2001,
12774 del 1992).

Deve essere confermato, anche in questa sede, il principio
per cui: “Ai sensi dell’art. 1183 c.c., che trova applicazione
anche con riguardo all’adempimento del contratto prelimi-
nare, la regola dell’immediata esigibilità della prestazione
opera con esclusivo riguardo al caso della mancata determi-
nazione del tempo della medesima, mentre quando il termi-
ne non sia stato fissato, essendosene rimessa l’individuazione
alla volontà di una delle parti, spetta al giudice — con ap-
prezzamento di fatto che si sottrae a controllo di legittimità

se correttamente e congruamente motivato — di stabilirlo
secondo le circostanze”.

Sotto tale profilo, la sentenza della Corte bolognese è stata
sottoposta a specifica censura da parte della ricorrente Ro-
magna Est Banca di Credito Cooperativo.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata
avendo erroneamente i giudici di appello ritenuto che la
mancanza di un “preciso ed esplicito accordo sul termine
entro il quale si sarebbe dovuto stipulare il contratto defini-
tivo” fosse, di per sé, sufficiente ad escludere la esistenza di
un contratto preliminare avente ad oggetto il contratto de-
finitivo di locazione. — Omissis.

(1) Fissazione del termine nel preliminare:
opportuna ma non necessaria

A causa della sua efficacia obbligatoria il preli-
minare1 si differenzia dalla c.d. lettera d’intenti, mi-
nuta2 o puntuazione, che consiste in una sorta di do-
cumento interlocutorio con funzione ricognitiva, privo
di effettivo valore vincolante e utile soltanto a docu-
mentare la parziale intesa raggiunta dalle parti su de-
terminati punti del futuro contratto. La necessità della
fissazione di un termine per la stipula del definitivo in
sede di accordo preliminare è discussa3.

Secondo una tesi — seguita anche dalla Cassazione
nella sentenza in epigrafe — la mancata fissazione di un
termine entro cui concludere il definitivo non determi-
nerebbe l’invalidità del contratto preliminare4. Questo
perché si applicherebbe alla fattispecie la regola di cui
all’art. 1183 c.c. che prevede la possibilità per il credi-

1 Fra i contributi più recenti cfr., ex multis, Gallo, Il con-
tratto in generale, in Trattato dei contratti a cura di Rescigno,
Torino, 2010, II, 449 e segg.; Roppo, Il contratto, in Tratt. Dir.
Priv. a cura di Iudica, Zatti, Milano, 2010, 652 e segg.

2 In argomento Torresani, Completezza dell’accordo e vo-
lontà di obbligarsi, in Obbligazioni e contratti, 2010, 1, 16 e segg.;
Badolato, Il confine del vincolo contrattuale: la cd. minuta o
puntuazione, in Giur. di Merito, 2008, 6, 1576 e segg.; D’Alon-
zo, Piccole note sulla documentazione scritta delle trattative, in
Nuovo Dir., 2001, 10, 893 e segg.; Angiuli, Rapporti fra con-
tratto preliminare e minuta o puntuazione: riflessi pratici, in Giur.
It., 2000, 11, 2040 e segg. In giurisprudenza cfr. Cass., 18 gen-
naio 2005, n. 910, in Contratti, 2006, 1, 22, con nota di Selvini,
secondo cui «ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo
contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su
tutti gli elementi dell’accordo, non potendosene ravvisare per-
tanto la sussistenza là dove, raggiunta l’intesa solamente su quel-
li essenziali ed ancorché riportati in apposito documento (c.d.
“minuta” o “puntuazione”), risulti rimessa ad un tempo succes-
sivo la determinazione degli elementi accessori. Peraltro, anche
in presenza del completo ordinamento di un determinato asset-
to negoziale può risultare integrato un atto meramente prepa-
ratorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le
parti, in difetto dell’attuale effettiva volontà delle medesime di
considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispet-
to dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.,
è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in
cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da
vizi logici e giuridici (Nell’affermare il suindicato principio, la
Cassazione ha cassato l’impugnata sentenza rilevando che, nel
ritenere perfezionato un accordo transattivo tra le parti di giu-
dizio per effetto di duplice missiva inviata dal legale di una delle
parti e considerata accettata dal difensore di controparte, il
giudice di merito avesse peraltro nel caso del tutto omesso di
valutare il comportamento complessivo delle parti, in partico-
lare quello mantenuto successivamente alla supposta conclusio-
ne dell’accordo transattivo, non considerando che dopo lo
scambio delle suindicate lettere il difensore di una delle parti

aveva dichiarato in udienza avanti al G.I. essere ancora pendenti
trattative tra le parti per la formalizzazione di un accordo, al cui
esito si riservava di chiedere la revoca della provvisoria esecu-
zione del decreto ingiuntivo opposto; e che nel prosieguo del
giudizio le parti avevano in entrambi i gradi di merito formulato
opposte conclusioni)».

3 Cfr. Tamma, Contratto preliminare e termine di prescrizione
per la stipula del definitivo, in Rass. Dir. Civ., 2004, 3, 780 e segg.;
Forchino, Preliminare di compravendita privo di termine per la
stipula del contratto definitivo e prescrizione del diritto, ibid., 777
e segg.; Di Bona, La prescrizione nel preliminare e il termine per
la stipula del definitivo, in Corriere Giur., 2002, 1030 e segg.

4 Cfr., ex multis, Cass., 9 febbraio 2006, n. 2863, in Notariato,
2006, 4, 388, per cui «in tema di contratto, le parti possono
assumere l’evento consistente nella condicio iuris, che è un re-
quisito necessario di efficacia del negozio, alla stessa stregua di
una condicio facti, assoggettando la prima a regolamentazione
pattizia, pur non potendola superare o eliminare in forza di
successivi accordi o per loro inerzia; infatti, la stessa trovando
fonte nell’ordinamento giuridico esula dall’autonomia negoziale
nel senso che il suo mancato definitivo avveramento rende irri-
mediabilmente inefficace il contratto indipendentemente dalla
volontà delle parti. Ne consegue che, essendo legittima la pre-
visione di un limite temporale all’avverarsi della condicio iuris, il
venir meno, nel termine stabilito, dell’elemento (esterno) legal-
mente necessario per l’efficacia del contratto, ne comporta l’in-
validità. (Nella specie, le parti avevano subordinato l’efficacia
del contratto preliminare di vendita di un bene immobile al
rilascio mai avvenuto della concessione edilizia entro un dato
termine)»; Trib. Bologna, 20 marzo 2006, in Obbligazioni e con-
tratti, 2006, 8-9, 750, con nota di Schiavone, secondo cui «nel
contratto preliminare il termine fissato per la stipulazione del
negozio definitivo non è di per sé essenziale. Tuttavia, pur in
mancanza di un’indicazione espressa delle parti in tal senso, tale
termine può qualificarsi come essenziale alla stregua della rile-
vanza anche economica delle reciproche obbligazioni poste a
carico dei soggetti contraenti»; Cass. 25 giugno 2005 n. 13703,
in Contratti, 2005, 12, 1123.
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tore di esigere immediatamente l’obbligazione qualora
non sia convenuto un termine. Tale assunto desterebbe
tuttavia alcune perplessità. E infatti — ancorché non
necessaria ai fini della validità del negozio — detta
fissazione parrebbe quantomeno opportuna. Ciò per
una pluralità di ragioni. Anzitutto l’ordinamento con-
sidera rilevante la conoscibilità del preliminare anche
nei confronti dei terzi (e non soltanto a tutela del pro-
missario acquirente), come si evince dalla disciplina
relativa alla sua trascrizione5 ex art. 2645 bis c.c., non-
ché al privilegio in favore del promissario acquirente
(art. 2775 bis c.c.) e alla tutela degli acquirenti degli
immobili da costruire (D.Lgs. n. 122/2005). A tal pro-
posito occorre rilevare come la garanzia fideiussoria
che il promittente alienante deve procurarsi a pena
di nullità del contratto — ai sensi dell’art. 2 D.Lgs.
n. 122/2005 — debba riferirsi ai termini del contratto.
Pertanto non si comprende perché dovrebbe essere
preclusa la conoscibilità di un elemento determinante
di siffatta pattuizione ossia il termine di stipula del
definitivo. In secundis occorre considerare come in as-
senza di un termine certo ciascuna parte sarebbe sog-
getta al mero arbitrio dell’altra, che avrebbe — in ogni
tempo6 — il diritto potestativo, ai sensi dell’art. 1183
c.c., di agire per ottenere la conclusione del contratto7.
Ciò anche attraverso il rimedio dell’esecuzione in for-
ma specifica ex art. 2932 c.c. In tal modo si vanifiche-
rebbe di fatto la funzione del preliminare, che si so-
stanzia nel differire nel tempo il momento della con-
clusione di un determinato contratto, perché la presta-
zione dedotta sarebbe immediatamente esigibile.

Tale riflessione costituisce l’occasione per analizzare
un’ulteriore problematica strettamente connessa alla
fissazione del termine, ossia la forma richiesta per que-

sto atto. Ulteriore recente pronuncia di legittimità8

prescriverebbe infatti la non necessità della forma
scritta per il suddetto termine anche allorché siffatta
forma sia prescritta ad substantiam per il preliminare9.
Questo perché tale termine sarebbe da considerarsi
elemento accidentale e non essenziale del negozio. Sif-
fatta analisi ricostruttiva sembrerebbe tuttavia idonea a
generale una commistione concettuale fra termine di
efficacia e termine di adempimento, che svolgono due
funzioni ben distinte. Il primo limita nel tempo l’effi-
cacia del negozio. Il secondo riguarda il profilo esecu-
tivo della pattuizione, determinando con precisione il
tempo della prestazione Occorre a tal proposito rile-
vare come il termine per la stipula del contratto defi-
nitivo costituirebbe un termine di adempimento, ben
diverso dal c.d. termine di efficacia ossia l’evento fu-
turo ma certo al cui verificarsi le parti subordinano
l’efficacia (o l’inefficacia) del negozio fra loro concluso.
Si pensi, ad esempio, al negozio con cui un soggetto,
vincitore di un concorso pubblico, acquista la pro-
prietà di un immobile con efficacia differita al momen-
to in cui (evento futuro ma certo) comincerà concre-
tamente a lavorare (termine c.d. iniziale). Il termine di
adempimento non costituirebbe dunque un elemento
accidentale perché inerisce la struttura del negozio,
ancorché sotto il profilo esecutivo. Il termine di effica-
cia invece sı̀, perché rappresenta lo strumento per in-
trodurre nel meccanismo causale un motivo soggettivo
perseguito dalle parti10, ulteriore rispetto al nucleo es-
senziale della pattuizione.

Tale distinzione determina alcuni importanti effetti
pratici. A differenza del preliminare, infatti, il negozio
sottoposto a termine di efficacia (iniziale o finale) è
immediatamente trascrivibile nelle forme ordinarie (e

5 Cfr., anche per riferimenti, Ghinassi, Contrattazione preli-
minare ed obblighi di registrazione, in I quaderni della Fondazio-
ne italiana per il notariato, 2007, 4 e seg., 71 e segg.; Baralis, Il
valore aggiunto della trascrizione del preliminare trascritto, ibid.,
119 e segg; Carbone, La trascrizione del contratto preliminare
ed il ruolo del notaio nelle trattative, in Riv. Dir. Priv., 2007, 1,
145 e segg.

6 Cfr. Cass., 24 novembre 2005, n. 24782, in Obbligazioni e
contratti, 2006, 2, 103, con nota di Rubino, per cui «in tema di
contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente il
quale ignori che il bene, all’atto del preliminare, appartenga in
tutto o in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima
della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo,
in quanto il promittente venditore fino a tale momento può
adempiere all’obbligazione di fargli acquistare la proprietà del
bene, o acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o indu-
cendo quest’ultimo a trasferirgliela».

7 Per Cass., 10 dicembre 2001, n. 15587, in Contratti, 2002, 7,
653, con nota di Di Bona: «In tema di contratto preliminare,
qualora le parti abbiano rimesso alla volontà di una di esse la
fissazione del termine relativo alla stipulazione del contratto
definitivo, e quest’ultima ritardi ingiustificatamente l’esercizio
di tale facoltà, l’altra parte, adempiute le obbligazioni poste a
suo carico, può tanto rivolgersi al giudice per la fissazione di un
termine, ex art. 1183 c.c., quanto proporre direttamente doman-
da di adempimento in forma specifica, ex art. 2932 stesso codice
(domanda nella quale deve ritenersi implicita la richiesta di
fissazione del detto termine), con la conseguenza che, trascurato
l’esercizio di tali, alternative facoltà, e protrattasi l’inerzia per
l’ordinario termine prescrizionale, il suo diritto alla stipula del
contratto definitivo deve ritenersi estinto per intervenuta pre-
scrizione».

8 Cosı̀ Cass., 27 febbraio 2008, n. 5197, in Mass. Giur. It.,
2008. Conforme Id., 25 giugno 2005, n. 13703, in Contratti,
2005, 12, 1123, secondo cui «poiché la forma scritta ad substan-
tiam prevista dall’art. 1350 c.c. riguarda soltanto i requisiti es-
senziali del contratto e non gli altri elementi, come quelli che
regolano la sua esecuzione (ad es. il termine per l’adempimen-
to), è valido l’accordo verbale con cui le parti differiscano il
termine pattuito nel contratto preliminare per la stipulazione di
quello definitivo».

9 In argomento Garatti, Forma del termine per la stipula del
contratto definitivo, in Obbligazioni e contratti, 2009, 1, 21 e
segg.; Romano, Se il termine sia elemento essenziale del contrat-
to preliminare, in Contratti, 2008, 2, 159 e segg.; Montanari,
Ancora sul contratto preliminare di vendita immobiliare tra pri-
vati, in Notariato, 2007, 2, 155 e segg.

10 In tal senso Santoro-Passarelli, Dottrine generali del
diritto civile, 9a ed., Napoli, 2002, 204 e segg. Cfr. Trib. Nuoro,
4 marzo 2003, in Riv. Giur. Sarda, 2004, 431, con nota di Dore,
per cui «a norma dell’art. 1355, si definisce meramente potesta-
tiva la condizione sospensiva che subordina l’alienazione di un
diritto o l’assunzione di un obbligo al mero arbitrio dell’alie-
nante o del debitore. Conseguentemente, la clausola apposta ad
un preliminare di vendita la quale faccia dipendere la risoluzio-
ne del rapporto dalla mancata stipulazione, entro un termine
prestabilito, del contratto definitivo nella forma dell’atto pub-
blico non può costituire una condizione sospensiva meramente
potestativa, bensı̀ una condizione risolutiva potestativa sempli-
ce, in quanto riconducibile a fatto volontario delle parti ma
connessa a seri ed apprezzabili motivi».
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non con effetto meramente prenotativo), con la men-
zione del termine; e inoltre acquista efficacia automa-
tica ed ex tunc al verificarsi del termine, senza bisogno
di alcuna ulteriore manifestazione di volontà delle par-
ti. Occorre rilevare come il contratto preliminare cui
sia stato apposto un termine di efficacia (e non già di
adempimento) non produca immediatamente effetti
obbligatori, differiti invece alla scadenza del termine.
Per tale motivo siffatta figura presenterebbe una sorta
di analogia effettuale con il c.d. preliminare di preli-
minare, di cui la dottrina tende a negare la validità11. Ci
si chiede inoltre se il termine per la stipula del defini-
tivo costituisca termine essenziale nei confronti di una
delle parti ai sensi dell’art. 1457 c.c., e, pertanto, de-
termini la risoluzione ipso iure del contratto ove disat-
teso. Costante giurisprudenza12 richiederebbe tuttavia
— per l’operatività di tale regola — una necessaria
manifestazione delle parti in tal senso.

Alla luce di quanto prospettato, dunque, il termine di
adempimento del contratto preliminare non sarebbe
un elemento accidentale, e, pertanto, dovrebbe essere
stipulato nella stessa forma (c.d. per relationem) previ-
sta per il definitivo, ai sensi dell’art. 1351 c.c. In caso
contrario ciascuna delle parti potrebbe adire l’autorità
giudiziaria per la determinazione di siffatto elemento
ex art. 1183 c.c. In ipotesi poi di inerzia di entrambe le
parti si applicherebbero al negozio de quo gli ordinari
termini di prescrizione13.

Giorgio Rispoli

DANNO FUTURO

Cassazione civile, III Sezione, 27 aprile 2010,
n. 10072 — Senese Presidente — Amatucci Relatore
— Fuzio P.M. (conf.) — Mancuso (avv. Sciammetta) -
Ottaviano (avv. Salanitro).

Danni in materia civile — Danno futuro — Criterio
di regolarità causale — Risarcibilità — Sussistenza —
Fattispecie (C.c. artt. 1223, 2858).

Il danno futuro, inteso come rilevante probabilità di
conseguenze pregiudizievoli, è immediatamente risarci-
bile ogni qual volta l’effettiva diminuzione patrimoniale
del danneggiato appaia come il naturale sviluppo di fatti
concretamente accertati ed inequivocabilmente sintoma-
tici di quella probabilità, secondo un criterio di norma-
lità fondato sulle circostanze del caso concreto, non rile-
vando che, successivamente per qualsiasi remota ragio-
ne, le conseguenze pregiudizievoli possano non verificar-
si (1).

V. già Recentissime dalla cassazione civile a cura di
Carbone, in Giur. It., 2010, 6, 1249.

(1) La sentenza si colloca in linea con il consoli-
dato orientamento giurisprudenziale1 e dottrina-

le2 in materia di risarcimento e valutazione del danno
futuro.

Nello specifico, la sentenza esamina la configurabilità
di un pregiudizio futuro nell’ipotesi di responsabilità
del professionista notaio che, autenticando una scrit-
tura privata avente ad oggetto una compravendita, ab-
bia omesso di accertare l’esistenza o meno di vincoli
ipotecari gravanti sull’immobile oggetto di scambio.

Per quanto concerne il danno futuro, infatti, la su-
prema Corte ha affermato che anche nel caso in cui è
possibile configurare una remota ipotesi che escluda il
verificarsi di conseguenze pregiudizievoli per il dan-
neggiato, tale circostanza non giustificherebbe un di-
niego di tutela in favore del terzo in buona fede che,
avendo acquistato inconsapevolmente un bene sogget-
to ad ipoteca, rimarrebbe in tal modo esposto al rischio
di perdita del bene stesso ai sensi dell’art. 2858 c.c. Il
rischio effettivo e rilevantemente probabile di perdita
del bene acquistato, quindi, integra un danno futuro
immediatamente risarcibile.

Anche se nel caso concreto, riguardo alla sussistenza
o meno della responsabilità contrattuale del notaio ex
art. 1223 c.c., i giudici di legittimità rinviano al giudice
di merito al fine di verificare la fondatezza della do-
manda attorea, occorre rilevare che la giurisprudenza
si è più volte soffermata sul problema della responsa-
bilità contrattuale del notaio.

11 Cfr. Gallo, op. cit., II, 459 e segg.; Napoli, Il contratto
preliminare del preliminare, in Riv. Dir. Civ., 2010, 1, 81 e segg.;
Chianale, Il preliminare di preliminare: intentio certa sese obli-
gandi?, in Notariato, 2010, 1, 42 e segg.; Ferorelli, Compra-
vendita immobiliare, validità ed effetti del cd. preliminare di pre-
liminare, in Giur. It., 2009, 12, 2660 e segg.; Toschi Vespasia-
ni, Il preliminare di preliminare e la proposta di acquisto accet-
tata, in Contratti, 2009, 11, 991 e segg.

12 Sul punto, ex multis, Cass., 17 marzo 2005 n. 5797, in
Contratti, 2005, 10, 892, per cui «il termine per l’adempimento
può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art.
1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente
riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle
espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura
e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la vo-
lontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del con-
tratto con l’inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà
non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non
oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifi-
che indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare
perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio
stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte di Cassa-
zione ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito

avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto
preliminare le parti, adoperando l’espressione “entro e non ol-
tre”, avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di
altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto
stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il
presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine pre-
visto)». Conforme Cass., 28 ottobre 2004, n. 20867, in Mass.
Giur. It., 2004; Id., 27 ottobre 2003, n. 16096, in Arch. Civ.,
2004, 916.

13 In tal senso Cass., 29 agosto 1991 n. 9224, in Foro It., 1992,
1, 2484; Id., 5 aprile 1989 n. 1642, in Rass. dir. civ., 1993, I, 159
e segg.

1 V. Cass., Sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1637, in Mass. Giur.
It., 2000; Id., Sez. lav., 17 febbraio 1999, n. 1336, ivi, 1999; Id.,
Sez. III, 4 febbraio 1992, n. 1147, in Giur. It., 1993 ed in Foro It.,
1993; Id., Sez. III, 2 giugno 1992, n. 6676, in Giur. It., 1993; Id.,
Sez. lav., 20 gennaio 1987, n. 495, in Mass. Giur. It., 1987; Id.,
Sez. III, 29 ottobre 1965, n. 2302, ivi, 1965.

2 V. Cian, Trabucchi, Commentario breve al codice civile,
Padova, 1997; C. M. Bianca, Diritto civile, La Responsabilità,
Milano, 1994; Visintini, Obbligazioni e contratti, in Tratt. Dir.
Priv., a cura di Rescigno, Torino, 1986.
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Secondo la suprema Corte3, infatti, nel caso di ste-
sura di un atto pubblico, il notaio è contrattualmente
responsabile per non aver verificato preventivamente
la libera disponibilità del bene nei pubblici registri se,
e nei limiti in cui, il suo cliente abbia concretamente
ed effettivamente subito un danno. A tal fine, è neces-
sario comparare la situazione presente con quella ipo-
tetica, considerando, con ragionevole certezza, cosa
sarebbe accaduto se il notaio avesse adempiuto cor-
rettamente ai propri obblighi professionali. In base a
tale sillogismo, quindi, il risarcimento è dovuto solo se
con il comportamento diligente del notaio il danneg-
giato avrebbe potuto evitare il pregiudizio economico
subito.

Nel caso di scrittura privata autenticata avente ad
oggetto una compravendita immobiliare, invece, la
Cassazione4 ha ritenuto che deve escludersi la respon-
sabilità del notaio nell’ipotesi in cui le parti, con una
apposita clausola contrattuale, abbiano espressamente
esonerato il professionista dallo svolgimento di attività
accessorie e successive all’autenticazione delle sotto-
scrizioni, includendo quindi quella relativa al control-
lo, nei pubblici registri immobiliari, di vincoli gravanti
sul bene. Tale clausola, infatti, secondo la suprema
Corte, non ha una valenza meramente stilistica ma, al
contrario, se giustificata da esigenze concrete delle par-
ti, permette di esonerare il notaio da qualsiasi respon-
sabilità professionale.

Infine, occorre rilevare che la dottrina più attenta5

non solo ha precisato che la prestazione notarile con-
figura un’obbligazione di mezzi e non di risultato ma
ha anche evidenziato che i danni risarcibili, sia in caso
di colpa del notaio, sia nel caso di responsabilità con-
trattuale ex art. 1223 c.c., sia nel caso di responsabilità
extracontrattuale ex art. 2056 c.c., devono essere valu-
tati in base al principio di regolarità causale. Applican-
do tale principio, devono essere risarciti sia i danni
diretti ed immediati, sia quelli indiretti e mediati, che si
manifestano come effetto normale dell’inadempimen-
to o del fatto illecito subito.

In tale prospettiva, quindi, la sentenza in esame, pur
non pronunciandosi sulla responsabilità contrattuale
del notaio, permette di individuare nel rischio di per-
dita del bene, acquistato dal terzo acquirente in buona
fede, un indice sintomatico di pregiudizio futuro risar-
cibile attraverso il criterio di regolarità causale.

FORO DEL CONSUMATORE

Cassazione civile, III Sezione, 20 marzo 2010,
n. 6802 (ordinanza) — Preden Presidente — Scara-
no Relatore — Scardaccione P.M. (conf.) — Nibali

(avv. Maniaci) - Cooperativa edile Fagitana S.C. (avv.
Pantezzi).

Accoglimento — afferma competenza per territorio
del Trib. Catania.

Obbligazioni in genere — Consumatore — Com-
petenza e giurisdizione civile — Prova in genere (C.c.
artt. 1341, 1469 bis e segg.; D.Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206, artt. 3, 33 e segg.).

Nelle controversie tra consumatore e professionista la
competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui
il consumatore ha la residenza o il domicilio eletto, a
prescindere dal tipo contrattuale posto in essere dalle
parti e dalla natura della prestazione oggetto del contrat-
to. Ove sia stata inserita nel contratto una clausola de-
rogativa del foro del consumatore, incombe sul profes-
sionista, al fine di superare la presunzione di vessatorie-
tà, l’onere di provare che detta clausola è stata oggetto di
una specifica trattativa con i caratteri della serietà, effet-
tività e individualità e che non determina un significa-
tivo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto (1).

Omissis. — Svolgimento: È stata depositata in cancel-
leria relazione che, emendata da errori materiali, di

seguito si riproduce:
«Il sig. Claudio Nibali propone istanza di regolamento di

competenza avverso l’ordinanza del 12/1/2009 emessa dal
G.I. del Tribunale di Trento di rigetto della sollevata ecce-
zione di incompetenza territoriale per dedotta violazione del
foro del consumatore, deducendo trattarsi di controversia
avanti a quel giudice introdotta dalla Coop. Edile Fagitana
s.c.a.r.l. con domanda di pagamento di somme asseritamente
dovute in relazione all’esecuzione di contratto d’appalto sti-
pulato per la ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà
sito in Regnana di Bedollo.

Con unico complesso motivo il ricorrente denunzia viola-
zione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 lett. u), ss. d.lgs.
n. 206 del 2005, 1469 bis ss., 1341 c.c., in riferimento all’art.
360, 1o co. n. 3, c.p.c.

Si duole che il giudice adito abbia erroneamente escluso
l’applicabilità nel caso della suindicata disciplina di tutela
del consumatore, laddove non può esservi dubbio alcuno
che in questa fattispecie si verte in chiara ipotesi di contratto
con il consumatore perché il contratto di appalto del
07.07.2005 è stato stipulato tra la persona fisica del consu-
matore sig. Claudio Nibali e l’impresa appaltatrice Coope-
rativa Edile Fagitana a.r.l. ed in quel contratto la clausola con
cui, senza nessuna specifica trattativa, né specifica approva-
zione né duplice necessaria sottoscrizione, si è stabilita come
sede del foro competente località diversa da quella di resi-
denza del consumatore (ovvero Trento, sede dell’impresa,
invece che Catania, residenza del convenuto) è vessatoria (ex
art. 33, co. 2, lett. u) d.lgs. 206/2005 e 1341 c.c.) e priva di
effetto».

Lamenta essere nel caso evidente che con il contratto di
appalto per cui è giudizio il sig. Nibali ha concluso un con-
tratto per soddisfare esigenze estranee alla sua attività (lavori
edili, idraulici ed elettrici per la ristrutturazione di un suo

3 V. Cass., Sez. III, 20 luglio 2010, n. 16905, in Dir. e Giust.,
2010; Id., Sez. III, n. 15726, in Dir. e Giust., 2010; Id., Sez. II, 13
settembre 2004, n. 18376, in Giust. Civ. Mass., 2004 ed in Vita
Notar., 2004; Id., Sez. III, 10 ottobre 1992, n. 11094, in Giur. It.,
1994; Id., Sez. III, 24 ottobre 1987, n. 7827, in Mass. Giur. It.,
1987; Id., Sez. III, 29 agosto 1987, n. 7127, in Giur. It., 1988 ed
in Vita Notar., 1988.

4 V. Cass., Sez. III, 1o dicembre 2009, n. 25270, in Notariato,
2010 ed in Danno e Resp., 2010; Id., Sez. III, 31 maggio 2006, n.

13015, in Vita Notar., 2006 ed in Giust. Civ. Mass., 2006; Id.,
Sez. II, 16 marzo 2006, n. 5869, in Vita Notar., 2006 ed in Giust.
Civ. Mass., 2006; Id., Sez. III, 18 gennaio 2002, n. 547, in Vita
Notar., 2002 ed in Giust. Civ. Mass., 2002.

5 V. Musolino, Responsabilità del Notaio e risarcimento del
danno, in Resp. Civ. e Prev., 2009; Casu, In tema di responsabi-
lità professionale del Notaio, in Notariato, 2009; A. Baldassari,
S. Baldassari, La responsabilità civile del professionista, Mila-
no, 1993.
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immobile) mentre la Cooperativa Edile Fagitana ha posto in
essere un contratto strettamente e specificamente inerente
l’esercizio della sua propria attività imprenditoriale e nel-
l’ambito di questa.

Lamenta ulteriormente non rimanere la vessatorietà, e
quindi la conseguente nullità, della clausola contrattuale di
determinazione della competenza territoriale nel caso esclu-
sa in ragione della coincidenza con uno dei fori legali di cui
agli artt. 18 e 20 c.c. atteso che la competenza a decidere ogni
controversia concernente il contratto de quo è unicamente
quella, speciale ed esclusiva, coincidente con il foro del con-
venuto-consumatore, e pertanto quella del Tribunale di Ca-
tania - Sezione distaccata di Mascalucia.

Pone conclusivamente alla Corte i seguenti quesiti.
1) In ipotesi in cui le somme richieste dalla parte attrice

siano incerte, illiquide ed inesigibili e non risultino dalla
fonte convenzionale, non siano determinate né facilmente
determinabili in base agli elementi precostituiti nel titolo
convenzionale né solo in base ad un semplice calcolo arit-
metico, dovendosi invece ancora determinare e liquidare
dalle parti o, in loro sostituzione dal giudice, mediante in-
dagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico,
si verte in una delle ipotesi fra quelle previste dall’art. 1182
c.c., comma 4, (ovvero il domicilio del debitore quale luogo
di adempimento) e, quindi, se (o che) ai fini della individua-
zione del giudice competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c. non
è rilevante la qualificazione del contratto essendo determi-
nante, invece, la circostanza che il prezzo o corrispettivo
della prestazione convenuta non risulta determinato conven-
zionalmente, con la conseguenza che il credito vantato deve
ritenersi illiquido, ed a tali casi si applicano le regole generali
sulla competenza per territorio, ex art. 18 c.c., ed il foro
territorialmente competente è quello del convenuto;

2) Ai sensi delle disposizioni di cui al DLT 206/2005 e
succ. mm., e ii. è “consumatore” il soggetto-persona fisica
che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale,
conclude un contratto (avente ad oggetto la cessione di beni
o la prestazione di servizi, nella specie appalto privato di
lavori di ristrutturazione edili, elettrici ed idraulici) per la
soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee al-
l’esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato
professionista sia la persona fisica, sia quella giuridica, pub-
blica e/o privata, che, invece, utilizza il contratto (avente ad
oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi) nel
quadro della sua attività imprenditoriale o professionale e se
(o che) in tali casi si applica la disciplina di cui all’art. 1469
bis c.c. e, dunque, anche l’art. 1341 c.c. in materia di vessa-
torietà delle clausole che eventualmente stabiliscano, senza
alcuna specifica trattativa ed approvazione, come sede del
foro competente una località diversa da quella di residenza o
di domicilio elettivo del consumatore»;

3) «In tema di contratti del consumatore, per il principio
del favor voluto dal legislatore del DLT 206/2005, il foro del
consumatore — quale che sia la sua posizione processuale —
è esclusivo, ed appunto, esclude ogni altro, in particolare
anche quelli di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., e si pone rispetto
alla normativa codicistica come foro speciale, sicché la clau-
sola contrattuale che stabilisca come sede del foro compe-
tente una località diversa da quella di residenza o di domi-
cilio elettivo del consumatore, anche se il foro indicato come
competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18
e 20 c.c. è vessatoria e, pertanto, invalida, nulla e priva di
giuridico effetto»;

4) «In materia di contratti del consumatore, è stato previ-
sto un nuovo foro speciale ed esclusivo rispetto ad ogni altro,
con la conseguenza che, qualsiasi clausola che abbia a stabi-
lire un foro diverso da quello di residenza del consumatore
è da ritenersi “vessatoria”, priva di effetto e contro legge, in
quanto determinante a carico del consumatore un significa-
tivo squilibrio dei suoi diritti processuali».

Resiste con controricorso la Coop. Edile Fagitana s.c.a.r.l.,
deducendo risultare «per tabulas che il contratto intervenne
tra il professionista Cooperativa Fagitana, impresa edile, e
l’Architetto Claudio Nibali “in qualità di proprietario e di

progettista dei lavori”», sicché «Pare evidente che l’arch.
Nibali ha deliberatamente ed espressamente concluso il con-
tratto in una qualità, quella di progettista, che era e non
poteva che essere professionale, perché in mancanza di tale
qualità non avrebbe potuto stipulare il contratto nella veste
dichiarata». E «stipulare il contratto “in qualità di progetti-
sta” significa sottoscriverlo nell’esercizio della professione o
quantomeno per uno scopo connesso ... A rigore, atteso che
l’arch. Nibali si è comunque presentato sin dalle trattative
precontrattuali come progettista e come direttore dei lavori,
sarebbe stato da considerare professionista, anche se avesse
poi firmato il contratto solo come “proprietario”, perché le
norme di protezione hanno un senso solo in quanto tutelano
un soggetto “debole”, e una stessa persona non può essere
utente e professionista contemporaneamente nello stesso
contratto. È semmai irrilevante che l’arch. Nibali fosse anche
proprietario, anziché solo mandatario del proprietario».

Il ricorso dovrà essere dichiarato fondato nei termini di
seguito indicati. — Omissis.

Va anzitutto osservato che la disciplina dettata dal d.lgs. n.
206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), in cui è stata river-
sata quella dettata al Capo XV bis del Codice civile, è appli-
cabile ai contratti stipulati tra il “consumatore” ed il “pro-
fessionista” (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005).

Siffatta applicazione prescinde invero dal tipo contrattuale
dalle parti poste in essere (e ciò già in base alla previgente di-
sciplina recata agli artt. 1469 bis ss. c.c., a fortiori all’esito della
soppressione dell’inciso «che ha per oggetto la cessione di
beni o la prestazioni di servizi da parte dell’art. 25 L. n. 526 del
1999 — legge comunitaria del 1999), e dalla natura della
prestazione oggetto del contratto (v. Cass., 24/11/2008,
n. 27911), essendo rilevante, come sottolineato anche in dot-
trina, il mero fatto che risulti concluso un contratto tra un sog-
getto (professionista) per il quale lo stesso costituisca atto di
esercizio della professione, e cioè dell’attività imprenditoriale
o di professionista intellettuale (v. Cass., 27/2/2009, n. 4914;
Cass., 26/9/2008, n. 24257) o che rientri nel quadro della me-
desima in quanto volto a realizzarne una connessa finalità (v.
Cass., 10/7/2008, n. 18863; Cass., 13/6/2006, n. 13643), ed
altro soggetto (consumatore) per il quale, pur essendo se del
caso il medesimo un professionista, il contratto sia funziona-
lizzato a soddisfare viceversa esigenze della vita comune di re-
lazione estranee all’esercizio dell’attività imprenditoriale o
professionale (cfr. già Cass., 25/7/2001, n. 10127).

Orbene, dal sopra riportato tenore testuale dell’accordo
contrattuale emerge evidente che il contratto ha ad oggetto
la ristrutturazione di un immobile da parte della società Coo-
perativa Edile Fagitana, la quale ha stipulato in vista del-
l’espletamento dell’attività imprenditoriale sua propria, e
pertanto sicuramente nella qualità di «professionista», in
favore del committente sig. Nibali, al fine della realizzazione
delle proprie esigenze di proprietario dell’immobile di abi-
tazione in questione, laddove nessun elemento idoneo a di-
versamente deporre viene al riguardo quantomeno dedot-
to dalla odierna controricorrente (cfr. Cass., 21/7/2006,
n. 16752), non potendo invero riconoscersi decisivo rilievo,
al fine di addivenire alla conclusione che la stipulazione del
contratto abbia per il committente nel caso integrato atto
della sua attività di architetto, alla mera circostanza che l’ese-
cuzione dei commissionati lavori dovesse nella specie avve-
nire sulla base di un progetto dal medesimo redatto.

Ricorrono a tale stregua le condizioni per l’applicabilità
della disciplina di tutela del consumatore dettata agli artt. 33
ss. d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), giacché
— come anche in dottrina si è osservato — allorquando
come nella specie stipula un contratto non nell’esercizio del-
la sua professione un soggetto è invero per ciò stesso “de-
bole” rispetto alla controparte per la quale invece tale stipu-
lazione integri un atto della professione, con conseguente
necessità di farsi pertanto luogo al giudiziale controllo, di
carattere sostanziale, della regolamentazione contrattuale
dalle parti posta in essere. — Omissis.

La disciplina posta dal Codice del consumo è infatti volta
a garantire e tutelare il consumatore dalla unilaterale predi-
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sposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrat-
tuale da parte del professionista, quale possibile fonte di
abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore
della possibilità di esplicare la propria autonomia contrat-
tuale, nella fondamentale espressione rappresentata dalla li-
bertà di determinazione del contenuto del contratto.

Con conseguente alterazione, su un piano non già sola-
mente economico, della posizione paritaria delle parti con-
trattuali idoneo a ridondare, mediante l’imposizione del re-
golamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano
dell’abusivo assoggettamento di una di esse (l’aderente) al po-
tere (anche solo di mero fatto) dell’altra (il predisponente).

Evidente è pertanto che non solo mediante la unilaterale
predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizza-
zione per una serie indefinita di rapporti, ma anche in occa-
sione della stipulazione come nella specie di un singolo con-
tratto redatto per uno specifico affare, il professionista può
invero, mediante l’unilaterale predisposizione ed imposizio-
ne del relativo contenuto negoziale, affermare la propria
autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore.

La lesione dell’autonomia privata del consumatore, ri-
guardata sotto il segnalato particolare aspetto della libertà di
determinazione del contenuto dell’accordo, fonda allora sia
nell’una che nell’altra ipotesi l’applicazione della disciplina
di protezione in argomento.

Nel che si coglie la pregnanza e la specificità del relativo
portato.

A precludere l’applicabilità della disciplina di tutela del
consumatore in argomento è invero necessario che ricorra il
presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4,
d.lgs. n. 206 del 2005 caratterizzata dagli indefettibili requi-
siti della individualità, serietà ed effettività (v. Cass.,
26/9/2008, n. 24262).

Trattativa la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un
prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del signifi-
cativo squilibrio in cui riposa l’abusività della clausola o del
contratto, sicché spetta al professionista che invochi la rela-
tiva inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svol-
gimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto
caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti, ad at-
teggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell’appli-
cazione della normativa in argomento (v. Cass., 26/9/2008,
n. 24262. Cfr. altresı̀ Cass., 28/6/2005, n. 13890).

In giurisprudenza di legittimità si è affermato, con riferi-
mento alle disposizioni di cui agli artt. 1469 bis c.c., 3o co.,
n. 19, e 1469 ter c.c. che il c.d. foro del consumatore è esclu-
sivo ma derogabile, altresı̀ precisandosi che la presunzione di
vessatorietà della clausola di relativa deroga è superabile, ad
onere del professionista, solamente con la dimostrazione del-
l’essere (quantomeno solamente) la medesima stata oggetto
di specifica trattativa (v. Cass., 24/11/2008, n. 27911; Cass.,
6/9/2007, n. 18743). E ciò anche laddove la pattuizione si sia
tradotta nell’indicazione derogatoria di una località coinci-
dente con l’applicazione di uno dei criteri delineati dal co-
dice di rito (v. Cass., Sez. Un., 1/10/2007, n. 14669. V. altresı̀
Cass., 23/2/2007, n. 4208; Cass., 8/3/2005, n. 5007).

Sotto altro profilo, questa Corte ha sottolineato che allor-
quando come nella specie il consumatore, convenuto avanti
a foro diverso da quello proprio, eccepisca l’incompetenza
territoriale del giudice avanti al quale è stato tratto, al me-
desimo incombe di allegare che trattasi di controversia con-
cernente un contratto concluso mediante sottoscrizione di
moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti contrattuali, ovvero come
nella specie dal professionista unilateralmente predisposto
per il singolo affare.

Atteso che, avuto riguardo ai sopra richiamati precedenti,
questa Corte ha già avuto modo di precisare che la trattativa
spiega invero rilievo non già ai fini dell’accertamento della
vessatorietà o abusività della clausola bensı̀ dell’applicazione
o meno della disciplina di tutela del consumatore in argo-
mento, di cui come detto costituisce oggettivo presupposto
di esclusione (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262), va conseguen-
temente osservato che in presenza della suindicata allegazio-

ne da parte del consumatore convenuto spetta quindi al
professionista, che contrapponga la sussistenza di una clau-
sola di deroga del foro del consumatore, dare la prova posi-
tiva che essa è stata oggetto di specifica trattativa idonea
— in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti
della individualità, serietà ed effettività — ad escludere l’ap-
plicazione della disciplina di tutela del consumatore (ora)
posta dal Codice del consumo.

Come anche in dottrina osservato, con specifico riferimen-
to al disposto normativo dell’art. 1469 ter, 4o co., c.c. (nel
sottolinearsi la diversità al riguardo della soluzione adottata
dall’ordinamento italiano rispetto a quella posta dalla Diret-
tiva 93/13/CEE), non è infatti l’assenza di trattativa a rilevare
quale presupposto di applicazione della disciplina di tutela
del consumatore in argomento, ma al contrario è lo svolgi-
mento della trattativa ad atteggiarsi quale oggettivo presup-
posto di esclusione della relativa applicazione.

Non è allora il consumatore a dover provare il fatto nega-
tivo della mancanza di negoziazione, ma è invece il profes-
sionista che intenda far valere la disapplicazione, nel singolo
caso concreto, della disciplina di tutela del consumatore a
dover dare la prova del fatto positivo del prodromico svol-
gimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi
propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione. —
Omissis.

Orbene, dalla Coop. Edile Fagitana s.c.a.r.l. nel caso non
risulta invero data, e nemmeno offerta, prova alcuna circa
l’avvenuto svolgimento della trattativa in argomento.

Allorquando come nella specie la disciplina di tutela del
consumatore in argomento trova applicazione, ai sensi del-
l’art. 33, comma 2 lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005 (e già art.
1469 bis, comma 3, n. 19, c.c.) la clausola con la quale si
deroga al cd. foro del consumatore, stabilendosi come sede
del foro competente sulle controversie località diversa da
quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, è
quindi presuntivamente vessatoria.

Non trattandosi di ipotesi di vessatorietà iuris et de iure
prevista (già all’art. 1469 quinquies, 2o co., c.c., ed ora) al-
l’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (in base cioè a
valutazione operata ex ante dal legislatore in ogni caso inte-
grante il «significativo squilibrio», sicché l’applicabilità della
disciplina di tutela del consumatore non rimane esclusa
neanche in presenza di trattativa), bensı̀ solamente iuris tan-
tum, la presunzione di vessatorietà — deponente per la nul-
lità ex art. 36, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005, di una o più
clausole di cui all’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005,
può essere invero dal professionista vinta solamente fornen-
do idonea prova contraria, dimostrando cioè che nel caso
concreto la clausola, valutata sia singolarmente che in con-
nessione con le altre delle quali si compendia il contenuto del
contratto, non realizza un significativo squilibrio dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto, in cui ai sensi dell’art.
33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005 la vessatorietà della
clausola o del contratto (esclusivamente) si sostanzia.

Orbene, la Coop. Edile Fagitana s.c.a.r.l. non ha nel caso
invero dato, e nemmeno offerto di dare, nemmeno prova
idonea a vincere la presunzione di vessatorietà, ex art. 36,
comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, della clausola di
deroga del foro del consumatore recata dal contratto de quo.

Assorbita ogni altra e diversa questione, ai suindicati que-
siti andrà pertanto data risposta con l’enunciazione dei se-
guenti principi.

1) Ai sensi dell’art. 33, comma 2 lett. u), d.lgs. n. 206 del
2005, nelle controversie tra consumatore e professionista la
competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il
consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.

2) La disciplina di tutela del consumatore posta agli artt.
33 ss. d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del Consumo) pre-
scinde dal tipo contrattuale dalle parti poste in essere e dalla
natura della prestazione oggetto del contratto, trovando ap-
plicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formu-
lari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rap-
porti che di contratto singolarmente predisposto per uno
specifico affare.
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3) Se il consumatore, convenuto avanti a foro diverso da
quello suo proprio, eccepisce l’incompetenza territoriale del
giudice avanti al quale è stato tratto, al medesimo incombe di
allegare che trattasi di controversia concernente contratto
cui, pur essendo stato esso come nella specie individualmen-
te negoziato, si applica la disciplina di tutela del consuma-
tore, ai sensi degli artt. 33 ss. d.lgs. n. 206 del 2005.

4) Ai sensi dell’interpretazione sistematica e funzionale
dell’art. 33 ss., e in particolare dei commi 4 e 5 dell’art. 34
d.lgs. n. 206 del 2005, incombe al professionista dare la
prova che la clausola contrattuale di proroga della compe-
tenza, con deroga al foro del consumatore di cui all’art. 33,
comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, è stata oggetto di
specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti
della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova
idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola
medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in
connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del
contratto, nello specifico caso concreto essa non determina
un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto, in cui ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n.
206 del 2005 (esclusivamente) si sostanzia la vessatorietà
della clausola o del contratto.

5) In difetto di prova della trattativa, nonché in difetto di
prova idonea a vincere la presunzione di relativa vessato-
rietà, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla,
anche laddove il foro indicato come competente risulti
coincidente con uno dei fori legali di cui agli articoli 18, 19
e 20 c.c.

6) L’onerosità ex art. 1341 2o co., c.c. attiene a contratti
unilateralmente predisposti da un contraente in base a mo-
duli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie in-
definita di rapporti, e la disciplina posta dall’art. 1341 ss. c.c.
è altra e diversa da quella posta dal Codice del consumo, con
la quale (solamente) in tale ipotesi concorre, laddove la ves-
satorietà ex artt. 33 ss. d.lgs. n. 206 del 2005 può invece
attenere anche al rapporto contrattuale che come nella spe-
cie sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per
lo specifico affare.

In accoglimento del ricorso, l’impugnato provvedimento
andrà dunque cassato, dovendo essere affermata l’applica-
bilità nel caso del c.d. foro del consumatore, ed indicato
quale giudice competente per territorio il Tribunale di Ca-
tania». — Omissis.

(1) La suprema Corte torna a pronunciarsi sulla
vexata quaestio delle clausole “vessatorie”, aventi

ad oggetto una deroga al c.d. “foro del consumatore”1.
Preliminarmente, appare opportuno dare atto del

contrasto giurisprudenziale che per lungo tempo
ha caratterizzato la materia e che tuttora non può
dirsi sopito2, malgrado il recente intervento delle Se-
zioni unite con l’ordinanza n. 14669 del 1o ottobre
20033.

Infatti, già all’indomani dell’introduzione dell’art.
1469 bis all’interno del codice civile ad opera della
L. 6 febbraio 1996 n. 524, recante la disciplina delle
c.d. “clausole vessatorie” nei contratti tra professioni-
sta e consumatore, si è dibattuto, in dottrina e giuri-
sprudenza, circa la natura, sostanziale o processuale,
del n. 19 del comma 3 di detto articolo, ai sensi del
quale deve presumersi vessatoria sino a prova contraria
(iuris tantum) la clausola contrattuale che stabilisca,
quale foro competente nelle controversie tra professio-
nista e consumatore, il giudice di un luogo diverso da
quello di «residenza o domicilio elettivo del consuma-
tore»5. Si è altresı̀ discusso circa l’esclusività o meno di
siffatto foro del consumatore.

In particolare, ci si è chiesti se il legislatore abbia
voluto solamente tipizzare una delle possibili ipotesi in
cui si realizza uno squilibrio delle prestazioni tra pro-
fessionista e consumatore, o se, invece, abbia inteso
istituire un vero e proprio foro del consumatore6.

1 Cfr. Palmieri, In fuga dal codice di rito: i contratti del con-
sumatore conquistano il foro esclusivo (ma derogabile in assenza
di squilibrio), in Foro It., 2003, I, 3298; D’Ascola, Il foro esclu-
sivo del consumatore, in Giur. It., 2004, I, 729; Vaccarella, Il
problema del foro competente nei contratti tra professionista e
consumatore, in Doc. Giustizia, 1996, 1711 e segg.; De Cristo-
faro, La tutela processuale del consumatore tra volontà di espan-
sione ed opzioni conservative: contrasti in cerca di assestamento
nella giurisprudenza della S.C., in Resp. Civ. e Prev., 2002, 114 e
segg.; Lapertosa, Profili processuali della disciplina delle clau-
sole vessatorie nei contratti con il consumatore, in Riv. Dir. Proc.,
1998, 714 e segg.; Valle, Giudizio di vessatorietà e clausole
riproduttive di disposizioni di legge, in Contratto e Impresa, 2000,
782.

2 Da più parti, infatti, si ritiene che l’intervento nomofilattico
delle Sezioni unite non ha risolto del tutto le questioni interpre-
tative suscitate dalla norma in esame dal momento che molte de-
cisioni successive, seppure concordi con la natura esclusiva di
tale foro, giungono a conclusioni opposte in ordine alla legitti-
mità della clausola che stabilisca un foro diverso dalla residenza
o dal domicilio elettivo del consumatore qualora il foro indicato
venga a coincidere con uno dei fori legali previsti dagli art. 18 e
20 c.p.c. Infatti, se la clausola che si pretende vessatoria prevede
la competenza di uno solo di tali fori alternativi essa, secondo il
ragionamento operato dalle Sezioni unite, sarebbe valida. Il suo
effetto, però, sarebbe comunque quello di limitare le possibilità
di difesa del consumatore, riducendo le facoltà che la legge gli
riconosce in ordine alla scelta del foro da adire. Solo se la clausola
sulla competenza richiamasse integralmente l’art. 20 c.p.c. non vi
sarebbe effetto pregiudizievole e non vi sarebbe, pertanto, ne-
cessità di sanzionare la pattuizione con l’invalidità. Quello che è
necessario, allora, non è evitare tout court le deroghe ad un ipo-

tetico foro del consumatore, ma scongiurare gli effetti pregiudi-
zievoli per il contraente debole dei limiti imposti alla facoltà, ri-
conosciuta a quest’ultimo dal codice, di scegliere tra i vari fori
alternativi. In tal senso, cfr. Caccaviello, Il foro del consuma-
tore: una questione ancora aperta, in Giust. Civ., 2005, 10, 2369.

3 In Giust. Civ., 2004, I, 2693, con nota di Lipari, Il «foro del
consumatore» al vaglio delle sezioni unite. Dimensione intertem-
porale e portata precettiva dell’art. 1469-bis, comma 3, n. 19, c.c.
Contra, Cass., 22 novembre 2000, n. 15101, in Contratti, 2001,
785, con nota di Farkas, Profili temporali in tema di foro com-
petente nei contratti dei consumatori; in Dir. e Prat. Società, 2001,
4, 52, con nota di Pattay, Contratti conclusi dai consumatori:
l’efficacia della clausola vessatoria.

4 Intervenuta in attuazione della Dir. 93/13/CEE, in materia
di tutela del consumatore. Il comma 1 dell’articolo è stato poi
novellato dalla L. 21 dicembre 1999, n. 526. Oggi tale articolo è
stato interamente trasfuso nell’art. 33, comma 2, lett. u), D.Lgs.
n. 205/2006, c.d. “codice del consumo”.

5 L’operatività di tale disposizione è delimitata dal successivo
art. 1469 ter, commi 3 e 4, c.c., a norma dei quali, in nessun caso,
possono essere considerate vessatorie le clausole che riprodu-
cono disposizioni di legge, cosı̀ come è esplicitamente esclusa la
vessatorietà di clausole o di elementi di esse che siano stati
oggetto di trattativa individuale.

6 Sul piano procedurale la questione è di non poco momento
poiché ove si ritenga che si tratti semplicemente di una presun-
zione di vessatorietà, la sua illegittimità andrà fatta valere con
un’eccezione di merito, ove invece la si qualifichi come istitu-
trice di un nuovo foro ad hoc per il consumatore, si verserà in
ipotesi di eccezione di rito, con la conseguenza che l’incompe-
tenza andrà eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di
costituzione e risposta.
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A fronte di quanti propendevano per l’istituzione di
un foro speciale del consumatore7, vi era chi leggeva
nella norma una mera intenzione di protezione del
consumatore da uno squilibrio contrattuale attraverso
l’individuazione di una clausola vessatoria, addu-
cendo quali argomenti dirimenti la circostanza che,
quando il legislatore ha voluto istituire un foro esclu-
sivo, l’ha fatto espressamente nonché il disposto del
successivo art. 1469 ter c.c. (in virtù del quale non
possono ritenersi vessatorie le clausole riproducenti il
contenuto di una disposizione di legge), che esclude-
rebbe la vessatorietà di una clausola riproducente
l’art. 20 c.p.c.

Le Sezioni unite, con la citata ordinanza del 2003,
hanno tentato di risolvere il contrasto affermando che
la norma di cui all’art. 1469 bis, comma 3, n. 19, c.c.,
deve essere interpretata nel senso che il legislatore,
nelle controversie tra consumatore e professionista, ha
stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudi-
ce del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il
domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola
che prevede una diversa località come sede del foro
competente, ancorché coincidente con uno di quelli
individuabili sulla base del funzionamento dei vari cri-
teri di collegamento previsti dal codice di procedura
civile per le controversie nascenti da contratto.

Chiarisce infine il supremo Collegio che il “foro del
consumatore” è un foro esclusivo, ma tuttavia deroga-
bile a seguito di specifica trattativa individuale tra con-
sumatore e professionista e che l’art. 1469 bis, comma
3, n. 19, c.c. ha natura di norma processuale8.

Ciò detto, con la decisione in esame i giudici di le-
gittimità, ribadita l’applicabilità della disciplina con-
sumieristica anche ove uno dei contraenti, seppur
professionista al pari dell’altro, agisca non rivestendo
un ruolo professionale ma provvedendo ad esigenze
di vita quotidiana estranee a scopi professionali9, si
sofferma sugli specifici requisiti che deve presentare la
trattativa tra le parti contrattuali affinché la clausola
derogatrice al foro del consumatore superi la presun-
zione di vessatorietà sancita dall’art. 1469 bis c.c.

Infatti, un soggetto che agisce per scopi estranei a
quelli professionali deve ritenersi per ciò solo “debole”
rispetto alla controparte che invece agisce nell’eserci-
zio della professione, con conseguente necessità di un
controllo sull’equilibrio contrattuale.

La normativa a tutela del consumatore, osserva la
Corte, si applica ogni volta che il contratto sia stato
concluso mediante moduli o formulari o sia stato pre-
disposto unilateralmente da una sola delle parti per la
conclusione di un singolo affare.

In tali ipotesi, infatti, il predisponente si trova nella
possibilità di imporre alla controparte le proprie con-
dizioni, senza che questa abbia la possibilità di trattare
le singole clausole contrattuali, con relativo rischio di
abuso dell’autorità contrattuale da parte del professio-

nista e lesione della libertà del consumatore di deter-
minare il contenuto del contratto.

In quest’ottica di favor voluto dal legislatore, il foro
del consumatore è esclusivo e speciale rispetto alla nor-
mativa codicistica e, conseguentemente, ogni clausola
che stabilisca un foro diverso è da considerarsi vessa-
toria.

Per escludere l’applicabilità della disciplina di pro-
tezione di cui al codice del consumo e la vessatorietà
delle clausole ad essa derogatrici occorre che sia inter-
corsa tra le parti una specifica trattativa che presenti gli
“indefettibili” caratteri della individualità, serietà ed
effettività.

L’onere della prova del fatto positivo della interve-
nuta trattativa corredata dei prescritti requisiti grava
sul professionista che pretenda di escludere l’applica-
bilità della disciplina in questione.

Ove il consumatore, convenuto avanti ad un foro
diverso da quello suo proprio, eccepisca l’incompeten-
za territoriale del giudice adito, graverà su di esso
l’onere di dimostrare che si versa in ipotesi di contro-
versia concernente un contratto concluso attraverso la
sottoscrizione di moduli o formulari o un contratto
unilateralmente predisposto dal professionista in vista
di un singolo affare.

In presenza di simile prova fornita dal consumatore,
spetterà al professionista che adduca la sussistenza di
una clausola di deroga al foro del consumatore provare
che essa è stata oggetto di specifica e idonea trattativa,
corredata dei requisiti della serietà, individualità ed
effettività, per escludere l’applicabilità della disciplina
a tutela del consumatore.

La presunzione di vessatorietà di cui all’art. 33, com-
ma 2, D.Lgs. n. 206/2005, in quanto presunzione iuris
tantum, può infatti essere vinta solo fornendo la prova
contraria che la clausola di deroga al foro del consu-
matore non determina un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In difetto della suddetta trattativa la clausola è nulla,
ai sensi dell’art. 36 del codice del consumo.

RINUNCIA ALLA FACOLTAv DI RECESSO

Cassazione civile, III Sezione, 17 marzo 2010,
n. 6481 — Petti Presidente — Lanzillo Relatore —
Carestia P.M. (conf.) — Ferrua (avv. Marongiu) -
Piras.

Cassa con rinvio App. Cagliari, 6 aprile 2005.

Consumatore (contratti del) — Rinuncia alla fa-
coltà di recesso — Vessatorietà (C.c. artt. 1469 bis e
segg.; D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 33 e segg.).

In tema di contratti del consumatore, il carattere abu-
sivo delle clausole predisposte dal professionista va va-

7 Ex multis, Cass., 22 novembre 2000, n. 15101, in Giust.
Civ., 2001, I, 2466; Id., 24 luglio 2001, n. 10086 (ord.), in Arch.
loc., 2001, 5, 647.

8 L’interpretazione sostanziale della norma, osserva la Corte,
avrebbe la paradossale conseguenza di eludere il foro del con-
sumatore tutte le volte in cui il foro convenzionale corrisponda
ad uno dei fori alternativi previsti in generale dal codice di

procedura civile; tale clausola, infatti, sarebbe, a questo punto,
valida ai sensi dell’art. 1469 ter, comma 3, c.p.c.

9 Infatti, a norma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, si defi-
nisce “consumatore” colui che, seppur svolge un’attività im-
prenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddi-
sfare esigenze connesse alla vita quotidiana ed estranee a detta
attività.
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lutato sia alla luce del principio generale, secondo cui
sono abusive le clausole che determinino a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto (art. 1469 bis, comma 1,
c.c., nella formulazione, applicabile ratione temporis,
ante D.Lgs. n. 206/2005), sia alla luce delle fattispecie
tipizzate (di cui al comma 3 dello stesso articolo). Per-
tanto si presume vessatoria la clausola con la quale il
consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume
l’obbligo di corrispondere comunque l’intero importo
pattuito, poiché riserva al professionista un trattamento
differenziato e migliore rispetto a quello previsto per il
consumatore (1).

Omissis. — Svolgimento: Raffaele Piras, titolare del-
l’impresa omonima, dichiarandosi cessionario del cre-

dito vantato dall’Istituto di moda Burgo, di Monica Piras, nei
confronti di Ester Ferrua, ha convenuto la debitrice davanti
al Tribunale di Oristano, chiedendone la condanna al paga-
mento di L. 8.726.000, oltre interessi e rivalutazione mone-
taria, dovute a saldo della quota di iscrizione ad un corso di
modellismo sartoriale e industriale della durata di 22 mesi,
precisando che — in forza di clausola contrattuale del con-
tratto di iscrizione — l’intero corrispettivo era dovuto anche
nel caso di recesso prima del termine e di mancata frequenza
dell’intero corso.

La convenuta ha resistito alla domanda, eccependo la pre-
scrizione, quanto alle rate scadute nel 1998, e l’avvenuto
pagamento di tutto quanto dovuto per il periodo successivo,
nonostante la sopravvenuta impossibilità di frequentare il
corso, per il fatto che la Burgo nel 1999, a corso iniziato, ha
trasferito la sua sede da Oristano a Cagliari, città da lei dif-
ficilmente raggiungibile.

Ha eccepito altresı̀ l’inefficacia ai sensi dell’art. 1469 bis
cod. civ. di alcune clausole contrattuali ed ha chiesto, in via
riconvenzionale, la restituzione delle somme pagate dal 1999
in avanti (L. 3.059.000), dopo il trasferimento della sede
della scuola, allorché non aveva potuto frequentare il corso.

Con sentenza n. 9/2002 il Tribunale ha dichiarato nullo il
procedimento, a causa della nullità della procura a margine
dell’atto di citazione.

Proposto appello dal Piras, a cui ha resistito la Ferrua, con
sentenza 10 marzo-6 aprile 2005 n. 116, notificata il
29.6.2005, la Corte di appello di Cagliari, in riforma della
sentenza impugnata, ha condannato la Ferrua a pagare la
somma di euro 3.829,53, oltre agli interessi legali a decorrere
dalla domanda giudiziale ed oltre alle spese dei due gradi del
giudizio.

Con atto notificato il 13 ottobre 2005 la Ferrua propone
sei motivi di ricorso per Cassazione.

Piras non ha depositato difese.
Motivi: 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta vio-

lazione degli art. 99, 100, 346 e 342 cod. proc. civ., per avere
la Corte di appello ritenuto ammissibile l’impugnazione,
sebbene l’appellante non ne avesse specificamente indicato i
motivi, quanto alle questioni di merito, ma si fosse limitato a
richiamare tutte le domande proposte in primo grado.

1.1. Il motivo non è fondato.
Il giudice di primo grado non aveva esaminato nel merito

le domande proposte dal Piras, avendo dichiarato nullo l’at-
to di citazione e l’intero procedimento.

L’appello riguardava, pertanto, solo la statuizione di rito,
ed il suo accoglimento ha comportato la devoluzione al giu-
dice dell’appello di tutte le questioni di merito dedotte nel
giudizio di primo grado, unico requisito essendo che fosse
inequivocabilmente manifestata la volontà di riproporne la
cognizione, sı̀ da evitare la decadenza di cui all’art. 346 cod.
proc. civ. A tale scopo è sufficiente anche il mero richiamo a
tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado (Cass.
Civ. Sez. Lav. 1o luglio 2004 n. 12092 in particolare nel par.
8.1. della motivazione. Cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, 10 maggio
2000 n. 5938).

Ed invero, la specificità dei motivi di appello è richiesta
dall’art. 342 cod. proc. civ. allo scopo di garantire la precisa
individuazione delle questioni decise nel giudizio di primo
grado che si vogliono devolvere al riesame del giudice di
appello, rispetto a quelle non devolute, e di sollecitare l’ap-
pellante a chiarire le ragioni del suo dissenso dalla decisione
impugnata.

Trattasi di problemi e di esigenze che non si pongono,
quando la sentenza impugnata non abbia affatto pronuncia-
to nel merito.

In questi casi l’eventuale mancanza di specificità e di chia-
rezza va valutata, se del caso, con riferimento alle domande
proposte in primo grado e non esaminate in quella sede.

2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo la ricorrente
lamenta la violazione degli art. 99, 112, 132 n. 4 cod. proc. civ.,
1469 bis I e III comma, n. 5, 6, 7 e 11 cod. civ., nonché
l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti
decisivi della controversia, sul rilievo che la Corte di appello
ha preso in esame (e respinto) l’eccezione di inefficacia delle
clausole nn. 6 e 8 delle condizioni generali di contratto solo
con riferimento al n. 7 dell’art. 1469 bis, 3o comma, cod. civ.,
laddove ne era stato denunciato il carattere abusivo anche in
relazione al disposto dei nn. 5, 6 e 11 della citata norma.

Rileva poi che la motivazione è insufficiente e apodittica
anche quanto alla ritenuta inapplicabilità del n. 7 dell’art.
1469 bis, non risultando in alcun modo esplicitate le ragioni
su cui il giudice di appello ha fondato la sua decisione; che la
clausola n. 6, in base alla quale l’Istituto poteva modificare a
suo piacimento i termini e la durata del corso ed anche non
iniziarlo, e la clausola n. 8, secondo cui l’allievo rinunciava
alla facoltà di recesso e si impegnava a corrispondere la tassa
totale di frequenza nel caso di ritiro dal corso per qualunque
motivo, sono da ritenere corrispondenti a quelle dichiarate
abusive dall’art. 369 bis, n. 11, 7 e 8 cod. civ.

3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati
perché connessi, sono fondati nei termini che seguono.

3.1. La sentenza impugnata è effettivamente incorsa in
violazione di legge ed in omessa od insufficiente motivazio-
ne, nella parte relativa al carattere abusivo delle clausole n. 6
e n. 8 del contratto intercorso fra le parti.

Quanto alla clausola n. 8, si è limitata ad affermare apo-
ditticamente che la rinuncia alla facoltà di recesso e l’assun-
zione da parte dell’allieva dell’impegno di corrispondere co-
munque all’istituto l’intera tassa di frequenza, anche nel caso
di recesso anticipato “non rientra nell’ambito della previsione
dell’art. 1469 bis, 3o comma n. 7 cod. civ.”.

Trattasi di affermazione che, nella sua assolutezza, non
può essere condivisa.

Il carattere abusivo delle clausole predisposte dal profes-
sionista deve essere valutato sia alla luce del principio gene-
rale di cui al citato art. 1469 bis, per cui vanno ritenute
abusive le clausole che determinino a carico del consumatore
un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto; sia con riferimento alla presunzione di vessa-
torietà di cui alle fattispecie tipizzate nel terzo comma della
citata norma, ed in particolare (per quanto concerne il caso
di specie) nei nn. 5, 6 e 7 dell’art. 1469 bis, richiamati dalla
ricorrente.

Si sarebbe dovuto rilevare, in particolare, che la clausola n.
8 sanziona indiscriminatamente il recesso dell’allievo, sia o
non sia assistito da un giustificato motivo, venendo cosı̀ im-
plicitamente a riservare al professionista — che, in applica-
zione dei principi generali in materia contrattuale, risponde
solo nel caso di recesso colpevole — un trattamento diffe-
renziato e migliore, in contrasto con i principi contenuti nei
nn. 5 e 7 dell’art. 1469 bis; per di più senza che l’entità della
somma dovuta dall’allievo nel caso di recesso — che viene
sostanzialmente ad integrare una penale — trovi riscontro in
analoga sanzione a carico del professionista.

3.2. La Corte di appello ha altresı̀ omesso di esaminare
l’eccezione di vessatorietà della clausola n. 6, circa il potere
dell’Istituto di modificare le modalità di svolgimento del
corso, clausola che assume rilievo in relazione alle eccezioni
della ricorrente di non avere potuto completare la frequenza,
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a causa dello spostamento della sede del corso dal luogo
convenuto, all’atto della conclusione del contratto.

La clausola appare in contrasto con il n. 11 dell’art. 1469
bis, 3o comma, che presume abusive le clausole che consen-
tono al professionista di modificare unilateralmente le carat-
teristiche del prodotto o del servizio, senza un giustificato
motivo, che deve essere indicato nel contratto.

La Corte di appello — motivando nel senso che è da pre-
sumere che il corso si dovesse svolgere a Cagliari, poiché a
Cagliari era stato concluso il contratto — da un lato non ha
dato conto delle ragioni per cui il corso era iniziato e si era
svolto per un anno ad Oristano, come affermato dalla ricor-
rente, prima di essere spostato a Cagliari: circostanza che ap-
pare in contrasto con la suddetta presunzione di localizza-
zione.

In secondo luogo è incorsa nella violazione del n. 11 del-
l’art. 1469 bis, che dichiara abusive le clausole che dispon-
gano modificazioni nella prestazione del servizio senza spe-
cificarne i giustificati motivi.

3. Il quinto ed il sesto motivo sono inammissibili per di-
fetto di autosufficienza.

La ricorrente lamenta violazioni di legge ed omessa o in-
sufficiente motivazione, nella parte in cui la Corte di appello
non ha ammesso le prove testimoniali dedotte a dimostra-
zione del fatto che l’Istituto Burgo aveva garantito che il
corso si sarebbe svolto in Oristano, senza indicare specifica-
mente nel ricorso il tenore dei capitoli di prova non ammessi,
sı̀ da consentire a questa Corte di valutarne l’ammissibilità e
la rilevanza, in relazione alle questioni controverse.

Ed invero, ove il ricorrente denunci in sede di legittimità la
mancata ammissione di prove testimoniali nei gradi di merito,
ha l’onere di indicare specificamente, trascrivendoli, i capitoli
di prova di cui aveva chiesto l’ammissione, sı̀ da consentire al
giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da
provare: controllo che la Corte di Cassazione deve essere in
grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nel
ricorso, alle cui lacune non è consentito sopperire con inda-
gini integrative (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. III, 5 giugno
2007 n. 13085; Cass. civ. Sez. III, 19 marzo 2007 n. 6440).

5. In sintesi, debbono essere accolti il secondo, il terzo ed il
quarto motivo, con l’annullamento dei corrispondenti capi
della sentenza impugnata e con il rinvio della causa alla Corte
di appello di Cagliari, in diversa composizione, la quale deci-
derà la controversia uniformandosi ai principi sopra indicati.

6. Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese
del presente giudizio.

P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il secondo, il terzo ed il

quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti

e rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa

composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione. — Omissis.

(1) Il diritto di recesso, che consente ad una parte
di provocare unilateralmente lo scioglimento del

vincolo contrattuale, può essere previsto sia dalle parti
(c.d. recesso convenzionale) che dalla legge (c.d. reces-
so legale)1.

Con la previsione pattizia, in particolare, si stabilisce
una disciplina diversa da quella legale, vuoi per riser-
vare il diritto di recesso ad una sola delle parti, vuoi per
attribuire efficacia al recesso tardivamente esercitato
nei casi in cui la legge fa discendere dalla intempestiva
manifestazione di esso la prosecuzione del rapporto
contrattuale per un altro periodo di tempo.

La disciplina del recesso è dunque derogabile dalle
parti, sia in senso ampliativo che restrittivo. L’unico
limite all’autonomia contrattuale in materia è costituito
dall’inderogabilità di alcune previsioni legali2.

Il recesso può essere esercitato dal contraente anche
come reazione a modifiche contrattuali apportate uni-
lateralmente dalla controparte, al fine di ristabilire un
equilibrio nel rapporto3. In tale ottica, si rivela uno
strumento di tutela particolarmente efficace, in quanto
immediatamente azionabile dal contraente debole in
via di autotutela, diversamente da quanto previsto per
gli altri strumenti posti a sua disposizione (obblighi di
informazione, trasparenza, controllo di vessatorietà)4.

La configurazione del diritto di recesso come un vero
e proprio ius poenitendi, attraverso il quale il soggetto
esprime una nuova e diversa valutazione dell’interesse
che lo aveva spinto a stipulare il contratto e, dunque,
quale strumento di tutela della volontà contrattuale5, ha
registrato un notevole sviluppo negli ultimi anni6 con
l’introduzione di alcune ipotesi di recesso legale finaliz-
zate a tutelare una parte contrattuale ritenuta più debole.

Ciò, in particolar modo, a seguito del recepimento da
parte dello Stato italiano della Dir. 93/13/CEE, ad ope-
ra dell’art. 25 L. 6 febbraio 1996, n. 52, contenente la
disciplina dei contratti per adesione, la disciplina delle
clausole d esonero o di limitazione della responsabilità,
la tutela del consumatore.

Detta disciplina è stata trasfusa dal Legislatore in una
delle fonti più prestigiose del nostro ordinamento (do-
po la Costituzione), ovvero nel codice civile, dedican-

1 Cfr. artt. 24, 1569, 1596, 1616, 1725, 1750, 1771, 1833,
1845, 1855, 2285 c.c. La ratio di tale istituto è stata da taluni
individuata nello sfavore che l’ordinamento avrebbe nei con-
fronti dei vincoli a tempo indeterminato. Per un approfondi-
mento in materia di recesso, v. Bianca, Diritto civile, Il contrat-
to, 2a ed., Milano, 2000, III; Carresi, Il contratto, Milano, 1987;
Cimmino, Il recesso unilaterale dal contratto, Padova, 2000; De
Nova, voce “Recesso”, in Digesto Civ., XVI, Torino, 1997;
Franzoni, Degli effetti del contratto, in Comm. C.C. a cura di
Schlesinger, Milano, 1998, I, 1; Galgano, Effetti del contratto,
in Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1993,
1; Mirabelli, Dei contratti in generale, in Commentario al co-
dice civile, 3a ed., Torino, 1980, 287; Mirabelli, Il contratto,
Milano 2001; Sacco-De Nova, Il contratto, in Tratt. Dir. Civ. a
cura di Sacco, Torino, 1993, II; Id., Il contratto, in Tratt. Dir.
Priv. a cura di Rescigno, 2a ed., Torino, 1995, 360; Caruso, Il
diritto di recesso nell’ordinamento italiano e l’art. 30 TUF, in
Giur. di Merito, 2009, 10, 2418. In giurisprudenza cfr. Cass., 12
febbraio 1990, n. 987, in Mass. Giur. Lav., 1990, 387; Id., 26
novembre 1987, n. 8776, in Giust. Civ. Mass., 1987, 2425; Id., 22

ottobre 1986, n. 6186, ivi, 1986, 1749; Id., 22 dicembre 1983,
n. 7579, ivi, 1983, 2586; Id., 16 ottobre 1967, n. 2485, in Giust.
Civ., 1968, I, 1726.

2 Cfr. artt. 4 e 27 L. 27 luglio 1978, n. 392; artt. 2119 e 2437
c.c.

3 In tal senso, v. Cass., 28 ottobre 1980, n. 5790, in Foro It.,
1981, I, 747; per la previsione statuaria Id., 23 giugno 1988,
n. 4274, in Foro It., 1989, I, 1566.

4 Cfr. Mancaleoni, I contratti con i consumatori tra diritto
comunitario e diritto comune europeo, Napoli, 2005, 191.

5 Tale strumento si affianca ad altri strumenti normativi, pa-
rimenti preordinati alla tutela del contraente “non professiona-
le”: obblighi specifici di informazione a carico della controparte;
particolari vincoli di forma; misure volte a reprimere la pubbli-
cità ingannevole. Cfr. Cherubini, Sul c.d. diritto di ripensamen-
to, in Riv. Dir. Civ., 1999, I, 697.

6 Cfr. Zeno Zencovich, in AA.VV., Il diritto di «ripensa-
mento» nella disciplina del contratto di assicurazione sulla vita:
una nuova forma di tutela dell’assicurato, in Dir. ed Eco. Assicu-
razione, 1996, 105.
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dogli un apposito capo, il XIV bis (artt. 1469 bis e segg.),
rubricato “Dei contratti del consumatore”, con il quale
si conclude la disciplina del contratto in generale7.

Il comma 3 dell’art. 1469 bis c.c., in particolare, detta
un elenco di clausole che, ove inserite nel contratto, si
presumono vessatorie8 fino a prova contraria (il cui
onere è posto a carico del professionista).

Particolare attenzione destano, ai nostri fini, i nn. 7,
8, e 11 del predetto elenco (oggi, rispettivamente, lett.
g), h) ed m) del comma 2 dell’art. 33 D.Lgs. n. 206/
2005)9 che prevedono la presunzione di vessatorietà di
tutte quelle clausole che abbiano, «per oggetto o per
effetto»: la riserva al solo professionista della facoltà di
recesso e la possibilità per lo stesso, a seguito dell’eser-
cizio di detta facoltà, di trattenere la somma versata dal
consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni
non ancora adempiute; la possibilità per il professio-
nista di recedere nei contratti a tempo indeterminato
senza un ragionevole preavviso, salvo giusta causa; la
concessione al professionista della facoltà di modifica-
re unilateralmente le clausole del contratto o le carat-
teristiche del prodotto o del servizio, in mancanza di
giustificato motivo (c.d. jus variandi).

Ebbene, in considerazione del disposto delle predet-
te norme, afferma la suprema Corte, la clausola di un
contratto avente ad oggetto un corso professionale con
la quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso
e si assume l’obbligo di corrispondere comunque l’in-
tero ammontare del corrispettivo pattuito deve essere
considerata abusiva in quanto, sanzionando l’esercizio
del recesso indipendentemente dalla presenza di un
giustificato motivo, riserva al professionista un tratta-
mento differenziato e migliore, in chiaro contrasto con
i principi contenuti ai n. 5 e 7 del comma 3 dell’art.
1469 bis c.c. E ciò, osserva la Corte, soprattutto ove tale
obbligo previsto per il consumatore in caso di recesso
non trovi riscontro in corrispondente sanzione a carico
del professionista.

Analogamente, deve ritenersi vessatoria, in quanto
contrastante con il n. 11 del comma 3 dell’art. 1469 bis
c.c., la clausola con la quale il professionista si riserva
di modificare a sua discrezione i termini e la durata del
corso e finanche la possibilità di non tenerlo affatto.

LESIONE DELL’ALTRUI REPUTAZIONE

I.
Cassazione civile, III Sezione, 16 marzo 2010,

n. 6325 — Varrone Presidente — Lanzillo Relatore

— Finocchi Ghersi P.M. (diff.) — G.S. (avv. Barra
Caracciolo, Olivieri) - R. s.p.a. (avv. S. Previti).

Conferma App. Napoli, 19 maggio 2004, n. 2146.

Responsabilità extracontrattuale — Lesione del-
l’onore e della reputazione — Trasmissione televisiva
— Collaboratore — Responsabilità anche in assenza
di un vincolo di dipendenza — Ammissibilità (C.c.
artt. 2043, 2049, 2059).

La responsabilità per fatto illecito può fondarsi sul
rapporto di preposizione che non richiede necessaria-
mente un vincolo di dipendenza ma è configurabile an-
che nel caso di mera collaborazione (1).

II.

Cassazione civile, III Sezione, 13 luglio 2010,
n. 16382 — Petti Presidente — Frasca Relatore —
Golia P.M. (conf.) — A.D. (avv. D’Insillo, Brambilla
Pisoni) - V.S. (avv. S. Previti) - R. s.p.a. (avv. C. Previti,
Lepri).
Cassa con rinvio App. Roma, 23 maggio 2005, n. 2286.

Diritti della personalità — Onore — Reputazione
— Parlamentare — Non punibilità per le opinioni
espresse — Trasmissione televisiva — Estensione del-
l’esimente anche in capo al direttore o editore del-
l’emittente televisiva — Esclusione (Cost. art. 68; C.c.
artt. 2043, 2049).

La scriminante relativa alle opinioni espresse dai
membri del Parlamento di cui all’art. 68 Cost. non incide
sulla illiceità del fatto e quindi l’emittente televisiva del
programma nell’ambito del quale è stato compiuto l’il-
lecito può essere chiamata a rispondere del danno (2).

I.
Omissis. — 11. Il motivo non è fondato.
11.1. La Corte di appello ha correttamente richiamato

a fondamento della responsabilità di RTI l’art. 2049 cod. civ.,
di cui ricorrono tutti i presupposti, ove si consideri che la
società ha, di sua iniziativa e per sua scelta, affidato la con-
duzione di una trasmissione di commento all’attualità poli-
tica e sociale a persona ben nota per la mancanza di remore
nella manifestazione del pensiero, anche nei termini più mor-
daci, virulenti e distruttivi delle persone e delle opinioni
altrui: qualità di cui la società imprenditrice era ben a cono-
scenza — come dimostra anche il titolo della trasmissione —
e che ha voluto utilizzare, allo scopo di capitalizzarne l’in-
negabile attrattiva in termini di audience.

Non si è trattato cioè, da parte di RTI, dell’esercizio del
diritto di cronaca o di critica, tramite interviste, informa-
zioni su attività di pubblico interesse, o simili; ma della

7 In tale scelta i più hanno riconosciuto un segnale forte del
Legislatore, come per voler enfatizzare la duplice importanza in
materia delle regole dell’Unione: da una parte l’introduzione di
una nuova categoria, quella dei consumatori, fino ad allora sco-
nosciuta al codice, dall’altra la qualificazione di tali regole come
aventi carattere generale e destinate ad incidere sulla disciplina
del contratto, sia pure riservandole ai contratti conclusi tra con-
sumatore e professionista.

8 L’art. 1469 bis, comma 1, c.c., oggi art. 33, comma 1, D.Lgs
n. 206/2005 (c.d. codice del consumo) definisce “clausole ves-
satorie” quelle che «malgrado la buona fede determinano a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto».

9 Per un approfondimento, cfr. Caringella-Della Valle,
in Codice civile annotato con la giurisprudenza, 3a ed., Milano,
2007, 4004 e segg.; Barenghi, in AA.VV., Codice del consumo
a cura di Cuffaro, Milano 2006, 155 e segg.; Sciancalepore, in
AA.VV., Commentario al Codice del consumo. Inquadramento
sistematico e prassi applicativa a cura di Stanzione, Sciancalepo-
re, Milano, 2006, 233 e segg.; Graziuso, in AA.VV., Codice del
consumo. Commento al d.lgs. 6 settembre 2005, n 206, Milano
2006, 358 e segg.; Lucchesi-Gorgoni-Meucci-Passagnoli,
in AA.VV., Codice del consumo. Commentario a cura di Vettori,
Padova, 2007, 233 e segg.; Nuzzo, Commento agli artt. 33-38, in
Codice del Consumo. Commentario a cura di Alpa, Rossi Carleo,
Napoli, 2005, 249 e segg.
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messa in onda di una trasmissione-spettacolo, centrata sui
dati caratteriali di un personaggio politico capace di “buca-
re lo schermo”, pur se a rischio dell’onore e della reputa-
zione altrui.

Ricorrono quindi tutti i presupposti della responsabilità di
cui all’art. 2049 cod. civ.: il rapporto di preposizione, che non
richiede necessariamente un vincolo di dipendenza, ma è
configurabile anche nel caso di mera collaborazione od au-
siliarietà del preposto, nel quadro dell’organizzazione e delle
finalità dell’impresa gestita dal preponente; l’esercizio di at-
tività di impresa, ed il fine di lucro, su cui si fonda la conse-
guente responsabilità per i danni a terzi: responsabilità che
prescinde dalla colpa del preponente e che è imputabile
anche a titolo oggettivo, avendo come suo presupposto la
consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particola-
re scelta imprenditoriale.

11.2. La decisione impugnata va condivisa anche nella
parte in cui ha imputato ad RTI la violazione dell’art. 30 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, il cui terzo comma dispone la
punibilità del concessionario che colposamente ometta di
esercitare sul contenuto delle trasmissioni televisive il con-
trollo necessario ad impedire la commissione di reati. —
Omissis.

II.
Omissis. — Svolgimento: 1. Il deputato on. Antonio di

Pietro, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma l’onore-
vole Vittorio Sgarbi, chiedendone la condanna, in solido con
la RTI Canale 5, al risarcimento dei danni da liquidarsi in via
equitativa per la somma di 50 milioni, oltre interessi con la
pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani il
Corriere della Sera e La Repubblica.

Secondo la domanda della parte offesa, nel corso della
trasmissione “Sgarbi quotidiani”, andata in onda sulla emit-
tente televisiva RTI spa, concessionaria della rete Canale 5, in
sei puntate tra il luglio e il settembre 1994, il conduttore della
trasmissione avrebbe ripetutamente offeso onore e reputa-
zione dell’onorevole di Pietro. Si costituivano le controparti
e contestavano il fondamento delle pretese.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza del 22 febbraio 2001
accertava la natura diffamatoria del contenuto della trasmis-
sione e condannava le parti convenute in solido a risarcire
alla parte lesa la somma di 50 milioni di lire, oltre interessi,
con la pubblicazione del dispositivo della sentenza sui due
soprannominati quotidiani.

3. Contro la decisione proponevano appello principale
Sgarbi ed autonomo appello incidentale la Rete televisiva
RTI spa, chiedendone la riforma; resisteva Di Pietro chie-
dendo la conferma della decisione e in via gradata chiedeva
alla Corte di sollevare il conflitto di attribuzione dinanzi alla
Corte Costituzionale.

4. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 mag-
gio 2005 mai notificata, in riforma della prima decisione
accoglieva l’appello dell’on. Sgarbi e l’appello incidentale
della RTI, dichiarando improcedibile, ai sensi dell’art. 68
della Costituzione, rigettava le domande proposte dall’on.
Di Pietro contro il deputato Sgarbi e dichiarava infondata la
domanda verso la rete televisiva e compensava tra le parti le
spese del doppio grado del giudizio.

5. Contro la decisione hanno proposto ricorso principale
il Di Pietro, deducendo due motivi illustrati da memoria;
resistono le controparti con controricorso e la RTI con ri-
corso incidentale condizionato. Anche le controparti hanno
depositato memorie.

I ricorsi, principale e incidentale, sono stati previamente
riuniti. — Omissis.

Nel primo motivo del ricorso, l’onorevole Di Pietro cen-
sura la motivazione della sentenza sotto due profili autono-
mi, quello dell’error in iudicando e quello della contraddit-
toria motivazione. L’error in iudicando attiene al punto in
diritto secondo cui la esenzione da responsabilità del parla-
mentare per la insidacabilità delle opinioni espresse non toc-
ca la oggettività del fatto, con la conseguenza che non resta
precluso l’accertamento della responsabilità del terzo, nella

specie emittente televisiva, che abbia concorso nel produrre
il danno ingiusto da diffamazione, aggravata dalla natura
espansiva del mezzo di diffusione.

L’error in motivando attiene alla contraddittorietà della
motivazione la quale, pur escludendo la estensibilità dell’ef-
fetto personale della guarentigia — come ribadito nel recen-
te arresto di questa Corte in Cass. 2010 n. 6325 — esclude
che le esternazioni televisive del deputato Sgarbi, ricondu-
cibili alla sua funzione di parlamentare in carica, non pote-
vano essere soggette ad alcun tipo di controllo e di censura
da parte della emittente, con la conseguenza che la disponi-
bilità del video o del microfono, offerta da Canale 5, non
poteva costituire in alcun modo un fatto illecito, anche solo
virtuale per la RTI.

Quanto al primo profilo di censura, si osserva che la mo-
tivazione data dalla Corte di appello configura error in iudi-
cando, proprio per le considerazioni date dal parlamentare
oggetto degli attacchi televisivi particolarmente intensi ed
offensivi, di guisa che se l’art. 68 della Costituzione intro-
duce una causa soggettiva di esclusione di punibilità che
costituisce una prerogativa costituzionale in ordine alla
quale vale la ricordata preclusione circa il conflitto di po-
teri, resta evidente la sua non incidenza sulla illiceità del
fatto in ordine al quale l’ente televisivo può essere chiamato
a rispondere nella sede civile e penale. Error in iudicando
che appare evidente anche dall’apodittico contesto motiva-
zionale, dove si nota la contraddizione tra il ritenere irre-
sponsabile il parlamentare autore degli Sgarbi quotidiani e
insussistente la antigiuridicità del fatto lesivo per non avere
lente emittente esercitato alcun controllo utile, anche suc-
cessivo alla diffusione della trasmissione, avvertendo il pub-
blico degli utenti dei limiti intrinseci ad una polemica di
ordine politico, che si traduce in attacchi alla persona ed
alla dignità del parlamentare.

La valutazione della antigiuridicità del fatto non viene
elisa dalla guarentigia, ma sussiste in relazione alla verifica
del contenuto offensivo e denigratorio, nel rispetto delle
regole proprie dello illecito civile e dei dicta delle SU civili,
nel preambolo sistematico della sentenza n. 26972 del 2008,
in punto di lesione dei diritti umani inviolabili, della per-
sona.

Non appare dunque sufficiente la asserzione — a ff 7 della
motivazione — che il Canale 5 e chi ne aveva la direzione e
il controllo — acconsentisse ad una serie di sgarbi protrattisi
per mesi nei confronti di un deputato sgradito al polemista.

La illiceità del fatto deriva dalla lesione del diritto invio-
labile della dignità della persona, che trova la sua fonte etica
e giuridica nell’art. 2 Cost. e nello stesso art. 3 Cost., ed ora
anche nell’art. 1 della Carta di Nizza, come valore giuridico
europeo, che appartiene alla tradizione costituzionale co-
mune agli stati membri ed appare principio comune di di-
ritto.

La verifica della lesione del diritto, o la sua esclusione,
devono dunque avere un diverso accertamento ed una di-
versa motivazione, se si vuol porre fine ad una consuetudine
amara di aggressioni e ritorsioni politiche, nel rispetto di
quella tolleranza e civiltà giuridica che le nostre tradizioni
comuni devono evidenziare come regole di una comunità
coesa da un fascio di valori giuridici ed etici non rinunciabili.
— Omissis.

(1-2) Osservazioni in tema di immunità par-
lamentare e lesione dell’altrui reputazione
attraverso una trasmissione televisiva

Le due decisioni affrontano entrambe il problema
della natura dell’illecito per lesione dell’onore e della
reputazione compiuto durante una trasmissione tele-
visiva.

Un primo profilo è quello della responsabilità — ci-
vile e penale — dell’editore o direttore televisivo. A tal
proposito la pronuncia si muove entro quel solco con-
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solidato1 che la riconosce qualora non si tratti di un
singolo programma in diretta, ma di una serie di tra-
smissioni protratte per un determinato periodo di tem-
po e replicate in differenti fasce orarie. Questo perché,
in tale ipotesi, il soggetto che rivesta la predetta quali-
fica apicale ben potrebbe astrattamente conoscere il
contenuto diffamatorio2 della trasmissione anterior-
mente alla sua messa in onda e attivarsi di conseguenza
per prevenire la commissione dell’illecito; eventual-
mente anche attraverso un apposito avviso al pubblico
degli utenti. La suprema Corte ha inoltre ravvisato in
capo all’emittente le violazione dell’art. 30, comma 3,
L. 6 agosto 1990, n. 223 in tema di “Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato” (c.d. legge
Mammı̀). Detta disposizione a carattere residuale pu-
nisce, ove il fatto non costituisca autonomo reato e al di
fuori dei casi di concorso, il concessionario di trasmis-
sioni televisive o radiofoniche — pubbliche o priva-
te — che omette colposamente di esercitare sul conte-
nuto delle trasmissioni il controllo necessario a preve-
nire la commissione di reati. Sotto il profilo della re-
sponsabilità civile, invece, la Cassazione ha fatto pro-
pria quella prospettazione che riterrebbe applicabile al
direttore di rete o all’editore il disposto dell’art. 2049
c.c. — che prevede la responsabilità dei padroni e dei
committenti per le conseguenze dannose del fatto ille-
cito posto in essere dai loro subordinati — configuran-

do in capo a detti soggetti una culpa in vigilando nei
confronti dei conduttori, dei dipendenti e collabora-
tori nonché degli ospiti delle trasmissioni televisive.
Tale impostazione, mentre sembrerebbe condivisibile
sotto il profilo dell’omessa vigilanza nei confronti dei
dipendenti legati da vincolo di subordinazione, deste-
rebbe invece qualche perplessità in riferimento al-
l’estensione anche a un mero rapporto di preposizione,
tale dunque da comprendere gli ulteriori collaboratori
che esulino dal paradigma della subordinazione3.
Questo perché il dato testuale dell’art. 2049 c.c. par-
rebbe presupporre la sussistenza di un vincolo contrat-
tuale fra le parti caratterizzato da un rapporto di di-
pendenza al fine di ancorare la responsabilità in capo al
soggetto apicale. Ciò in quanto una tale relazione pre-
supporrebbe in capo alla parte in posizione verticistica
più incisivi poteri di vigilanza, sanzionatori e di con-
trollo che difetterebbero in ipotesi di maggiore auto-
nomia del prestatore d’opera. E infatti proprio la ter-
minologia (forse un po’ arcaica rispetto alla moderna
realtà lavorativa) adoperata dalla norma in esame
— che si riferisce ai “padroni” e ai committenti4 —
sembrerebbe porre l’accento sulla misura del marcato
vincolo di subordinazione che sarebbe idoneo a suf-
fragare casualmente detta impegnativa forma di re-
sponsabilità oggettiva5 nonché la contestuale com-
pressione dell’onere della prova. La locuzione “incom-

1 Cfr., ex multis, Cass., 30 aprile 2009, n. 23036, in Resp. Civ.
Prev., 2009, 12, 2585; Trib. Roma, 30 settembre 1995, in Danno
e Resp., 1996, 116, con nota di Salmè. In riferimento agli aspetti
penalistici v. però Cass., 23 aprile 2008, n. 34717, in Mass. Giur.
It., 2008, per cui «il reato di omesso controllo previsto dall’art.
57 c.p. è dettato esclusivamente per i reati commessi con il
mezzo della “stampa” periodica e non può intendersi riferito
anche alle trasmissioni radiofoniche e televisive. In proposito, il
legislatore, nel disciplinare, con la L. 6 agosto 1990 n. 223, le
trasmissioni radiofoniche o televisive, si è posto il problema, per
il reato di diffamazione con l’attribuzione di un fatto determi-
nato, della responsabilità omissiva, fuori dei casi di concorso nel
reato principale, e lo ha risolto individuando i responsabili nelle
seguenti categorie di persone (art. 30, comma 1, richiamato
anche dal comma 4): “il concessionario privato o la concessio-
naria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo
della trasmissione”. La precisa specificazione delle persone a cui
deve attribuirsi la responsabilità penale non consente, quindi,
interpretazioni analogiche o estensive, conseguendone che non
è configurabile il reato di omesso controllo, perché il fatto non
è preveduto dalla legge come reato, a carico del direttore della
trasmissione televisiva, che non rientra tra i soggetti presi in
considerazione dalla norma incriminatrice».

2 Sul punto v. inoltre Cass., 7 maggio 2010, n. 10495, in Dir.
Famiglia, 2010, 1, 77, per cui «perché possa dirsi concreta la
diffamazione a mezzo di un’opera teatrale, cinematografica o
letteraria, non è sufficiente che si accerti la natura non veritiera
di fatti e circostanze relativi alla persona menzionata, che pos-
sano potenzialmente arrecare offesa alla sua dignità, ma è ne-
cessario che si accerti, altresı̀, che non si tratti di un’opera arti-
stica, in quanto tale caratterizzata dalla idealizzazione della
realtà ed espressa mediante le più varie figure retoriche tendenti
ad una trasfigurazione creativa; e che, pertanto, le espressioni
diffamatorie siano state effettivamente percepite dal pubblico
dei fruitori non solo come veritiere, ma, soprattutto, come gra-
tuitamente offensive. Nella specie, il commentatore televisivo
aveva anche asserito l’ipocrisia delle manifestazioni materne di
dolore»; Id., 25 febbraio 2005, n. 12807, in Cass. Pen., 2006, 12,
4068, secondo cui «non sussiste l’esimente del diritto di critica
qualora, nel corso di un dibattito televisivo di natura politica, si
attribuisca all’avversario un fatto oggettivamente falso, penal-

mente rilevante e, pertanto, lesivo della sua reputazione. (In
applicazione di questo principio la suprema Corte ha ritenuto
immune da censure l’affermazione — da parte del giudice di
merito — di responsabilità nei confronti dell’imputato che ave-
va attribuito all’avversario politico, nel corso di una trasmissio-
ne televisiva , reati di natura corruttiva e concussoria)».

3 In argomento v. De Fazio, L’art. 2049 c.c. nelle ipotesi di
assenza di un rapporto di lavoro subordinato, in Resp. Civ. e Prev.,
2010, 6, 1279 e segg.; Farolfi, Nuove dimensioni della respon-
sabilità vicaria, ibid., 5, 1081 e segg.; Bartolini, I preponenti, le
occasioni e necessità dell’art. 2049 c.c., in Danno e Resp., 2008,
12, 1220 e segg.

4 Sul punto Salomoni, Il nesso di occasionalità necessaria
nella responsabilità di padroni e committenti, in Nuova Giur.
Comm., 2010, 7-8, 815 e segg.; Farolfi, Orizzonti tradizionali e
nuove prospettive nella responsabilità di padroni e committenti,
in Resp. Civ. e Prev., 2006, 9, 1422 e segg.

5 Cfr., ex multis, Cass., 27 maggio 2010, in Mass. Giur. It.,
2010, per cui «per i danni patiti da terzi nell’esecuzione di un
contratto di appalto una corresponsabilità del committente può
verificarsi solo in due casi: o quando l’opera sia stata affidata a
impresa manifestamente inidonea (cosiddetta culpa in eligendo),
ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta
all’appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide e inde-
rogabili direttive. In particolare un dovere di controllo, di ori-
gine non contrattuale, gravante sul committente, al fine di evi-
tare che dall’opera derivino lesioni al principio del neminem
laedere può essere configurato solo con riferimento alla finalità
di evitare specifiche violazioni di regole di cautela, e non anche
al fine di realizzare una generale supervisione da parte del com-
mittente sulla conformità del comportamento dell’appaltatore
al principio-base della responsabilità civile. La funzione di con-
trollo, infatti, è assimilabile a un potere che può essere ricono-
sciuto nei rapporti interni tra committente e appaltatore, in
correlazione alla riduzione o all’eliminazione della sfera di au-
tonomia decisionale del secondo e solo eccezionalmente può
assumere rilevanza nei confronti dei terzi»; Id., 11 febbraio
2010, n. 3095, in Giust. Civ. Mass., 2010, 2, 185, secondo cui
«sussiste la responsabilità ex art. 2049 c.c. della società assicu-
ratrice per l’attività illecita posta in essere dall’agente, munito
del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa pos-
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benze” sta poi a significare le mansioni a cui i prestatori
sono soggetti nell’ambito del potere direttivo datoriale.
Tuttavia, siffatta relazione di subordinazione negozia-
le, fra meri collaboratori e direttore di rete o editore,
mancherebbe. Sicché difetterebbe quella occasionalità
necessaria fra mansioni svolte e omesso controllo che
costruisce presupposto logico della responsabilità ex
art. 2049 c.c. Di conseguenza l’applicazione dell’art.
2049 c.c. in capo al direttore di rete anche in relazione
al fatto illecito posto in essere dal mero collaboratore
dell’emittente sembrerebbe un ampliamento ipertrofi-
co del dato testuale ai limiti della forzatura. Peraltro la
nozione di preposizione6 parrebbe richiamare la disci-
plina della preposizione institoria (art. 2203 e segg.
c.c.) caratterizzata appunto dall’amplissima autonomia
gestionale7, in contrapposizione proprio alla figura del
lavoratore subordinato che presta la propria opera alle
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art.
2094 c.c.). Sembrerebbe perciò francamente contrad-
dittorio riconoscere al preposto una cosı̀ significativa
autonomia in relazione al momento genetico del rap-
porto e poi negarla sotto il profilo “patologico”, ossia
quello della responsabilità. Occorre però rilevare come
ad analoghe ampliative conclusioni la giurisprudenza è
pervenuta con riguardo alla responsabilità del diretto-
re di un quotidiano8, allorché questi autorizzi la pub-
blicazione di un articolo contenente notizie raccolte
dal giornalista senza esplicare alcun controllo sulla ve-
rità sostanziale di quanto narrato.

Nella sentenza n. 16382/2010 la Cassazione analizza
inoltre i rapporti fra l’esimente prevista dall’art. 68

Cost. e la responsabilità dell’ente emittente, in ipotesi
di lesione dell’onore e della reputazione perpetrata at-
traverso una trasmissione televisiva9. Secondo la su-
prema Corte la scriminante de quo non inciderebbe
sulla illiceità del fatto per cui l’ente televisivo potrebbe
essere ritenuto responsabile sia in sede civile che in
quella penale. Questo perché l’antigiuridicità del fatto
non verrebbe elisa dalla sopra citata guarentigia ma
sussisterebbe in relazione alla verifica del contenuto
denigratorio, in conformità alle regole proprie dell’il-
lecito civile. Nella fattispecie, l’illiceità del fatto deri-
verebbe dalla lesione del diritto inviolabile della di-
gnità della persona, sancito dagli artt. 2 e 3 Cost. e
dall’art. 1 della Carta di Nizza. Siffatta decisione offre
l’occasione per alcuni spunti di riflessione, relativi — in
verità — più alle premesse da cui muove che alle con-
clusioni cui perviene. E infatti tale pronuncia — fermo
restando il riconoscimento della responsabilità in capo
all’ente emittente — postulerebbe l’operatività della
scriminante di cui all’art. 68 Cost. in favore del parla-
mentare che ponga in essere dichiarazioni diffamatorie
nel corso di una trasmissione televisiva. Detto assunto
sembrerebbe tuttavia meritevole di alcune precisazio-
ni. L’art. 68 Cost. stabilisce infatti in favore dei membri
del Parlamento una scriminante relativa alle opinioni
espresse e ai voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Si badi bene, non per tutte le opinioni espresse, ma
soltanto per quelle inerenti l’esercizio della propria
funzione. Il punto è importante. Poiché l’esimente de
quo è applicabile — in ossequio al dato testuale — alle
opinioni espresse nell’esercizio della funzione di mem-

sibile dalle incombenze demandategli e su cui detta società ave-
va la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (In
applicazione di tale principio, la suprema Corte ha confermato
la sentenza dei giudici di merito che avevano affermato la re-
sponsabilità della società assicuratrice per i danni subiti dall’at-
tore per il furto della sua auto in Moldavia, nonostante tale
rischio fosse escluso dalla polizza, sull’assunto che l’assicurato
era stato in buona fede indotto dall’agente assicurativo a credere
ricompreso nella copertura assicurativa il suddetto rischio)».

6 Sul punto Gnani, Note minime sul senso e sul ruolo del
rapporto di preposizione, in Resp. Civ. e Prev., 2006, 4, 651 e segg.

7 In argomento Cardosi, Il sostituto dell’imprenditore nel-
l’attività commerciale, in Disciplina comm., 2008, 4, 17 e segg.;
Albanese, Poteri dell’institore e responsabilità dell’imprenditore
preponente, in Resp. Civ., 2006, 6, 542 e segg.

8 Cfr. Cass., 5 marzo 2010, n. 13198, in Mass. Giur. It., 2010;
Id., 15 ottobre 2009, n. 48119, in Mass. Giur. It., 2009, secondo
cui «la responsabilità a titolo di colpa del direttore per l’omesso
controllo sul contenuto del periodico in riferimento al fatto
diffamatorio a mezzo stampa può dirsi esclusa ove si dimostri
che il predetto, titolare di una posizione di garanzia, ha fatto
quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non
rispondenti al vero, prescrivendo e imponendo regole e control-
li, anche mediati, di accuratezza, di assoluta fedeltà e di impar-
zialità rispetto alla fonte-notizia». In argomento Zeno Zenco-
vich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stam-
pa, in AA.VV., Il diritto dell’informazione e dell’informatica,
Milano, 1998, 61 e segg.

9 Sul punto, ex multis, cfr. Cass., 27 ottobre 2004, n. 20783, in
Danno e Resp., 2005, 6, 590, con nota di Foffa, per cui «costi-
tuisce legittima espressione del diritto di cronaca, quale esimente
della responsabilità civile per danni, la pubblicazione di un’in-
terrogazione parlamentare dal contenuto oggettivamente diffa-
matorio, sempre che (e solo che) corrisponda al vero la riprodu-
zione (integrale o per riassunto) del testo dell’interrogazione me-
desima, essendo priva di rilievo, per converso, l’eventuale falsità

del suo contenuto, che il giornalista non ha il dovere di verificare,
pur avendo l’obbligo di riprodurlo in forma impersonale ed og-
gettiva, quale semplice testimone, senza dimostrare, cioè, con
commenti o altro, di aderire comunque al suo contenuto diffa-
matorio ed abbandonare, cosı̀, la necessaria posizione di narra-
tore asettico ed imparziale del fatto-interrogazione (poiché, in
una tale ultima evenienza, invece, egli dovrà provare, per andare
esente da responsabilità, e secondo la regola generale che pre-
siede all’esercizio del diritto di cronaca, la verità intrinseca del
fatto riferito, l’interesse pubblico alla sua conoscenza e la cor-
rettezza formale dell’esposizione)»; Id., Sez. un., 28 gennaio
2003, n. 1239, in Arch. Civ., 2003, 1241; Id., 19 dicembre 2001,
n. 15999, in Mass. Giur. It., 2001, secondo cui «essendo innega-
bile la rilevanza nell’ordinamento pubblico del potere di effet-
tuare delle interpellanze e delle interrogazioni parlamentari, im-
pedire al giornalista la pubblicazione di un’interrogazione signi-
ficherebbe imporgli il silenzio su di un fatto che, in quanto
espressione di quel potere, non può non essere (ovvero è in re
ipsa) d’interesse generale. I regolamenti parlamentari prevedono
che le interrogazioni, una volta superato il vaglio di ammissibilità
ad opera del Presidente della Camera o del Senato, e da esso an-
nunciate in aula, siano pubblicate nei resoconti sommari e nei
resoconti stenografici, pertanto sarebbe assolutamente parados-
sale che la pubblicazione di un’interrogazione perfettamente le-
gittima se compiuta in ambito parlamentare tale più non sia al di
fuori di esso, ossia in ambito giornalistico: quasi che i valori, alla
cui tutela è rivolta l’interrogazione, appartengano al solo Parla-
mento e non a tutti e ad ognuno». In argomento Gorgoni, I
limiti alla critica, alla satira e all’esercizio dell’arte, in Obbligazioni
e contratti, 2010, 7, 525 e segg.; Martinelli, Sulla diffamazione
in televisione, in Giur. It., 2008, 12, 2630 e segg.; Erbani, La
resistibile ascesa di un impero televisivo tra satira e diffamazione,
in Questione giustizia, 2004, 6, 1307 e segg.; Zeno Zencovich,
La libertà d’espressione: media, mercato, potere nella società del-
l’informazione, Bologna, 2004; Id., Alcune ragioni per sopprimere
la libertà di stampa, Roma-Bari, 1995.
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bro del Parlamento ne consegue che il parlamentare
ben potrebbe essere chiamato a rispondere — in sede
civile e penale — delle dichiarazioni effettuate in altre
occasioni (ad esempio interviste su quotidiani o eventi
mondani), ove queste risultino diffamatorie nonché le-
sive dell’altrui reputazione. Occorre a tal proposito
chiedersi se la partecipazione ad un programma tele-
visivo — in qualità di ospite o di conduttore — possa
costituire una forma di esercizio della funzione parla-
mentare. Parte della giurisprudenza10 — seppur con
diverse sfumature — propende per la tesi positiva, di-
latando forse eccessivamente la nozione di tale funzio-
ne il cui contenuto sembrerebbe invece essere quello
esplicato dall’art. 70 Cost., che attribuisce alle due Ca-
mere l’esercizio collettivo del potere legislativo. E in-
fatti — con riguardo all’art. 68 Cost. — la ratio seguita
dal Costituente è stata quella di garantire l’autonomia
del parlamentare nei confronti di eventuali iniziative
giudiziarie volte ad interferire con l’attività legislati-
va11; non certo di concedergli licenza d’insultare gli
avversari politici nei salotti televisivi. Orbene difficil-
mente la partecipazione ad un programma televisivo
(per quanto seguito dal pubblico!) potrebbe essere
qualificata alla stregua di una funzione parlamentare,
con conseguente inapplicabilità della guarentigia di cui
all’art. 68 Cost. Siffatta impostazione potrebbe forse
costituire un fragile argine al progressivo e deprecabile
processo d’imbarbarimento della qualità del dibattito
— televisivo e non — cosı̀ palese nell’attuale momento
storico.

Occorre peraltro rilevare come il diritto all’onore e
alla reputazione non sia positivamente compreso nel
novero dei diritti della personalità ma la sua elabora-
zione costituisce il frutto della funzione nomopoietica
di un’accorta giurisprudenza pretoria12. E infatti il co-
dice vigente prevede espressamente soltanto il diritto
al nome (art. 6 c.c.) e il contenuto della relativa tutela
(artt. 7-8 c.c.), estensibile altresı̀ allo pseudonimo (art.

9 c.c.); nonché la sanzione in ipotesi di abuso dell’im-
magine altrui (art. 10 c.c.).

Giorgio Rispoli

COMUNIONE LEGALE DEI BENI

Cassazione civile, I Sezione, 26 febbraio 2010,
n. 4757 — Vittoria Presidente — Dogliotti Rela-
tore — Golia P.M. (conf.) — G.C. (avv.ti Winkler,
Ghigi, Raffi) - Z.B. (avv. Vecchi).

Famiglia (regime patrimoniale) — Comunione le-
gale dei beni — Scioglimento — Domanda giudiziale
di divisione — Proponibilità — Condizioni — Sepa-
razione personale dei coniugi — Passaggio in giudi-
cata della relativa sentenza — Necessità — Esclusione
(C.c. art. 191).

Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione
giudiziale o l’omologazione di quella consensuale non è
condizione di procedibilità della domanda di scioglimen-
to della comunione legale e di relativa divisione dei beni,
bensı̀ condizione dell’azione ed è perciò sufficiente che
sussista al momento della pronuncia (1).

Omissis. — Venendo al ricorso proposto, si ritiene
opportuno, per ragioni sistematiche, esaminare dap-

prima il secondo motivo del ricorso. Con esso, il G. lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art. 191 c.c., artt. 100 e
112 c.p.c., ovvero nullità della sentenza o del procedimento,
là dove il Giudice a quo ha considerato improponibile la
domanda di scioglimento della comunione e relativa divisio-
ne, nonostante fosse passata in giudicato la sentenza di se-
parazione personale. La questione da esaminare è, dunque,
se sia proponibile la domanda di scioglimento della comu-
nione legale, ove, all’atto introduttivo del relativo giudizio,
fosse ancora pendente la causa di separazione personale, ma

10 Cfr. Cass., 23 febbraio 2005, n. 12450, in Riv. Pen., 2006,
6, 744, per cui «in tema di immunità parlamentare, sussiste il
nesso funzionale tra esternazioni e attività parlamentare — che
giustifica la delibera di insindacabilità della Camera dei deputati
e correlativamente esclude la proposizione del conflitto di attri-
buzione da parte del giudice di merito — qualora dette ester-
nazioni, ancorché pronunciate nel corso di una trasmissione
televisiva, si inscrivano in un contesto comprensivo di prece-
denti e numerosi interventi svolti dentro e fuori le aule parla-
mentari e siano caratterizzate, non già da una semplice comu-
nanza con argomenti genericamente trattati in sede parlamen-
tare e semplicemente riconducibili al medesimo contesto poli-
tico ma, al contrario, da una sostanziale corrispondenza con gli
interventi espletati nell’esercizio concreto della funzione parla-
mentare. (In applicazione di tale principio la suprema Corte ha
ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito,
il quale aveva ritenuto l’esistenza del nesso funzionale tra fatto
incriminato — consistente nell’aver descritto la parte offesa,
nella specie un avvocato, come un faccendiere in grado di otte-
nere dalle autorità inquirenti di una data città favori per i propri
assistiti — e la funzione parlamentare, in ragione di una serie di
interventi precedenti con i quali il detto parlamentare aveva
denunciato, con riferimento alla stessa città, l’esistenza di una
situazione atipica caratterizzata da disparità di trattamento e da
un uso politico della giustizia)»; Id., 19 luglio 2004, n. 13346, in
Mass. Giur. It., 2004, secondo cui «le funzioni di membro del
Parlamento, nel cui ambito esclusivo è operante la prerogativa
dell’insindacabilità sancita dall’art. 68, Cost., non si esauriscono

nel compimento degli atti tipici del mandato parlamentare, ma
ricomprendono anche l’attività extraparlamentare, purché tale
ultima attività si configuri come strettamente connessa all’esple-
tamento delle funzioni tipiche e delle finalità proprie del man-
dato parlamentare. Pertanto, non può ritenersi estranea alle
funzioni del parlamentare la manifestazione delle proprie opi-
nioni, resa in un’intervista, su di un tema di rilevanza politica,
posto dalla stampa all’attenzione dell’opinione pubblica, qual è
l’inquinamento del voto in occasione delle elezioni per il Parla-
mento, determinata dai rapporti tra esponenti politici e mafia
(Fattispecie anteriore alla legge n. 140 del 2003)».

11 In argomento Peron, Sulla sindacabilità delle opinioni
espresse da un parlamentare durante una trasmissione televisiva,
in Resp. Civ. e Prev., 2009, 7-8, 1570 e segg.; Pesole, Verso la
scomparsa dei conflitti sull’insindacabilità parlamentare, in Giur.
Cost., 2009, 3, 2153 e segg.; Tallini, Deliberazione d’insinda-
cabilità delle dichiarazioni di un parlamentare e revisione della
condanna per diffamazione del giornalista, in Cass. Pen., 2006, 4,
1393 e segg.

12 Cfr. Fittipaldi, Monologhi televisivi e violazione della re-
putazione altrui: l’arte ha diritto ad aree franche?, in Corriere Giur.,
2010, 1, 85 e segg.; Papagni, La risarcibilità in re ipsa del danno
non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione, in Giur.
di Merito, 2009, 9, 2137 e segg.; Chiondemi, Diffamazione a
mezzo stampa (radio, televisione, internet), Milano, 2006, 213;
Collica-Gullo-Vitarelli, I delitti contro l’onore. Casi e ma-
teriali a cura di Siracusano, Torino, 2001, 92 e segg.; Zaccaria,
Diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova, 1995.
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il passaggio in giudicato della relativa sentenza sia interve-
nuto anteriormente alla decisione in primo grado sulla do-
manda stessa.

È ben consapevole il Collegio che questa Corte si è pro-
nunciata al riguardo, seppur non molto frequentemente (e
spesso ha esaminato una differente fattispecie: l’introduzio-
ne del giudizio di scioglimento della comunione e la relativa
pronuncia di primo grado, prima del passaggio in giudicato
della sentenza di separazione giudiziale — o dell’omologa di
quella consensuale), nel senso comunque dell’improponibi-
lità della domanda (tra le altre, Cass. n. 4351 del 2003;
n. 9325 del 1998; n. 8707 e 11931 del 1997), ma ritiene di
riesaminare la questione.

Ritenere che il passaggio in giudicato della sentenza di
separazione, sicuro presupposto dello scioglimento della co-
munione, debba precedere la domanda di divisione dei re-
lativi beni, significa evidentemente qualificare tale giudicato
come presupposto processuale (o, se si vuole, condizione di
procedibilità dell’azione) piuttosto che come condizione
dell’azione, accogliendosi questa distinzione, che non trova
preciso, esplicito riscontro nel codice di rito, ma viene co-
munemente seguita da giurisprudenza e dottrina, pressoché
unanimi.

Come è noto, i presupposti del processo attengono all’esi-
stenza stessa del processo, nonché alla sua validità e proce-
dibilità, e devono sussistere prima della proposizione della
domanda. Se l’esistenza del processo richiede che la doman-
da sia rivolta ad un Giudice, e debba evidentemente consi-
stere in una richiesta di tutela giurisdizionale, i profili di
validità del processo e di proponibilità della domanda atten-
gono al potere-dovere del Giudice adito di pervenire ad una
pronuncia di merito. Presupposti processuali sono dunque
la giurisdizione, la competenza e la legittimazione proces-
suale, il potere del soggetto che propone la domanda nonché
del soggetto nei cui confronti la domanda è proposta, di
compiere gli atti processuali.

Le condizioni dell’azione sono i requisiti di fondatezza
della domanda, necessari affinché l’azione possa raggiungere
la finalità concreta cui essa è diretta (e cioè il Giudice possa
eventualmente pronunciare nel senso favorevole all’attore, la
mancanza delle condizioni dell’azione non esclude ab origi-
ne l’esistenza del processo, ma impedisce che questo si con-
cluda con una pronuncia favorevole all’attore stesso). È suf-
ficiente che tali condizioni esistano al momento della pro-
nuncia, e non necessariamente a quello della domanda (per
tutte, Cass. n. 21100 del 2004). Tra le condizioni dell’azione,
trovano sicuro riscontro normativo l’interesse ad agire (art.
100 c.p.c.), volto al perseguimento della tutela giurisdizio-
nale, a garanzia dell’interesse sostanziale per cui si propone
la domanda: una situazione giuridica soggettiva di vantaggio,
il cui riconoscimento viene posto ad oggetto della pretesa
fatta valere in giudizio (al riguardo, Cass. n. 9172 del 2003).
L’interesse deve essere concreto (collegato all’esistenza di un
pregiudizio reale, e non meramente potenziale, per il diritto
azionato), ed attuale, nel senso che dovrà esistere al momen-
to della pronuncia del Giudice. Parimenti va considerata la
legittimazione ad agire e a contraddire (art. 81 c.p.c.), che
consiste nella identità tra la persona dell’attore e quella cui la
legge conferisce nel caso concreto il potere di agire per quel
determinato fine cui tende la domanda proposta, nonché
l’identità della persona del convenuto con quella nei cui
confronti tale potere di agire è attribuito. E, ancora, l’esi-
stenza del diritto, la necessità che la fattispecie dedotta in
giudizio si trovi oggettivamente a coincidere con una fattis-
pecie prevista e tutelata da una disposizione normativa. L’art.
191 c.c. prevede le cause di scioglimento della comunione e,
tra esse, la separazione personale (giudiziale o consensuale).

Giurisprudenza costante di questa Corte afferma che lo

scioglimento si perfeziona con il passaggio in giudicato della
sentenza di separazione giudiziale (o l’omologa di quella
consensuale) (per tutte, Cass. n. 8643 del 1992; n. 2944 del
2001). Nel passaggio in giudicato (o nell’omologa) si indivi-
dua dunque il momento in cui sorge l’interesse ad agire,
concreto ed attuale, volto allo scioglimento della comunione
e alla divisione, ma esso può anche riguardarsi come il fatto
costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la con-
seguente divisione.

Per quanto si è osservato, tali elementi non possono che
qualificarsi come condizioni dell’azione, e non già come pre-
supposti processuali. In particolare il passaggio in giudicato
(o l’omologa), come elemento decisivo della vicenda costi-
tutiva del diritto allo scioglimento della comunione legale,
comporta che tale vicenda debba ritenersi compiutamente
realizzata, con la conseguenza che l’eventuale carenza o in-
completezza originaria diviene irrilevante, perché sostituita
dalla realizzazione compiuta del fatto costitutivo del diritto
azionato, e non può precludere la pronuncia di merito: ciò
che sempre accade ove, nelle more del giudizio, si realizzi
uno dei requisiti, prima carente o inesistente, previsto dalla
legge per l’accoglimento di una domanda giudiziale. Del
resto la regola per cui la sopravvenienza in corso di causa di
un fatto costitutivo del diritto rimuove ogni ostacolo alla
decisione del merito della domanda, e il più generale prin-
cipio circa la necessità di esistenza delle condizioni di acco-
glimento della domanda al momento della decisione, appaio-
no espressione dell’ancor più generale principio di economia
processuale. — Omissis.

(1) La sentenza esamina i rapporti, a lungo con-
troversi, tra la domanda di scioglimento della co-

munione legale e quella di separazione personale dei
coniugi, in particolare sul versante processuale.

La questione qui affrontata, per vero, si inserisce in
un dibattito giurisprudenziale e dottrinario di più am-
pio respiro, attinente alla decorrenza degli effetti dello
scioglimento della comunione legale dei beni per cia-
scuna delle cause di scioglimento tassativamente elen-
cate all’art. 191 c.c.1

La norma, infatti, nel prevedere in particolare la se-
parazione personale dei coniugi quale causa dello scio-
glimento della comunione legale, omette di precisare
da quale momento la separazione possa produrre tali
effetti.

Sul punto si sono succeduti negli anni tre diversi
orientamenti, nel tentativo di contemperare il dato let-
terale della norma con la necessità di liberare quanto
prima i coniugi da un vincolo patrimoniale divenuto
ormai diacronico rispetto ai rapporti personali inter-
correnti tra gli stessi.

Secondo un primo orientamento, avallato dalla dot-
trina maggioritaria, gli effetti della pronuncia di sepa-
razione personale, in applicazione analogica della nor-
ma di cui all’art. 193 c.c. in tema di separazione giudi-
ziale dei beni, dovrebbero retroagire sino al momento
della proposizione della domanda e, dunque, al mo-
mento della notifica del ricorso introduttivo per la se-
parazione giudiziale e al momento del deposito in can-
celleria della separazione c.d. consensuale2.

Sempre nell’ottica di una quanto più possibile anti-
cipazione degli effetti della separazione, si pone poi un
ulteriore indirizzo, per vero minoritario, che ritiene di

1 Sulla tassatività delle ipotesi di scioglimento della comunio-
ne legale: De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia, Mi-
lano, 1995, 639.

2 Scattarella, Il momento di scioglimento della comunione

legale a seguito di separazione personale, in Dir. Famiglia, 2006,
325; Cecchella, Aspetti processuali della divisione nella comu-
nione tra coniugi, in Avvocati di famiglia, 2008, n. 5, 30.
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ricondurre tali effetti al provvedimento presidenziale
che ex art. 708 c.p.c. autorizzi i coniugi a vivere sepa-
ratamente, sul presupposto che ciò basti a interrom-
pere quell’obbligo di solidarietà su cui si fonderebbe il
regime di comunione legale dei beni3.

Ciò detto tuttavia l’orientamento attualmente preva-
lente tanto in dottrina quanto in giurisprudenza e al
quale si conforma la sentenza in commento ponendolo
alla base della propria pronuncia, colloca fermamente
gli effetti della separazione personale ex nunc al mo-
mento del passaggio in giudicato della stessa e, dun-
que, con maggior precisione, dal passaggio in giudicato
della sentenza di separazione contenziosa o della omo-
loga di quella eventualmente consensuale4.

E invero non sembra dubitabile che la sentenza di
separazione personale, avendo natura costitutiva, non
possa che produrre effetti ex nunc, non essendo ad essa
applicabile l’art. 282 c.p.c.; né un principio contrario
sarebbe ricavabile dall’art. 193 c.c., che avendo natura
eccezionale non può essere arbitrariamente esteso a
fattispecie diverse.

A ciò si aggiunga che il principio di decorrenza degli
effetti ex nunc dal momento del giudicato, cosı̀ com-
pattamente affermato, ha superato altresı̀ il duplice
vaglio di conformità alla Carta costituzionale5 e di
compatibilità con il principio di libera circolazione dei
capitali di matrice europea6.

Ciò detto tuttavia è evidente come questa ricostru-
zione giurisprudenziale, pur corretta sul piano giuridi-
co, comporti conseguenze assai meno ragionevoli sul
piano pratico, ove coniugi in aperto contrasto sul piano
personale si trovano costretti a mantenere un regime
patrimoniale che da un lato incrementa la comunione
ad ogni acquisto, dall’altro richiede per gli acquisti
personali una pregnante partecipazione del coniuge
rimasto estraneo.

Presumibilmente proprio nell’ottica di attutire quan-
to più possibile le conseguenze descritte derivanti dal-
l’assunto della decorrenza ex nunc degli effetti della
separazione, la sentenza in commento incide sul natu-
rale corollario della teoria menzionata: quello attinente
alla impossibilità di proporre una domanda di divisio-

ne della comunione prima che la sentenza sia passata in
giudicato. Per vero la questione deve essere affrontata
da un duplice punto di vista: la proponibilità di una
domanda di divisione contestualmente a quella di se-
parazione personale dei coniugi e, per altro verso, la
proponibilità in via autonoma della menzionata do-
manda di divisione nelle more del giudizio di separa-
zione.

Sotto il primo versante, infatti, la proposizione con-
testuale della domanda di divisione è stata tradizional-
mente negata in virtù di ragioni prettamente procedu-
rali atteso che l’art. 40 c.p.c. consente la trattazione
congiunta di cause disciplinate da riti diversi unica-
mente in caso di controversie accessorie (art. 31 c.p.c.),
di garanzia (art. 32 c.p.c.) o nell’eventualità di accer-
tamenti incidentali da decidere con efficacia di giudi-
cato (art. 35 c.p.c.) e non anche, dunque, in presenza di
domande concettualmente autonome con differenti
causae petendi.

Un diverso percorso ha, invece, portato alla tradizio-
nale esclusione della proponibilità in via autonoma
dell’azione di divisione in pendenza del giudizio di
separazione laddove la giurisprudenza tradizionale ri-
teneva in tal caso mancante il presupposto stesso del
processo con conseguente dichiarazione di impropo-
nibilità della domanda7.

Si tratta, evidentemente, anche alla luce delle men-
zionate conseguenze pratiche della permanenza del re-
gime di comunione oltre la concreta interruzione dei
rapporti personali tra i coniugi, di una interpretazione
estremamente rigorosa.

Non solo, infatti, la dichiarazione di improponibilità
impedisce l’accesso anche ad una eventuale tutela cau-
telare, in quanto connessa ad una domanda di merito
non proponibile8, ma lo stesso indirizzo giurispruden-
ziale finisce altresı̀ per escludere la possibilità di una
sospensione, ex art. 295 c.p.c., del procedimento di
divisione in attesa del giudizio di separazione in ragio-
ne della insussistenza di quel rapporto sincronico tra i
giudizi che ne è il presupposto, atteso che il giudizio di
divisione si presenta come subordinato rispetto a quel-
lo di separazione9.

3 Trib. Milano, 20 luglio 1989, in Dir. Famiglia, 1990, 161,
con nota di Nappi, Sullo scioglimento del regime di comunione
legale tra i coniugi; Trib. Ravenna, 17 maggio 1990, in Giust.
Civ., 1991, 209. Per la dottrina v. Dogliotti, Separazione e
divorzio, Torino, 1995, 104; Cipriani, Sullo scioglimento della
comunione per separazione “optimo iure” ex art. 708 c.p.c., in
Rass. dir. civ., 1991, 953.

4 Cass., 27 febbraio 2001 n. 2844, in Fam. e Dir., 2001, 441;
Id., 5 ottobre 1999 n. 11036, in Notariato, 2000, 13 con nota di
Bartolucci, Separazione personale dei coniugi e determinazio-
ne dello scioglimento della comunione legale; Id., 18 settembre
1998 n. 9325, in Fam. e Dir., 1999, 182; Id., 23 giugno 1998,
n. 6234, in Foro It., 1999, 655 e in Corriere Giur., 1999, n. 63, con
nota di Montanari, Dipendenza di cause per successione crono-
logica e sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.; Id., 7
marzo 1995, n. 2652, in Mass. Giur. It.; Id., 17 dicembre 1993
n. 12523, in Fam. e Dir., 1994, 424; Id., 11 luglio 1992, n. 8469,
in Giur. It., 1994, 1414; Id., 29 gennaio 1990 n. 560, in Foro It.,
1990, 2238. Per la dottrina v. Balestra, La delicata questione
dello scioglimento della comunione legale fra i coniugi a seguito
della pronuncia della separazione personale, nota a Trib. Bari, 20
novembre 2008, in Fam. e Dir., 2009, 511; Civinini, Sulla cu-
mulabilità della domanda di separazione personale e di sciogli-

mento della comunione legale, in Foro It., 1997, 1597; Finoc-
chiaro, Autorizzazione a vivere separati e preteso scioglimento
del regime di comunione dei beni dei coniugi, in Giust. Civ., 1991,
210; Id., Con il provvedimento di omologazione del tribunale
scioglimento automatico della comunione legale, in Guida Dir.,
1995, dossier n. 11, 53.

5 Corte cost., 7 luglio 1988, n. 795, in Giur Cost., 1988, 3787.
6 Trib. Roma, 4 luglio 2000, in Giust. Civ. 2001, 819.
7 In tal senso v. Cass., 25 marzo 2003 n. 4351, in Gius., 2003,

1589; Id., 2 settembre 1998, n. 8707, in Vita Notar., 1998, 1605; Id.,
18 settembre 1998 n. 9325, in Fam. e Dir., 1999, 182; Id., 8 no-
vembre 1997 n. 11031, in Fam. e Dir., 1998, 347 con commento di
Giuliano; Id., 7 marzo 1995 n. 2652, in Foro It., 1995, voce “Fa-
miglia (regime patrimoniale)”, n. 88; Id., 11 luglio 1992, n. 8463,
ivi, 1992, voce cit., n. 56. Contra, Trib. Taranto, 4 aprile 1998, ivi,
1999, 656, che ritiene il passaggio in giudicato della sentenza di
separazione quale fatto costitutivo del diritto alla divisione dei
beni e non anche condizione di proponibilità della domanda.

8 Servetti, Lo scioglimento della comunione, in Il nuovo di-
ritto di famiglia trattato a cura di Fernando, II, Rapporti perso-
nali e patrimoniali, Bologna, 2008, 606.

9 Cass., 23 giugno 1998 n. 6234, in Corriere Giur., 1999, 63;
con nota di Montanari, Dipendenza di cause per successione
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La pronuncia in commento, pur mantenendo le stes-
se premesse sopra descritte, rivisita completamente
l’orientamento originario affermando la possibilità di
proporre una domanda di scioglimento della comunio-
ne in pendenza del giudizio di separazione personale,
salvo condizionare l’efficacia della relativa pronuncia
di merito all’intervenuto giudicato.

La suprema Corte, infatti, riqualifica la categoria giu-
ridica entro cui ricondurre il passaggio in giudicato
della sentenza di separazione personale: non più pre-
supposto processuale, bensı̀ condizione dell’azione,
come tale necessario, ai fini di una pronuncia nel me-
rito, solo al momento della decisione10.

Si segnala sin d’ora, peraltro, che la recente pronun-
cia non è andata esente da critiche da parte di quanti
ritengono che, se si consentisse l’avvio di un procedi-
mento di divisione della comunione prima dell’inter-
venuto scioglimento della stessa, non sarebbe neppure
individuabile con certezza l’attivo o il passivo della
massa da dividere, atteso che fino al momento dell’ef-
fettivo scioglimento della comunione continuerebbe
ad operare il relativo regime con conseguente progres-
sivo aumento del patrimonio comune11.

RESPONSABILITAv MEDICA

Cassazione civile, III Sezione, 9 febbraio 2010,
n. 2847 — Morelli Presidente — Petti Relatore —
Amatucci Estensore — Abbritti P.M. (diff.) — S.L.
(avv. Saltalamacchia) - S.G. (avv. Sgobbo).

Obbligazioni e contratti — Rapporto tra medico e
paziente — Intervento terapeutico — “Consenso in-
formato” — Consenso consapevolmente prestato —
Mancata acquisizione — Salute — Lesione — Risar-
cimento del danno — Nesso di causalità — Onere
della prova (Cost. artt. 2, 13, 32; C.c. artt. 1218, 1223,
2697).

Obbligazioni e contratti — Rapporto tra medico e
paziente — Intervento terapeutico — “Consenso in-
formato” — Consenso consapevolmente prestato —
Mancata acquisizione — Diritto all’autodetermina-
zione — Lesione — Risarcimento — Danno non pa-
trimoniale — Turbamento — Sofferenza (Cost. artt. 2,
13, 32; C.c. artt. 1218, 2059).

La risarcibilità del danno da lesione della salute che si
verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell’atto
terapeutico necessario e correttamente eseguito secun-
dum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preven-
tiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti
pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevol-
mente prestato, necessariamente presuppone l’accerta-
mento che il paziente quel determinato intervento avreb-

be rifiutato se fosse stato adeguatamente informato. Il
relativo onere probatorio, suscettibile di essere soddisfat-
to anche mediante presunzioni, grava sul paziente (1).

Laddove manchi l’accertamento che il paziente avreb-
be rifiutato l’intervento se fosse stato adeguatamente
informato, la mancanza di consenso può assumere rilievo
a fini risarcitori soltanto qualora siano configurabili con-
seguenze dannose (di apprezzabile gravità, se integranti
un danno non patrimoniale) determinate dalla violazio-
ne del diritto fondamentale all’autodeterminazione in sé
stesso considerato, quali i pregiudizi che il paziente
avrebbe alternativamente preferito sopportare nell’am-
bito di scelte che solo a lui è dato di compiere, nonché il
turbamento e la sofferenza che derivano al paziente dal
verificarsi di conseguenze del tutto inaspettate perché
non prospettate e, anche per questo, più difficilmente
accettate (2).

Omissis. — 3. Col terzo motivo la sentenza è censurata
per violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., e

segg., concernenti i criteri di determinazione dei danni risar-
cibili, e per vizio di motivazione su punti decisivi.

Sulla premessa che era stata acclarata l’assenza di qualsiasi
profilo di colpa professionale nell’esecuzione dell’intervento
chirurgico di asportazione della cataratta, il ricorrente rileva
che l’avere la corte d’appello riconosciuto il risarcimento per
le “lunghe sofferenze e le enormi spese” derivate alla pazien-
te dalla cheratite bollosa conseguita all’intervento postula
che l’evento di danno ascritto all’azione dell’oculista sia ap-
punto la cheratite bollosa; mentre, essendo stata al medico
ascritta esclusivamente la violazione del suo obbligo d’infor-
mazione, non le conseguenze della lesione del diritto alla
salute potevano venire in considerazione ai fini risarcitori,
ma solo quelle connesse alla lesione del diverso ed autonomo
diritto alla libera e consapevole autodeterminazione del pa-
ziente “sul se sottoporsi o meno all’intervento (artt. 2 e 13
Cost., art. 32 Cost., comma 2)”, peraltro ritenuto necessario
in relazione alle condizioni della paziente.

Per addossare al medico le conseguenze negative dell’in-
tervento, necessario e correttamente eseguito, sarebbe oc-
corso addivenire alla conclusione che la paziente non vi si
sarebbe sottoposta se fosse stata adeguatamente informata,
non potendosi altrimenti affermare la sussistenza di nesso di
causalità tra la violazione (omessa informazione) e il bene
giuridico che si assume leso (la salute). Ma tale indagine non
era stata compiuta; se lo fosse stata — conclude il ricorren-
te — la indiscutibile necessità dell’intervento avrebbe uni-
vocamente indotto la corte d’appello alla conclusione che ad
esso la paziente si sarebbe sottoposta quand’anche fosse sta-
ta adeguatamente informata.

3.1. Il problema che si pone è il seguente:
a) se delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di un

intervento chirurgico necessario e correttamente eseguito il
medico debba rispondere per il solo fatto di non aver infor-
mato il paziente della possibilità che quelle conseguenze si
verificassero;

b) o se, per dirle risarcibili, deve potersi affermare che il
paziente all’intervento non si sarebbe sottoposto se fosse
stato informato.

Effettivamente questa corte, con la sentenza citata nella
sentenza impugnata e con numerose altre decisioni (cfr., ex

cronologica e sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.;
Trib. Reggio Emilia, 20 novembre 1998, in Giur. di Merito, 1999,
473, con commento di Pagliani.

10 In questo senso già Trib. Roma, 29 maggio 2000, in Giust.
Civ., 2001, 825, con nota di Neri, Del rapporto tra il giudizio di
divisione dei beni in comunione legale tra i coniugi, lo sciogli-
mento della comunione stessa ed il provvedimento giudiziale di
assegnazione della casa familiare.

11 Finocchiaro, Qualche considerazione sulla domanda di
scioglimento della comunione, nota a questa stessa sentenza in
Giust. Civ., 2010, 1081. L’autore sottolinea peraltro come la
domanda posta dall’attore nel caso di specie fosse in primo
luogo di «dichiarazione dello scioglimento della comunione» e
non di semplice divisione; domanda da ritenersi improponibile
essendo lo scioglimento della comunione l’effetto legale di una
delle pronunce di cui all’art. 191 c.c.
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plurimis, Cass., nn. 1950/1967, 1773/1981, 9705/1997 in
tema di chirurgia estetica, 5444/2006), ha affermato che “la
mancata richiesta del consenso costituisce autonoma fonte
di responsabilità qualora dall’intervento scaturiscano effetti
lesivi, o addirittura mortali, per il paziente, per cui nessun
rilievo può avere il fatto che l’intervento medesimo sia stato
eseguito in modo corretto” (cosı̀ Cass., n. 9374/1997).

Ciò sull’implicito rilievo che, in difetto di “consenso in-
formato” da parte del paziente, l’intervento terapeutico co-
stituisce un illecito, sicché il medico risponde delle conse-
guenze negative che ne siano derivate quand’anche abbia
correttamente eseguito quella prestazione.

Non risulta però scrutinato ex professo il problema speci-
fico che ora si pone: se cioè, perché il medico risponda del
danno alla salute, occorre che sussista nesso causale tra man-
cata acquisizione di consenso consapevole e quel tipo di pre-
giudizio. Né tanto meno, ovviamente, è stato mai affermato
che dal nesso causale possa prescindersi (anzi, vi è stato fatto
esplicito riferimento da numerose altre decisioni, fra le quali
Cass., n. 14638/2004 e, da ultimo, Cass., n. 10741/2009).

Ora, la sussistenza di nesso eziologico non va indagata solo
in relazione al rapporto di consequenzialità tra intervento
terapeutico (necessario e correttamente eseguito) e pregiu-
dizio della salute, che è addirittura scontato e che costituisce
il presupposto stesso del problema che s’è sopra sintetizzato,
il quale neppure sorgerebbe se il pregiudizio della salute non
fosse conseguenza dell’intervento. La sussistenza di quel
nesso va verificata in relazione al rapporto tra attività omis-
siva del medico per non aver informato il paziente ed esecu-
zione dell’intervento.

La riduzione del problema al rilievo che, essendo illecita
l’attività medica espletata senza consenso, per ciò stesso il me-
dico debba rispondere delle conseguenze negative subite dal
paziente che il consenso informato non abbia prestato, co-
stituirebbe una semplificazione priva del necessario riguardo
all’unitarietà del rapporto ed al reale atteggiarsi della que-
stione, la quale non attiene tanto alla liceità dell’intervento del
medico (che è solo una qualificazione successiva), ma che na-
sce dalla violazione del diritto all’autodeterminazione del pa-
ziente, essendo al medico anzitutto imputabile di non averlo
adeguatamente informato per acquisirne il preventivo, con-
sapevole consenso. Ché, se lo avesse fatto ed all’esecuzione
dell’intervento (con le modalità rappresentategli) il paziente
avesse in ipotesi acconsentito, sarebbe palese l’insussistenza
di nesso di causalità materiale tra il comportamento omissivo
del medico e la lesione della salute del paziente, perché quella
lesione egli avrebbe in ogni caso subito.

Rispetto alle conseguenze su tale piano pregiudizievoli
occorre allora domandarsi, come in ogni valutazione contro-
fattuale ipotetica, se la condotta omessa avrebbe evitato
l’evento ove fosse stata tenuta: se, cioè, l’adempimento da
parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe pro-
dotto l’effetto della non esecuzione dell’intervento chirurgi-
co dal quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi
derivato. E poiché l’intervento chirurgico non sarebbe stato
eseguito solo se il paziente lo avesse rifiutato, per ravvisare la
sussistenza di nesso causale tra lesione del diritto all’autode-
terminazione del paziente (realizzatosi mediante l’omessa
informazione da parte del medico) e lesione della salute per
le, pure incolpevoli, conseguenze negative dell’intervento
(tuttavia non anomale in relazione allo sviluppo del processo
causale: Cass., n. 14638/2004), deve potersi affermare che il
paziente avrebbe rifiutato l’intervento ove fosse stato com-
piutamente informato, giacché altrimenti la condotta posi-
tiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell’acquisizio-
ne di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evi-
tato l’evento (lesione della salute).

Tra le due sopra prospettate, la soluzione corretta in di-
ritto è dunque la seconda.

3.2. Il diritto all’autodeterminazione è, del resto, diverso
dal diritto alla salute (Cass., n. 10741/2009 e Cass., n.
18513/2007, che ha qualificato come mutamento della causa
petendi il porre a fondamento dell’azione di risarcimento
danni conseguenti ad intervento chirurgico il difetto di con-

senso informato, dopo aver fondato tale azione sulla colpa
professionale).

Esso rappresenta, ad un tempo, una forma di rispetto per
la libertà dell’individuo e un mezzo per il perseguimento dei
suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà
di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico,
ma altresı̀ di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere
consapevolmente di interromperla, atteso il principio perso-
nalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella
persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto
in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua
persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche,
religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determi-
nazioni volitive (Cass., n. 21748/2007). Secondo la defini-
zione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008,
sub n. 4 del “Considerato in diritto”) il consenso informato,
inteso quale espressione della consapevole adesione al trat-
tamento sanitario proposto dal medico, si configura quale
vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei
principi espressi nell’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i
diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabi-
liscono rispettivamente che “la libertà personale è inviolabi-
le” e che “nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Afferma ancora la Consulta che numerose norme interna-
zionali (che è qui superfluo richiamare ancora una volta)
prevedono esplicitamente la necessità del consenso informa-
to del paziente nell’ambito dei trattamenti medici. La diver-
sità tra i due diritti è resa assolutamente palese dalle elemen-
tari considerazioni che, pur sussistendo il consenso consa-
pevole, ben può configurarsi responsabilità da lesione della
salute se la prestazione terapeutica sia tuttavia inadeguata-
mente eseguita; e che la lesione del diritto all’autodetermi-
nazione non necessariamente comporta la lesione della sa-
lute, come accade quando manchi il consenso ma l’interven-
to terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo (è la
fattispecie cui ha avuto riguardo Cass. pen., sez. un., n. 2437
del 2008, concludendo per l’inconfigurabilità del delitto di
violenza privata).

Nel primo caso il consenso prestato dal paziente è irrile-
vante, poiché la lesione della salute si ricollega causalmente
alla colposa condotta del medico nell’esecuzione della pre-
stazione terapeutica, inesattamente adempiuta dopo la dia-
gnosi.

Nel secondo, la mancanza di consenso può assumere ri-
lievo a fini risarcitori, benché non sussista lesione della salute
(cfr. Cass., nn. 2468/2009) o se la lesione della salute non sia
causalmente collegabile alla lesione di quel diritto, quante
volte siano configurabili conseguenze pregiudizievoli (di ap-
prezzabile gravità, se integranti un danno non patrimoniale)
che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale
all’autodeterminazione in sé stesso considerato (cfr., con ri-
guardo al caso di danno patrimoniale e non patrimoniale da
omessa diagnosi di feto malformato e di conseguente pre-
giudizio della possibilità per la madre di determinarsi a ri-
correre all’interruzione volontaria della gravidanza, la recen-
tissima Cass., n. 13 del 2010 e le ulteriori sentenze ivi richia-
mate).

Viene anzitutto in rilievo il caso in cui alla prestazione
terapeutica conseguano pregiudizi che il paziente avrebbe
alternativamente preferito sopportare nell’ambito di scelte
che solo a lui è dato di compiere. Non sarebbe utile a con-
trastare tale conclusione il riferimento alla prevalenza del
bene “vita” o del bene “salute” rispetto ad altri possibili
interessi, giacché una valutazione comparativa degli interessi
assume rilievo nell’ambito del diritto quando soggetti diversi
siano titolari di interessi configgenti e sia dunque necessario,
in funzione del raggiungimento del fine perseguito, stabilire
quale debba prevalere e quale debba rispettivamente rece-
dere o comunque rimanere privo di tutela; un “conflitto”
regolabile ab externo è, invece, escluso in radice dalla titola-
rità di pur contrastanti interessi in capo allo stesso soggetto,
al quale soltanto, se capace, compete la scelta di quale tute-
lare e quale sacrificare.
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Cosı̀, a titolo meramente esemplificativo, non potrebbe a
priori negarsi tutela risarcitoria a chi abbia consapevolmente
rifiutato una trasfusione di sangue perché in contrasto con la
propria fede religiosa (al caso dei Testimoni di Geova si sono
riferite, con soluzioni sostanzialmente opposte, Cass., nn.
23676/2008 e 4211/2007), quand’anche gli si sia salvata la
vita praticandogliela, giacché egli potrebbe aver preferito
non vivere, piuttosto che vivere nello stato determinatosi;
cosı̀, ancora, non potrebbe in assoluto escludersi la risarci-
bilità del danno non patrimoniale da acuto o cronico dolore
fisico (sul punto cfr. Cass., n. 23846/2008) nel caso in cui la
scelta del medico di privilegiare la tutela dell’integrità fisica
del paziente o della sua stessa vita, ma a prezzo di sofferenze
fisiche che il paziente avrebbe potuto scegliere di non sop-
portare, sia stata effettuata senza il suo consenso, da acqui-
sire in esito alla rappresentazione più puntuale possibile del
dolore prevedibile, col bilanciamento reso necessario dal-
l’esigenza che esso sia prospettato con modalità idonee a non
ingenerare un aprioristico rifiuto dell’atto terapeutico, chi-
rurgico o farmacologico. E nello stesso ambito dovrebbe
inquadrarsi il diritto al risarcimento per la lesione derivata da
un atto terapeutico che abbia salvaguardato la salute in un
campo a discapito di un secondario pregiudizio sotto altro
pure apprezzabile aspetto, che non sia stato tuttavia adegua-
tamente prospettato in funzione di una scelta consapevole
del paziente, che la avrebbe in ipotesi compiuta in senso
difforme da quello privilegiato dal medico.

Viene, in secondo luogo, in rilievo la considerazione del
turbamento e della sofferenza che deriva al paziente sotto-
posto ad atto terapeutico dal verificarsi di conseguenze del
tutto inaspettate perché non prospettate e, anche per questo,
più difficilmente accettate. L’informazione cui il medico è
tenuto in vista dell’espressione del consenso del paziente
vale anche, ove il consenso sia prestato, a determinare nel
paziente l’accettazione di quel che di non gradito può avve-
nire, in una sorta di condivisione della stessa speranza del
medico che tutto vada bene; e che non si verifichi quanto di
male potrebbe capitare, perché inevitabile. Il paziente che
sia stato messo in questa condizione — la quale integra un
momento saliente della necessaria “alleanza terapeutica” col
medico — accetta preventivamente l’esito sgradevole e, se
questo si verifica, avrà anche una minore propensione ad
incolpare il medico.

Se tuttavia lo facesse, il medico non sarebbe tenuto a ri-
sarcirgli alcun danno sotto l’aspetto del difetto di informa-
zione (salva la sua possibile responsabilità per avere, per
qualunque ragione, mal diagnosticato o mal suggerito o male
operato; ma si tratterebbe — come si è già chiarito — di un
aspetto del tutto diverso, implicante una “colpa” collegata
all’esecuzione della prestazione successiva).

Ma se il paziente non sia stato convenientemente informa-
to, quella condizione di spirito è inevitabilmente destinata a
realizzarsi, ingenerando manifestazioni di turbamento di in-
tensità ovviamente correlata alla gravità delle conseguente
verificatesi e non prospettate come possibili. Ed è appunto
questo il danno non patrimoniale che, nella prevalenza dei
casi, costituisce l’effetto del mancato rispetto dell’obbligo di
informare il paziente.

Condizione di risarcibilità di tale tipo di danno non patri-
moniale è che esso varchi la soglia della gravità dell’offesa se-
condo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn.
da 26972 a 26974 del 2008, con le quali s’è stabilito che il
diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tol-
lerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra
principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro
costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento
storico. Non pare possibile offrire più specifiche indicazioni.

Anche in caso di sola violazione del diritto all’autodeter-
minazione, pur senza correlativa lesione del diritto alla salute

ricollegabile a quella violazione per essere stato l’intervento
terapeutico necessario e correttamente eseguito, può dun-
que sussistere uno spazio risarcitorio; mentre la risarcibilità
del danno da lesione della salute che si verifichi per le non
imprevedibili conseguenze dell’atto terapeutico necessario e
correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia
effettuato senza la preventiva informazione del paziente cir-
ca i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un
consenso consapevolmente prestato, necessariamente pre-
suppone l’accertamento che il paziente quel determinato
intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente
informato.

3.3. Il relativo onere probatorio, suscettibile di essere sod-
disfatto anche mediante presunzioni, grava sul paziente:

(a) perché la prova di nesso causale tra inadempimento e
danno comunque compete alla parte che alleghi l’inadempi-
mento altrui e pretenda per questo il risarcimento;

(b) perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sa-
rebbe stato opposto dal paziente al medico;

(c) perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si
sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché
anche il criterio di distribuzione dell’onere probatorio in
funzione della “vicinanza” al fatto da provare induce alla
medesima conclusione;

(d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla
valutazione di opportunità del medico costituisce un’even-
tualità che non corrisponde all’id quod plerumque accidit.

3.4. Se, nella specie, l’intervento sarebbe stato rifiutato
dalla paziente ove il medico le avesse puntualmente rappre-
sentato le sue possibili conseguenze è scrutinio che la corte
d’appello ha del tutto omesso; e questo perché è incorsa
nell’illustrato errore di diritto laddove ha ritenuto che della
lesione della salute il medico dovesse rispondere per il solo
difetto di un consenso consapevolmente prestato (che è lo-
cuzione più propria di quella corrente, giacché “informato”
non è il consenso, ma deve esserlo il paziente che lo presta).

Il motivo è conclusivamente fondato nella parte in cui è
prospettata violazione di legge. Non anche nella parte in cui
è denunciato vizio della motivazione, essendo stato l’apprez-
zamento di fatto sulle ipotetiche determinazioni della pa-
ziente precluso dalla assorbente (benché erronea) soluzione
in diritto adottata. — Omissis.

(1-2) Il medico (ir)responsabile e il paziente
(dis)informato. Note in tema di danno risar-
cibile per intervento terapeutico eseguito in
difetto di consenso

Sommario: 1. Brevi considerazioni preliminari. — 2. Dal
“consenso informato” al “consenso consapevolmente pre-
stato”. Informazione e consenso nel codice di deontologia
medica. — 3. Fondamento e ruolo del consenso, quale
presupposto di liceità dell’atto medico. — 4. L’unitarietà
del rapporto medico-paziente. La non condivisibile ricon-
duzione eziologica del danno all’omissione dell’informa-
zione o dell’acquisizione del consenso, piuttosto che al-
l’atto medico eseguito in difetto di consenso. Dall’(in)a-
dempimento all’(in)attuazione del rapporto obbligatorio.
— 5. Osservazioni conclusive. Danno risarcibile e compen-
satio lucri cum damno.

1. Brevi considerazioni preliminari.
La decisione che si annota1 interviene nell’articolato

panorama giurisprudenziale della responsabilità medi-
co-sanitaria, delineando interessanti regole di giudizio
in tema di danno conseguente a un intervento terapeu-

1 Pubblicata anche in Corriere Giur., 2010, 9, 1201, con nota
di Di Majo, La responsabilità da violazione del consenso infor-
mato, 1204, e in Foro It., 2010, 2113.
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tico effettuato — pur secondo le leges artis — in man-
canza del c.d. “consenso informato”2.

In sostanza, la Cassazione scevera il diritto alla salute
da quello all’autodeterminazione del paziente, e indi-
vidua il presupposto della risarcibilità del pregiudizio
conseguente alla lesione del primo (diritto alla salute)
nell’accertamento che l’intervento sarebbe stato rifiu-
tato se il paziente stesso — sul quale grava il relativo
onere probatorio — fosse stato adeguatamente infor-
mato dei possibili rischi e posto, quindi, in condizione
di esprimere un valido consenso. La violazione del se-
condo (diritto all’autodeterminazione), invece, po-
trebbe dar luogo a risarcimento nel caso in cui le con-
seguenze dannose di natura non patrimoniale — co-
stituite non solo dal turbamento e dalla sofferenza pa-
titi, ma anche dagli ipotetici «pregiudizi che il paziente
avrebbe alternativamente preferito sopportare nel-
l’ambito di scelte che solo a lui è dato di compiere»3 —
siano di apprezzabile gravità.

Viene cosı̀ esplicitamente contraddetto l’orienta-
mento, sinora largamente incontestato, a mente del
quale «la responsabilità del sanitario (e, di riflesso, del-
la struttura per cui egli agisce) per violazione dell’ob-
bligo del consenso informato discende dalla tenuta
della condotta omissiva di adempimento dell’obbligo
di informazione circa le prevedibili conseguenze del
trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla
successiva verificazione, in conseguenza dell’esecuzio-
ne del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso
di causalità con essa, di un aggravamento delle condi-
zioni di salute del paziente», con la conseguenza che il
danno costituito dal peggioramento della salute e del-
l’integrità fisica del paziente andrebbe integralmente
risarcito a prescindere dalla constatazione che il trat-
tamento sia stato effettuato correttamente oppure no4.

La chiave di volta di siffatto revirement viene indivi-
duata nella ponderazione del collegamento eziologico
tra la condotta (omissiva, per difetto di informazione)
del sanitario e le conseguenze pregiudizievoli che pos-
sano dirsi da essa derivate, profilo che — ritiene la
pronuncia in commento — non risulterebbe sino ad
oggi «scrutinato ex professo»5.

La sentenza, di sicuro interesse per la portata inno-
vativa dei principi enucleati, si caratterizza per l’inten-

to dichiaratamente ricostruttivo — in chiave quasi di-
dattica — dell’argomento in parola. Residuano, non-
dimeno, talune perplessità giacché, come si tenterà di
illustrare nel prosieguo, la soluzione cui la Corte per-
viene non sembra conciliare in maniera del tutto con-
vincente la tassativa dicotomia salute-autodetermina-
zione, su cui si fonda il percorso argomentativo trac-
ciato, con la pur affermata consapevolezza dell’unita-
rietà del rapporto medico-paziente.

2. Dal “consenso informato” al “consenso consapevol-
mente prestato”. Informazione e consenso nel codice
di deontologia medica.

Come rileva condivisibilmente la suprema Corte6, la
locuzione corrente “consenso informato” andrebbe di-
smessa e sostituita con quella — più propria — “con-
senso consapevolmente prestato”, giacché “informa-
to” non è il consenso, ma deve esserlo il paziente che lo
presta. Sotto questo profilo, allora, parlare di “infor-
mazione e consenso” piuttosto che di “consenso infor-
mato” non integra il ricorso ad una endiadi7, ma rap-
presenta una scelta lessicale conforme all’esigenza di
individuare due distinti elementi della medesima fatti-
specie. Altro è, infatti, l’informazione, che costituisce
oggetto di un’obbligazione — accessoria rispetto a
quella principale di eseguire l’intervento terapeutico8

— del medico nei confronti del paziente; altro il con-
senso di quest’ultimo, che vale a rimuovere — se e in
quanto efficace, ovverosia consapevole perché prece-
duto dalla doverosa informazione — il limite costituito
dall’ordinaria intangibilità della sfera personale altrui9.

Non è un caso, del resto, se lo stesso codice di deon-
tologia medica10 dedica il Capo IV del Titolo III — per
l’appunto — agli argomenti “Informazione e consen-
so”, dettando disposizioni che, invero, ben sintetizza-
no il nucleo fondamentale dei principi giuridici appli-
cabili alla materia in esame11.

In particolare, l’art. 33 (rubricato “Informazione al
cittadino”) stabilisce che «il medico deve fornire al
paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sul-
la prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative
diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conse-
guenze delle scelte operate»; chiarisce poi che «il me-
dico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto

2 Sulla (im)proprietà terminologica di tale sintagma, v. l’ini-
zio del successivo paragrafo 2.

3 Cosı̀ al punto 3.2 della motivazione. V. quanto si dirà in
proposito infra, specialmente nota 45.

4 In tal senso, tra le altre, Cass., Sez. III, 14 marzo 2006,
n. 5444, in Dir. e Giust., 2006, 15, 23, con nota di Puliatti,
Malati terminali e consenso informato. Il medico non è esonerato
dagli obblighi.

5 Punto 3.1 della motivazione.
6 Al punto 3.4 della motivazione.
7 Com’è noto, l’endiadi è la figura retorica che vale ad espri-

mere, con due termini coordinati, un unico concetto (ad es.,
“fortuna e caso” in vece di “caso fortunato”).

8 Fatta eccezione per l’ipotesi in cui il rapporto medico-pa-
ziente si esaurisca nell’informazione stessa, trattandosi allora di
mera prestazione d’opera intellettuale regolata dagli artt. 2229 e
segg. c.c. Cfr., in proposito, Gorgoni, Ancora dubbi sul danno
risarcibile a seguito di violazione dell’obbligo di informazione
gravante sul sanitario, in Resp. Civ. e Prev., 2010, 5, 1020 e segg.;
Cafaggi, voce “Responsabilità del professionista”, in Digesto
Civ., XVII, Torino, 1998, 159 e segg.

9 Come si preciserà al paragrafo successivo.
10 Il codice di deontologia medica attualmente in vigore è

quello approvato dalla Federazione italiana degli ordini dei me-
dici chirurghi e odontoiatri il 16 dicembre 2006, che ha sosti-
tuito il precedente approvato il 3 ottobre 1998, nel quale, ad
ogni modo, era già stata operata una significativa revisione del
concetto di “consenso informato”.

11 Non si dimentichi, del resto, che le disposizioni deontolo-
giche hanno valenza indubbiamente normativa (cfr., in tal senso
seppur con riguardo specifico al codice forense, Cass., Sez. un.,
20 dicembre 2007, n. 26810, in Giust. Civ., 2008, 10, 2167: «In
materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme
del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative
integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio
nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giuri-
sdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello
Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di
legittimità»).
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delle sue capacità di comprensione, al fine di promuo-
verne la massima partecipazione alle scelte decisionali
e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche»;
precisa inoltre che «ogni ulteriore richiesta di informa-
zione da parte del paziente deve essere soddisfatta».

L’art. 35 (rubricato “Acquisizione del consenso”)
prevede che «il medico non deve intraprendere attività
diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del
consenso esplicito e informato del paziente»; puntua-
lizza che «il consenso, espresso in forma scritta nei casi
previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità
delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le
possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si
renda opportuna una manifestazione documentata
della volontà della persona, è integrativo e non sosti-
tutivo del processo informativo di cui all’art. 33»; spe-
cifica che «in ogni caso, in presenza di documentato
rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai
conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo
consentito alcun trattamento medico contro la volontà
della persona».

L’art. 36 (rubricato “Assistenza d’urgenza”) sancisce,
infine, che «allorché sussistano condizioni di urgenza,
tenendo conto delle volontà della persona se espresse,
il medico deve attivarsi per assicurare l’assistenza in-
dispensabile».

3. Fondamento e ruolo del consenso, quale presupposto
di liceità dell’atto medico.

È fin troppo noto per dover essere rammentato il
fondamento costituzionale del consenso all’atto medi-
co. In linea con il principio personalistico che informa
il nostro ordinamento, viepiù valorizzato dalla riforma
sanitaria del 197812 ad oggi, la nostra Carta riconosce,

invero, il diritto e la libertà, per ciascun individuo, di
autodeterminarsi in materia di salute (artt. 2, 13 e 32
Cost.)13. La regola nel rapporto medico-paziente deve
dunque essere la consensualità, mentre i trattamenti
sanitari obbligatori sono l’eccezione14, come solenne-
mente recita l’art. 5 della Convenzione per la protezio-
ne dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere uma-
no nei confronti delle applicazioni della biologia e della
medicina, conclusa a Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata
in Italia con L. 28 marzo 2001, n. 14515.

Ma che cosa è questo consenso?
L’etimologia del termine — consenso deriva da cum-

sentire: percepire insieme — suggerisce una “comu-
nione di intenti”, ovverosia l’esser concordi sul modo
di vedere una determinata questione (clinica, nel caso
della prestazione sanitaria). Il consenso rappresenta,
quindi, la condivisione, da parte del paziente, della
scelta terapeutica che il medico gli prospetta. Il che,
naturalmente, può avvenire soltanto all’esito del pro-
cesso conoscitivo che è alla base della «alleanza tera-
peutica»16 tra medico e paziente, giacché non si può
consentire a ciò che non si conosce.

Se cosı̀ è, si comprende agevolmente il motivo per cui
continui ad esser riproposta la risalente e tralatizia af-
fermazione secondo la quale il consenso consapevol-
mente prestato dal paziente rappresenta un presuppo-
sto della liceità dell’atto medico. L’assunto è, del resto,
confermato dalla stessa decisione che si annota, ancor-
ché precisi di ritenere riduttiva la constatazione che,
«essendo illecita l’attività medica espletata senza con-
senso, per ciò stesso il medico debba rispondere delle
conseguenze negative subite dal paziente che il con-
senso informato non abbia prestato»17.

12 V., in proposito, Ferroni, La responsabilità civile dell’ente
ospedaliero, in Ferroni, Saggi di diritto civile, Pesaro, 2003, 86
e segg.

13 Cfr. Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438, in Foro It.,
2009, 5, 1328 (sub n. 4 del “Considerato in diritto”): «Al riguar-
do, occorre rilevare che il consenso informato, inteso quale
espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario
proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto
della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art.
2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fonda-
mentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabili-
scono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”,
e che “nessuno può essere obbligato a un determinato tratta-
mento sanitario se non per disposizione di legge”».

14 Com’è noto, la discussa materia del trattamento sanitario
obbligatorio, già contemplata nella L. 13 maggio 1979, n. 180
(c.d. “Legge Basaglia”), è confluita — senza sostanziali modifi-
che — negli artt. 33-35 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, di
riforma del servizio sanitario. Cfr., in tema, Un altro diritto per
il malato di mente a cura di Cendon, Napoli, 1988.

15 «Un intervento nel campo della salute non può essere ef-
fettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato con-
senso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto
una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’inter-
vento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona inte-
ressata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il pro-
prio consenso». Molteplici sono, d’altronde, le fonti che con-
templano la necessità del consenso consapevole al trattamento
sanitario, sia interne (si pensi all’art. 3 della L. 21 ottobre 2005,
n. 219; all’art. 6 della L. 19 febbraio 2004, n. 40; all’art. 3 del
D.L. 17 febbraio 1998, n. 23, convertito in L. 8 aprile 1998,
n. 94) sia internazionali (ad es., l’art. 24 della Convenzione sui
diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989,

ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176; l’art. 3 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il
7 dicembre 2000).

16 Di “alleanza terapeutica” tra medico e paziente, della
quale il processo informativo costituirebbe “momento salien-
te”, discorre la stessa decisione in commento al punto 3.2. Tale
concetto si rinviene già nella sentenza di Cass., Sez. I, 16 otto-
bre 2007, n. 21748, pubblicata tra l’altro in Giust. Civ., 2007,
11, 2366 (pronunciata in merito alla sin troppo nota — quanto
dibattuta — vicenda di Eluana Englaro), di cui pare opportuno
trascrivere letteralmente un significativo passo motivazionale
(punto 6.1): «Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto
interessato, c’è spazio — nel quadro della “alleanza terapeu-
tica” che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, in-
sieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di cia-
scuno — per una strategia della persuasione, perché il compito
dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto della
massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di
sofferenza; e c’è, prima ancora, il dovere di verificare che quel
rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto
abbia tali connotati non c’è possibilità di disattenderlo in nome
di un asserito dovere di curarsi come principio di ordine pub-
blico».

17 Si tratterebbe, ad avviso della Cassazione (punto 3.1 della
motivazione), di «una semplificazione priva del necessario ri-
guardo all’unitarietà del rapporto ed al reale atteggiarsi della
questione, la quale non attiene tanto alla liceità dell’intervento
del medico (che è solo una qualificazione successiva), ma che
nasce dalla violazione del diritto all’autodeterminazione del pa-
ziente, essendo al medico anzitutto imputabile di non averlo
adeguatamente informato per acquisirne il preventivo, consa-
pevole consenso». L’assunto non pare integralmente convincen-
te, come si tenterà di chiarire di qui a poco.
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Anche la giurisprudenza penale, pur redarguendo
sull’inopportunità di confondere il consenso all’atto
medico con l’istituto del «consenso dell’avente diritto»
di cui all’art. 50 c.p.18, non esita a riconoscere l’ordi-
naria antigiuridicità19 dell’atto sanitario eseguito in
mancanza di consenso20.

Tanto ciò è vero che, al fine di giustificare l’inter-
vento terapeutico praticato su paziente incapace21 di
esprimere il proprio assenso (ad es. perché inco-
sciente oppure obnubilato per le più varie ragioni), si
continua a ricorrere alla figura dello «stato di necessi-
tà»22, contemplata dall’art. 54 c.p. e dall’art. 2045 c.c.
come causa di esclusione dell’antigiuridicità della
condotta23. Dunque, quando il sanitario si trovi di
fronte alla necessità di salvare (sé od) altri — cioè a
dire, il paziente — dal pericolo attuale di un danno
grave alla persona, tale stato di necessità vale ad eli-

dere l’illiceità altrimenti inevitabile dell’atto medico,
giustificandolo pur in mancanza di un consenso del
paziente (sempre che quest’ultimo non abbia manife-
stato o non sia altrimenti conoscibile un suo espresso
dissenso consapevole e attuale)24.

Ora, il condivisibile riconoscimento del consenso
quale presupposto di liceità dell’atto medico non equi-
vale, tuttavia, ipso facto all’affermazione indiscriminata
dell’illiceità dell’atto medico eseguito senza consenso:
per potersi trarre tale ultima inferenza, invero, deve
essere vagliata la sussistenza di tutti i presupposti del-
l’illiceità25, la quale non è altro — come rammenta la
sentenza annotata26 — che una qualificazione giuridi-
ca successiva della fattispecie.

In particolare, se appare sufficientemente certo che
l’intervento sanitario in difetto di consenso integri un
fatto (doloso o colposo)27 potenzialmente idoneo ad

18 Come ha autorevolmente sintetizzato un significativo ar-
resto della giurisprudenza penale, infatti, l’attività medica rin-
viene «il proprio fondamento non tanto nella scriminante tipiz-
zata del consenso dell’avente diritto, come definita dall’art. 50
c.p., quanto nella stessa finalità, che le è propria, di tutela della
salute, come bene costituzionalmente garantito» (cosı̀, Cass.
pen., Sez. un., 18 dicembre 2008, n. 2437, in Guida Dir., 2009,
7, 54, più nota per aver formulato la massima che segue: «Ove
il medico effettui un intervento operatorio in assenza del con-
senso del paziente o modifichi in itinere l’intervento, ovverosia
sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da
quello in relazione al quale era stato prestato il consenso infor-
mato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e
delle leges artis, sia concluso con esito fausto, nel senso che
dall’intervento stesso sia derivato un miglioramento delle con-
dizioni di salute, in riferimento anche alle eventuali alternative
apprezzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da
parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza
penale, tanto sotto il profilo delle lesioni personali quanto sotto
quello della violenza privata»).

19 Il concetto di “antigiuridicità”, a ben vedere, dovrebbe
esser tenuto distinto da quello di “illiceità”, giacché «l’antigiu-
ridicità esprime un presupposto di carattere generale, mentre il
concetto di illiceità [...] comprende in sé anche il momento
effettuale del danno nella sua qualificazione di antigiuridicità
(danno ingiusto)» (cosı̀, Maiorca, voce “Colpa civile (teoria
gen.)”, in Enc. Dir., VII, Milano, 1960, 556). Anche Trimar-
chi, voce “Illecito (dir. priv.)”, ivi, XX, Milano, 1970, 90, ritiene
che il concetto di “illiceità” — considerato equivalente a quello
di “violazione di un comando o di un divieto” — abbia «un
significato più ristretto e preciso del concetto di antigiuridicità»,
del quale ultimo, per inciso, rileva la sostanziale inutilità giacché
si tratterebbe di un concetto «comunque troppo ampio per
essere fruttuoso».

20 V. la stessa Cass. pen., Sez. un., 18 dicembre 2008, n. 2437,
cit. (punto 8 della motivazione), e — più esplicitamente — Id.,
Sez. IV, 24 giugno 2008, n. 37077 (all’inizio della parte motiva):
«[...] non è discutibile che l’attività medico-chirurgica, per essere
legittima, presuppone il “consenso” del paziente, che [...] costi-
tuisce presupposto di liceità del trattamento» (corsivo aggiunto).

21 Beninteso: incapace naturalmente, ché se si trattasse di in-
capacità legale la questione verrebbe affrontata in conformità
alle norme che regolano la tutela, la curatela e l’amministrazione
di sostegno, ad onta della difficoltà di conciliare detti istituti —
previsti per la salvaguardia di interessi prevalentemente patri-
moniali del soggetto — con gli interessi strettamente attinenti alla
persona che vengono in rilievo in materia di salute. (V., in pro-
posito, l’art. 37 del codice di deontologia medica: «Allorché si
tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagno-
stici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve
essere espresso dal rappresentante legale. Il medico, nel caso in
cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di

sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo
conto le sue istanze. In caso di opposizione da parte del rappre-
sentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore
di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l’autorità
giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute
del minore e dell’incapace, il medico deve comunque procedere
senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili»).

22 In giurisprudenza si è reputato che lo stato di necessità
valga a superare il difetto di consenso sia quando è effettivo, sia
quando è putativo, cioè a dire allorché il medico, senza colpa,
abbia ritenuto in base ad un ragionevole convincimento — an-
corché poi rivelatosi fallace — l’esistenza di un pericolo di dan-
no grave alla salute del paziente (in tal senso, Cass., Sez. III, 15
novembre 1999, n. 12621, in Foro It., 2000, I, 3588, relativa ad
annessiectomia praticata su una paziente in anestesia per il fon-
dato sospetto, poi dimostrato erroneo, di una gravidanza ex-
trauterina).

23 Perplesso circa l’uso del concetto di “antigiuridicità” (su
cui v. la precedente nota 19) nel diritto civile si mostra Inzitari,
voce “Necessità (dir. priv.)”, in Enc. Dir., XXVII, Milano, 1977,
856 e segg., il quale precisa: «Preferiamo spostare l’interesse più
verso il danno che verso la “giuridicità” o “antigiuridicità” del
comportamento. [...] La situazione necessitata fa infatti sorgere
un diretto conflitto tra gli interessi del danneggiato e del dan-
neggiante [...], conflitto che [...] l’ordinamento ritiene debba
essere risolto [...] da un punto di vista civile, valutando le con-
seguenze dannose con criteri diversi da quelli ordinari» (857). Il
rilievo si inserisce nella prospettiva, condivisibile, che pone al
centro del sistema dell’illecito civile il momento del danno, ed
individua nella colpevolezza null’altro che uno tra i molteplici
criteri (al pari dei parametri contemplati nelle ipotesi di respon-
sabilità cd. oggettiva) che l’ordinamento prevede per traslare il
relativo onere dalla vittima ad un altro soggetto (sul punto cfr.,
lucidamente, Salvi, voce “Responsabilità extracontrattuale
(dir. vig.)”, ivi, XXXIX, Milano, 1988, spec. 1222 e seg.).

24 L’attualità rappresenta, invero, il nodo problematico attor-
no al quale ruota la delicata questione delle c.d. “direttive an-
ticipate”. V., in tema, Simeoli, Il rifiuto di cure: la volontà pre-
sunta o ipotetica del soggetto incapace, in Giust. Civ., 2008, 1727.

25 È ormai pacifico che la responsabilità del medico abbia
natura contrattuale (v., da ultimo, Cass., Sez. un., 22 novembre
2010, n. 23593, in Giust. Civ. Mass., 2010, 11). Ad ogni modo,
ferme le differenze disciplinari tra illecito aquiliano e inadem-
pimento, è indubitabile che la linea di confine tra responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale stia perdendo nitidezza (cfr.,
amplius, la successiva nota 37) e che, pertanto, i relativi presup-
posti — fatto doloso o colposo, nesso causale e danno — deb-
bano essere assoggettati ad unitari criteri di valutazione.

26 Punto 3.1 della motivazione.
27 V. però, in tema di responsabilità penale, Cass. pen., Sez.

IV, 24 giugno 2008, n. 37077, in Guida Dir., 2008, 42, 99, se-
condo la quale «non è [...] possibile ipotizzare la mancanza di
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arrecare un danno, sı̀ come è parimenti indubitabile
che tale danno — in quanto effettivamente sussisten-
te28 — si caratterizzi per l’ingiustizia29, tutt’altro che
scontato è il profilo del nesso causale.

Ad esso — centrale, come si è visto, nella pronuncia
qui in discussione — sarà opportuno dedicare alcune
più approfondite riflessioni.

4. L’unitarietà del rapporto medico-paziente. La non
condivisibile riconduzione eziologica del danno al-
l’omissione dell’informazione o dell’acquisizione del
consenso, piuttosto che all’atto medico eseguito in
difetto di consenso. Dall’(in)adempimento all’(in)at-
tuazione del rapporto obbligatorio.

Come si è accennato, la Corte30 muove dal presup-
posto che la giurisprudenza pregressa non abbia esau-
stivamente ponderato il problema specifico relativo al-
la sussistenza del nesso causale, la quale andrebbe in-
dagata non «solo in relazione al rapporto di conse-
quenzialità tra intervento terapeutico (necessario e cor-
rettamente eseguito) e pregiudizio della salute», bensı̀
piuttosto «in relazione al rapporto tra attività omissiva
del medico per non aver informato il paziente ed esecu-
zione dell’intervento»31. Il relativo onere probatorio,
per inciso, competerebbe al paziente32, con la (sola)
consolazione di poterlo assolvere anche in via presun-
tiva.

L’assunto non pare integralmente persuasivo.
Invero, l’accertamento del nesso causale33 postula la

valutazione circa l’idoneità del fatto ad esser causa del
danno, che ne costituisce effetto, al fine di accertare se
tra essi possa dirsi sussistente un rapporto di conse-
quenzialità. Non sembra, tuttavia, condivisibile iden-
tificare i termini di siffatta relazione nell’omessa infor-

mazione (supposta causa) e nell’intervento effettuato
(preteso effetto).

Con riguardo al danno (effetto), in particolare, esso
non può senz’altro essere ravvisato nella “esecuzione
dell’intervento”, quasi che il pregiudizio possa essere
costituito dall’intervento stesso e non invece, com’è
perspicuo, dalle conseguenze negative che eventual-
mente ne siano derivate.

Quanto alla causa (fatto), poi, la decisione in com-
mento reputa di individuarla nella specifica violazione
imputabile al sanitario, focalizzando l’attenzione in via
esclusiva sulla condotta omissiva del medico che non
abbia informato il paziente (o non ne abbia raccolto il
consenso). Sia consentito, tuttavia, di osservare che, in
tal guisa, si effettua una scissione artificiosa di quel
rapporto medico-paziente, del quale pur si riconosce
l’unitarietà34.

Il paziente, invero, non è creditore di due distinte
prestazioni: una di contenuto informativo, l’altra aven-
te ad oggetto l’esecuzione dell’intervento. Del pari, il
sanitario35 non è obbligato ad informare, da una parte,
e ad operare, dall’altra parte. Informazione e interven-
to terapeutico sono entrambi contenuti ineludibili ed
inseparabili del medesimo rapporto obbligatorio, per il
tramite del consenso, che non è fine a sé stesso, ma trae
efficacia dalla prima (l’informazione) e vale a legittima-
re il secondo (l’intervento).

Si tratta, del resto, di una constatazione in linea con
l’ormai acquisita consapevolezza che l’ottica che ri-
guarda l’adempimento come semplice atto-finale de-
terminante l’estinzione dell’obbligazione si rivela in-
sufficiente, dovendosi adottare un’impostazione diver-
sa, tesa a considerare tutto l’arco di problematiche con-
nesse all’«attuazione del rapporto obbligatorio»36.

consenso quale elemento della colpa, perché l’obbligo di acqui-
sire il consenso informato non integra una regola cautelare la cui
inosservanza influisce sulla colpevolezza. Ciò in quanto l’acqui-
sizione del consenso non è preordinata in linea generale ad
evitare fatti dannosi prevedibili (ed evitabili), ma a tutelare il
diritto alla salute e, soprattutto, il diritto alla scelta consapevole
in relazione agli eventuali danni che possano derivare dalla scel-
ta terapeutica in attuazione di una norma costituzionale (art. 32,
comma 2)».

28 V. infra, paragrafo 5.
29 Incidendo l’attività sanitaria su interessi cui la Costituzio-

ne attribuisce un rilievo indubitabilmente prioritario (si v., ad
ogni modo, quanto si dirà ai successivi paragrafi 4 e 5, in ordine
alla opportunità di considerare unitariamente il diritto alla sa-
lute e quello all’autodeterminazione).

30 Al punto 3.1 della motivazione.
31 Letteralmente, punto 3.1 della motivazione (il corsivo è

aggiunto).
32 Per una serie di argomentazioni attinenti non soltanto alla

fisiologica ripartizione dettata ex art. 2697 c.c. e al c.d. principio
di “vicinanza della prova” (su cui v., da ultimo, Cass., Sez. III, 11
maggio 2009, n. 10744, in Guida Dir., 2009, 31, 74), ma altresı̀
— meno condivisibilmente — alla supposta natura “positiva”
del fatto da provare, costituito dal rifiuto (che è però una cir-
costanza non realizzatasi e, quindi, tutt’altro che positiva), non-
ché per la ritenuta inverosimiglianza di una scelta del paziente
difforme rispetto alla valutazione di opportunità del medico (il
che parrebbe introdurre, a ben vedere, una sorta di presunzione
iuris tantum di consenso, espressione di una obsoleta visione
paternalistica dell’attività medica e, per inciso, nient’affatto in
linea con i principi sin qui delineati).

33 Su cui v. Forchielli, Il rapporto di causalità nell’illecito

civile, Padova, 1960, 19 e segg.; Franzoni, Fatti illeciti (artt.
2043-2059), in Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca, Bologna-
Roma, 1993, 84 e segg.; Visintini, Trattato breve della respon-
sabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile,
Padova, 2005, 627 e segg.

34 Cfr. la precedente nota 25.
35 Salvo il caso — come si è visto (cfr. nota 8) — in cui si tratti

di una mera prestazione d’opera intellettuale (di consulenza)
che il medico debba rendere al paziente.

36 V., sul tema, le fondamentali opere di Natoli, L’attuazione
del rapporto obbligatorio, I (Milano, 1966), II (Milano, 1962), III
(Milano, 1963) e IV (Milano, 1964). In linea generale, sono
molteplici gli indici normativi che depongono in tal senso. La
diligenza, che ex art. 1176 c.c. il debitore deve usare nell’adem-
pimento, concerne non soltanto l’esecuzione della prestazione
in senso stretto, bensı̀ la realizzazione di tutto il complesso degli
obblighi caratterizzanti la situazione debitoria. Non a caso, il
successivo art. 1177 c.c. precisa che il contenuto dell’obbliga-
zione di consegnare non è limitato alla dazione, comprendendo
altresı̀ il dovere di custodia del bene sino alla consegna. Del pari,
quando si afferma l’onere del creditore di collaborare nel-
l’adempimento, sotto pena di incorrere nella mora accipiendi ai
sensi dell’art. 1206 c.c., si intende che tale cooperazione — pur
non costituendo parte del contenuto dell’obbligazione in capo
al debitore — è imprescindibile ai fini dell’attuazione del rap-
porto. «Tanto significa che l’adempimento, apprezzato [...] nel
suo risultato, comprende anche l’attività di cooperazione del
creditore» (cosı̀, Di Majo, Obbligazioni in generale, Bologna,
1985, 353). Ancora, la responsabilità del debitore per il fatto
degli ausiliari, di cui all’art. 1228 c.c., opera con riguardo a tutte
le fasi esecutive e, dunque, anche in relazione alle attività pro-
pedeutiche o strumentali all’adempimento in senso proprio. Lo
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Ecco che, allora, in questa prospettiva, l’antecedente
causale del rapporto eziologico oggetto di indagine
non può essere riduttivamente identificato nell’omis-
sione in sé stessa considerata, la quale si inserisce in-
vece nel più ampio contesto della condotta costituente
inadempimento dell’obbligazione (rectius: inattuazio-
ne del rapporto obbligatorio)37.

Se cosı̀ è, non sembra condivisibile l’introduzione
— ad opera della sentenza in commento — di una
pretesa “valutazione controfattuale ipotetica” che, di
fatto, addossa al paziente l’onere probatorio (poten-
zialmente assai gravoso) di dimostrare che, in caso di
corretta informazione, egli avrebbe rifiutato l’interven-
to terapeutico. Come è stato anche recentemente riaf-
fermato, d’altronde, il nesso causale «deve sussistere
non già tra l’errore e il danno, ma tra la condotta ed il
danno»38, con la conseguenza che è opportuno tenere
logicamente ben distinti i profili della responsabilità:
altro è l’accertamento del fatto e della sua rimprovera-
bilità, altro è la valutazione del nesso causale tra il fatto
e il pregiudizio che ne consegue.

In sostanza, il nesso di causalità deve essere indivi-
duato nella relazione probabilistica concreta tra la con-
dotta del medico (id est: l’esecuzione dell’intervento in
difetto di consenso) e l’evento dannoso che ne sia con-
seguito. Il relativo accertamento39 «si distingue dall’in-
dagine diretta all’individuazione delle singole conse-
guenze dannose (finalizzata a delimitare, a valle, i con-
fini della già accertata responsabilità risarcitoria)»40.

All’ultima delle tematiche accennate — vale a dire
quella concernente il danno risarcibile — si dedicherà
il paragrafo, conclusivo, che segue.

5. Osservazioni conclusive. Danno risarcibile e com-
pensatio lucri cum damno.

Beninteso, l’esigenza che la Corte mira a salvaguar-
dare nella pronuncia in discorso è chiara e, tutto som-
mato, condivisibile: si tratta di circoscrivere l’area del
danno risarcibile in guisa tale da assicurare ristoro sol-

tanto ai pregiudizi effettivamente cagionati dall’atto
medico colpevole. Sgombrando il campo dagli equivo-
ci che alcuni arresti giurisprudenziali avrebbero potuto
ingenerare41, infatti, l’intento è quello di chiarire che
debbono restare a carico del paziente le conseguenze
che costituiscano ordinario sviluppo della sua patolo-
gia o siano comunque altrimenti inevitabili.

Il percorso logico seguito non è, tuttavia, condivisi-
bile per le ragioni sin qui illustrate.

Del resto, se il punctum dolens è rappresentato dalla
quantificazione dei danni, è su tale piano — e non su
quello, tutt’affatto distinto, dell’accertamento della re-
sponsabilità — che debbono essere affrontate e risolte
le problematiche ad essa correlate, mediante la corretta
identificazione dei pregiudizi effettivamente risarcibili.

Sotto questo profilo, va anzitutto sottolineato che,
secondo le regole generali, il creditore non può otte-
nere dal risarcimento vantaggi superiori a quelli in cui
consisteva la sua situazione precedente l’inadempi-
mento e non sono risarcibili i pregiudizi cui il danneg-
giato sarebbe stato comunque esposto42.

È chiaro, pertanto, che non possa trovare ristoro la
diminuzione dell’integrità fisica inevitabilmente deter-
minata da un intervento demolitorio che si riveli obiet-
tivamente necessario (si pensi all’asportazione — tipico
il caso di patologie oncologiche — di tessuti irrimedia-
bilmente compromessi). Una paziente sottoposta,
senza consenso, ad isterectomia per un tumore in stadio
avanzato non potrà, dunque, vedersi risarcire il danno
alla salute conseguente alla privazione dell’utero,
giacché ella sarebbe stata destinata in ogni caso a per-
dere tale organo (senza alcun bisogno di indugiare in
“accertamenti controfattuali” circa l’ipotetica volontà
che avrebbe assunto in caso di corretta informazione).

D’altra parte, le conseguenze dell’atto medico deb-
bono misurarsi con la complessiva situazione clinica di
chi lo sopporta, sı̀ che non può ravvisarsi pregiudizio
alla salute là dove l’intervento chirurgico, eseguito lege
artis (pur senza consenso) al fine di contrastare una

stesso dovere di correttezza di cui all’art. 1175 c.c., d’altronde,
implica l’opportunità di effettuare un apprezzamento globale
del rapporto obbligatorio, quale luogo di convergenza di situa-
zioni giuridiche composite, ove si intrecciano diritti, poteri e
facoltà, ma anche doveri, obblighi e oneri. Esso rimanda, poi,
inequivocamente — pur senza rappresentarne una sterile ripro-
duzione — all’obbligo di buona fede nell’esecuzione del con-
tratto, che attiene alla «complessiva attività che segue alla con-
clusione del contratto e che si colloca appunto nella fase di
svolgimento di esso» (Di Majo, Obbligazioni in generale, cit.,
354 e seg.; v. anche Id., L’esecuzione del contratto, Milano, 1967,
specialmente 183 e segg.).

37 Lo rilevava già Salvi, voce “Responsabilità extracontrat-
tuale (dir. vig.)”, cit., 1191: «L’obbligazione tende a presentarsi
non più come rapporto elementare (limitato alla prestazione
dovuta in senso stretto), ma come struttura complessa, caratte-
rizzata da una serie di obblighi accessori, coordinati al primo in
un nesso funzionale unitario [...]». Dal che l’Autore traeva la
conferma, circa i rapporti tra responsabilità extracontrattuale e
contrattuale, che «La tradizionale distinzione, fondata sull’al-
ternativa tra il generale divieto di alterum laedere e l’esigenza di
rispettare un obbligo specifico nei confronti di un soggetto pre-
determinato, sembra dunque sfumare; e l’estendersi di zone di
confine [...] induce a dubitare tanto del valore concettuale,
quanto dell’opportunità legislativa della distinzione». La netta
demarcazione tra le due figure risulta, oggi, ulteriormente inde-
bolita dal definitivo abbandono dell’espediente costituito dal

cd. cumulo di azioni (per responsabilità civile e contrattuale),
cui si soleva ricorrere per vedersi liquidare il danno non patri-
moniale da inadempimento (cfr., in proposito, Cass., Sez. un., 11
novembre 2008, n. 26972, tra l’altro in Rass. Dir. Civ., 2009, 2,
499).

38 Cosı̀, Cass., Sez. III, 16 gennaio 2009, n. 975, in Corriere
Giur., 2009, 12, 1653 (in motivazione, alla fine del punto 7.2),
con nota di Bona, “Più probabile che non” e “concause naturali”:
se, quando ed in quale misura possono rilevare gli stati patologici
pregressi della vittima, la quale ha altresı̀ soggiunto: «In tema di
responsabilità civile il giudice di merito [...] deve accertare se-
paratamente dapprima la sussistenza del nesso causale tra la
condotta illecita e l’evento di danno, e quindi valutare se quella
condotta abbia avuto o meno natura colposa o dolosa» (nello
stesso senso, Cass., Sez. III, 26 giugno 2007, n. 14759, in Foro It.,
2008, 10, 2961).

39 Da condurre secondo l’ormai trita formula del “più pro-
babile che non” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. III, 8 luglio 2010, n.
16123, in Corriere Giur., 2010, 11, 1424).

40 Letteralmente, Cass., Sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619, in
Resp. Civ. e Prev., 2008, 2, 323, con nota di Locatelli, Causa-
lità omissiva e responsabilità civile del medico: credibilità razio-
nale o regola del “più probabile che non”?

41 Cfr., ad esempio, Cass. III, 14 marzo 2006, n. 5444, cit. in
nota 4.

42 Visintini, Risarcimento del danno contrattuale ed extra-
contrattuale, Milano, 1999, 42 e segg.
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determinata patologia, l’abbia effettivamente risolta e
abbia perciò comportato un apprezzabile migliora-
mento delle condizioni di salute del paziente, lungi dal
determinarne una compromissione dell’assetto funzio-
nale43.

In ogni caso, quand’anche dall’intervento siano de-
rivati tanto la risoluzione della patologia (e il conse-
guente miglioramento delle condizioni di salute relati-
vamente a tale aspetto), quanto una contestuale lesione
dell’integrità sotto altro profilo (ad esempio, per il ve-
rificarsi di rischi connaturali all’operazione eseguita),
la liquidazione del pregiudizio alla salute — da com-
piersi, naturalmente, con valutazione equitativa ex art.
1226 c.c. — andrebbe effettuata tenendo in conside-
razione non già la sola lesione procurata, bensı̀ la com-
plessiva variazione dell’integrità fisica del paziente. In-
vero, laddove al medesimo atto illecito (l’intervento
eseguito in difetto di consenso) conseguano in via di-
retta e immediata sia un beneficio sia un danno per
l’integrità del paziente, risulterebbe ingiustificato — a
prescindere, vale la pena di ripetere, da “valutazioni
controfattuali ipotetiche” — liquidare integralmente la
perdita determinata dal danno senza considerare il
vantaggio connesso al beneficio.

Il principio generale della compensatio lucri cum
damno44, infatti, impone la necessità di una valutazio-
ne comparativa tra la situazione precedente l’atto sa-
nitario e quella ad esso successiva, di guisa che soltanto
se — e nella misura in cui — sia ravvisabile un effettivo
peggioramento delle condizioni generali del paziente
potrà dirsi esistente un danno alla salute. Cosı̀, per
tornare al caso esaminato dalla pronuncia in commen-
to, il danno alla salute sofferto dal soggetto cui sia stato
praticato un intervento chirurgico per cataratta con
asportazione del cristallino (non preceduto, tuttavia,
da un consenso consapevolmente prestato per difetto
di informazione sui connessi rischi), non può essere

commisurato esclusivamente alla compromissione
causata dall’insorgenza di una cheratite corneale bol-
losa (costituente realizzazione dei suddetti rischi). In
realtà, le conseguenze negative delle complicanze ve-
rificatesi debbono essere contemperate con quelle utili
determinate dalla pur corretta esecuzione dell’opera-
zione, ai fini della determinazione di un “valore asso-
luto” di variazione dell’integrità psico-fisica, che dovrà
guidare il giudice nella liquidazione equitativa del pre-
giudizio alla salute.

Vale la pena di precisare, ad ogni modo, che risulta
sovente assai arduo discernere — nel novero dei pre-
giudizi conseguenti a un atto sanitario eseguito in di-
fetto di consenso — quelli effettivamente riconducibili
alla violazione del diritto all’integrità psico-fisica, al-
l’autodeterminazione ovvero ad altri interessi di rile-
vanza costituzionale. Invero, il paziente operato per un
carcinoma alla prostata, destinato con grande proba-
bilità a soffrire per tutta la vita di impotenza e incon-
tinenza, subisce una lesione che si ripercuote inevita-
bilmente su molteplici aspetti della sua sfera personale,
ivi inclusi il profilo sessuale e quello relazionale.

Non a caso, la stessa decisione in commento prende
in considerazione «il caso in cui alla prestazione tera-
peutica conseguano pregiudizi che il paziente avrebbe
alternativamente preferito sopportare (rectius: scon-
giurare)45 nell’ambito di scelte che solo a lui è dato di
compiere». Pur rivolgendosi (in una esemplificazione
dichiaratamente non esaustiva)46 ad aspetti estranei
alla salute strettamente intesa47, si tratta, invero, di
riconoscere il predominio della libertà individuale e,
conseguentemente, di affermare la risarcibilità — con
le limitazioni sopra precisate — di ogni danno conse-
guente alla sua violazione diretta o indiretta.

Del resto, la necessità di una liquidazione unitaria del
danno non patrimoniale si rivela in linea con l’insegna-
mento giurisprudenziale — ormai solo relativamente

43 Proprio sulla scorta di tale argomentazione, Cass. pen.,
Sez. un., 18 dicembre 2008, n. 2437, cit., ha escluso che possa
integrare il delitto di lesioni la sottoposizione del paziente ad
intervento diverso da quello per cui era stato prestato il con-
senso (conclusosi tuttavia con esito fausto). Il miglioramento
delle condizioni di salute complessivamente derivatone, infatti,
esclude — sotto il profilo penale — che possa dirsi realizzato
l’evento “malattia” di cui all’art. 582 c.p., cosı̀ come impedisce
— sotto il profilo civile — la configurabilità di un danno alla
salute. Rilevava già, condivisibilmente, Giunta, Il consenso in-
formato all’atto medico tra principi costituzionali e implicazioni
penalistiche, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2001, 2, 377: «Invero,
come la malattia è un processo patologico e non una mera alte-
razione anatomica, cosı̀ la salute è una condizione dinamica,
che può essere addirittura favorita da atti medici produttivi di
alterazioni anatomiche, anche irreversibili. In breve: indipen-
dentemente dalla circostanza che il medico agisca con il con-
senso del paziente o meno, un atto medico oggettivamente mi-
gliorativo della condizione di salute di chi lo subisce non può
considerarsi causa di una malattia e, conseguentemente, non
può integrare il reato di lesione personale per mancanza di un
suo requisito costitutivo, espressamente richiesto dall’art. 582
c.p.».

44 Principio davvero singolare, come ricorda Franzoni, op.
cit., 795, se è vero che «dottrina e giurisprudenza vi ricorrono
con estrema frequenza, nonostante nessuna norma del codice
civile espressamente lo preveda». V. anche Visintini, Trattato
breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento.
Danno risarcibile, cit., 636.

45 A ben vedere, tale formulazione, che si legge al punto 3.2
della parte motiva, è il frutto di un refuso: si tratta di assicurare
ristoro ai pregiudizi, collaterali all’intervento, che il paziente
— nell’ambito della scelta a lui solo riservata — avrebbe prefe-
rito evitare e non già sopportare (ché se invece preferisse sop-
portarli non avrebbe interesse ad alcun risarcimento).

46 Che contempla il riconoscimento della tutela risarcitoria
«a chi abbia consapevolmente rifiutato una trasfusione di san-
gue perché in contrasto con la propria fede religiosa [...], quan-
d’anche gli si sia salvata la vita praticandogliela», ovvero a chi si
trovi a sopportare un «acuto o cronico dolore fisico [...] nel caso
in cui la scelta del medico di privilegiare la tutela dell’integrità
fisica del paziente o della sua stessa vita, ma a prezzo di soffe-
renze fisiche che il paziente avrebbe potuto scegliere di non
sopportare, sia stata effettuata senza il suo consenso», o ancora
«il diritto al risarcimento per la lesione derivata da un atto
terapeutico che abbia salvaguardato la salute in un campo a
discapito di un secondario pregiudizio sotto altro pure apprez-
zabile aspetto, che non sia stato tuttavia adeguatamente pro-
spettato in funzione di una scelta consapevole del paziente, che
la avrebbe in ipotesi compiuta in senso difforme da quello pri-
vilegiato dal medico», oltre al «turbamento ed alla sofferenza
che deriva al paziente sottoposto ad atto terapeutico dal verifi-
carsi di conseguenze del tutto inaspettate perché non prospet-
tate e, anche per questo, più difficilmente accettate».

47 Salvo voler aderire alla concezione — utopisticamente
propugnata dall’Organizzazione mondiale della sanità — della
salute come «stato di completo benessere fisico, psichico e so-
ciale e non semplice assenza di malattia».
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recente — secondo cui tale figura rappresenta una ca-
tegoria generale48, non suscettiva di distinzioni o par-
tizioni se non a scopo meramente descrittivo. Trova
conferma, in quest’ottica, l’inopportunità della peren-
toria scissione tra lesione alla salute e lesione all’auto-
determinazione, prospettata dalla pronuncia sin qui
esaminata.

La quantificazione omnicomprensiva dei pregiudizi
di cui all’art. 2059 c.c., peraltro, risponde sı̀ all’esigenza
di evitare duplicazioni risarcitorie, ma deve conciliarsi
con la constatazione che il danno non patrimoniale
deve essere liquidato in maniera integrale ed esaustiva,
sı̀ che «il giudice avrà l’obbligo di scandagliare — ov-
viamente iuxta alligata et probata — tutte le ripercus-
sioni che l’illecito ha avuto sulla persona lesa, nessuna
esclusa»49. Sotto questo profilo, allora, emerge ancora
una volta l’esigenza di un giudizio fortemente perso-
nalizzato che — pur non potendo prescindere dal ne-
cessario ricorso ai barèmes medico-legali50 — sia inteso
a cogliere le effettive peculiarità della vicenda concreta
sub iudice, valorizzandone i fattori specifici e, in parti-
colare, quelli singolari, inusuali od anomali. Ma tale
ultima osservazione evoca problematiche, di portata
tutt’altro che settoriale51, le quali meriterebbero ben
altra attenzione.

Gabriele Chiarini

MANCATO RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE

Tribunale Torino, IV Sezione, 3 maggio 2010,
n. 3145 — Dotta Giudice — T.A. (avv.ti Commodo,
Bona, Bracciani) - Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri (Avv. Gen. Stato).

Unione europea — Diritto dell’Unione europea —
Mancato recepimento delle direttive UE — Risarci-
mento dei danni — Obbligazione ex lege dello Stato
(Trattato CE art. 249, comma 3).

In caso di omesso o tardivo recepimento da parte del
legislatore italiano delle direttive UE, sorge il diritto, in
capo ai cittadini danneggiati, al risarcimento dei danni

che va ricondotto allo schema della responsabilità per
inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato (1).

Omissis. — Nel merito: Accertare e dichiarare la re-
sponsabilità civile della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri
pro tempore, per la mancata e/o non corretta e/o non inte-
grale attuazione, nella specie a danno di T.A. della Direttiva
2004/80/CE e, più nello specifico, della norma ivi contenuta
che dal 1o luglio 2005 impone agli Stati membri dell’Unione
Europea di garantire “adeguato” ed “equo” ristoro alle vit-
time di reati violenti ed intenzionali impossibilitate a conse-
guire dai loro offensori il risarcimento integrale dei danni
subiti e patendi;

Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente
del Consiglio dei Ministri pro tempore, al risarcimento dei
danni, patrimoniali e non patrimoniali (morali, biologici, esi-
stenziali), tutti subiti e patendi da T.A. a causa e per effetto
dei reati violenti ed intenzionali commessi contro la sua per-
sona il 16 ottobre 2005, nella misura accertanda in corso di
causa (comunque equa ed adeguata), con rivalutazione mo-
netaria e interessi, anche compensativi, dal fatto al soddisfo.
— Omissis.

Conclusioni di parte convenuta: “Rigettarsi la domanda ex
adverso proposta perché infondata. Con vittoria delle spese
di lite”.

Motivi di fatto e di diritto: 1. L’attrice T.A. cittadina rumena
ha proposto il presente giudizio nei confronti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per vedere accertato l’inadempi-
mento dello Stato italiano rispetto agli obblighi imposti dalla
Direttiva 2004/80/CE del 29.4.2004 avente ad oggetto il ri-
sarcimento delle vittime di reati violenti ed intenzionali.

Assume l’attrice che lo Stato italiano, nonostante gli inviti
e malgrado la procedura di infrazione avviata dalla Commis-
sione Europea avanti la Corte di Giustizia CE nel gennaio
2007, conclusasi con la condanna dell’Italia con sentenza
resa in data 29.11.2007, ad oggi non ha ancora attuato la
tutela rimediale risarcitoria, tutela che il legislatore comuni-
tario ha imposto agli Stati membri a partire dal primo luglio
2005 a beneficio delle vittime di reati violenti intenzionali.

Sostiene invero l’attrice di rientrare nella predetta catego-
ria in quanto nell’ottobre del 2005 fu sequestrata, picchiata
e stuprata per un’intera notte da due ragazzi, come accertato
dal Tribunale penale di Torino con sentenza n. 1828/2008.

Assume che la condotta inadempiente dello Stato è tanto
più grave in quanto il medesimo era già inottemperante ri-
spetto alla Convenzione Europea sul risarcimento delle vit-
time di crimini violenti del Consiglio d’Europa del 1983, non
ratificata dall’Italia.

48 È appena il caso di rinviare alle storiche sentenze di Cass.,
Sez un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26974, tra l’altro in Resp.
Civ. e Prev., 2009, 1, 38.

49 Cosı̀, Rossetti, Post nubila phoebus, ovvero gli effetti con-
creti della sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008 in tema
di danno non patrimoniale, in Giust. Civ., 2009, 949.

50 Cfr., in tal senso, Rossetti, op. cit., 952, il quale condivi-
sibilmente rileva: «Il giudice di merito [...] deve fare i conti [...]
anche con l’efficienza che deve garantire nell’amministrazione
della giustizia: efficienza che è garantita anche — tra le altre cose
— da una ragionevole probabilità delle decisioni giudiziarie.
Ora, affidare la ponderazione delle sofferenze soggettive a una
valutazione soggettiva variabile caso per caso è scelta che incre-
menterebbe la proclività alle liti. Quando infatti le parti non
possono formulare alcun serio pronostico sulla decisione del
giudice sono più inclini a rifiutare proposte transattive: l’una
sperando che il giudice sarà generoso nella liquidazione, l’altra
fidando all’opposto in un atteggiamento rigoroso. Tuttavia in
materia di risarcimento del danno alla salute l’ultima cosa di cui
si ha bisogno è un incremento della litigiosità, già molto alta e
non sempre in buona fede».

51 Sulla centralità del “fatto” nell’esperienza giuridica, v.
Falzea, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano,
1939, 3 e segg.; De Giovanni, Fatto e valutazione nella teoria
del negozio giuridico, Napoli, 1958, 21; Rubino, La fattispecie e
gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939, 33 e seg.; Irti,
Rilevanza giuridica, in Jus, 1967, 77; Scognamiglio, Fatto
giuridico e fattispecie complessa (considerazioni critiche intorno
alla dinamica del diritto), in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1954,
353 e segg.; Cammarata, Il significato e la funzione del “fatto”
nell’esperienza giuridica, Macerata, 1929, 418 e 428 e segg.;
sull’importanza del momento fattuale nell’interpretazione e
nella qualificazione (intesi quali aspetti inscindibili di un pro-
cedimento conoscitivo unitario), cfr., soprattutto, Perlin-
gieri, in Rass. Dir. Civ., 2005, 188 e segg.; v., altresı̀, Cesarini
Sforza, Ex facto ius oritur, estratto dagli Studi filosofico-giuri-
dici dedicati a Giorgio Del Vecchio, Modena, 1930, 9, il quale
ritiene addirittura “lapalissiana” la constatazione che «occorre
conoscere perfettamente il fatto, occorre che esso sia accertato
in tutti i suoi aspetti od elementi, perché dal fatto dipende
l’applicazione del diritto, ossia il diritto varia col variare del
fatto».
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Nella citazione l’attrice ripercorre il procedimento penale,
e la sentenza che ha condannato i responsabili della violenza
entrambi di origine rumena — (omissis) e (omissis) — pe-
raltro resisi latitanti nel corso del processo penale, dopo che
erano stati loro concessi gli arresti domiciliari.

Conclude chiedendo la condanna della Presidenza del
Consiglio al risarcimento dei danni subiti dall’attrice a causa
e per l’effetto dei reati violenti.

La Presidenza del Consiglio si è costituita assumendo
quanto segue:

— che la ratio ispiratrice dell’intera direttiva è di facilitare
l’accesso all’indennizzo nelle cd. situazioni transfontaliere
nell’ottica di una completa attuazione del principio di libera
circolazione delle persone, per impedire che la residenza in
uno stato membro diverso da quello in cui si è consumato il
reato possa impedire alla vittima di accedere all’indennizzo
previsto dall’ordinamento del locus commissi delicti.

— che l’art. 12 par. 2 della direttiva non effettua una
puntuale ricognizione delle singole fattispecie di reato cui
riconnettere l’obbligo di indennizzo né fornisce criteri atti a
determinare la misura equa della somma da riconoscere alle
vittime, limitandosi ad enumerare il duplice criterio della
intenzionalità e della natura violenta del crimine. Ne conse-
gue che rientra nella esclusiva competenza del legislatore
interno determinare quali fattispecie di reato possano essere
oggetto di indennizzo. A tal proposito l’Italia già contempla
una serie di ipotesi in cui lo stato è tenuto alla corresponsione
di un indennizzo quali appunto:

— la legge 302/1990 per le vittime del terrorismo;
— la legge 340 del 1995 relativa all’estensione dei benefici

di cui alla legge n. 302 del 1990 ai familiari delle vittime del
disastro aereo di Ustica;

— la legge n. 108 del 1996 in materia di usura;
— la legge n. 70 del 1998 dedicata ai benefici per le vittime

della cd. banda della Uno bianca;
— la legge n. 407 del 1998 in favore delle vittime del

terrorismo e della criminalità organizzata;
— la legge n. 44 del 1999 avente ad oggetto il fondo di

solidarietà per le vittima delle richieste estorsive e dell’usura;
— la legge n. 512 del 1999 relativa al fondo di rotazione

per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.
Ad opinione di parte convenuta dunque solo nei predetti

limiti la vittima di un reato violento ed intenzionale potrà
rivolgersi allo Stato Italiano, laddove non sia riuscita ad ot-
tenere il ristoro patrimoniale dei danni da parte dell’autore
del reato. — Omissis.

In astratto, secondo la prospettazione fatta dall’attrice
nell’atto di citazione che si duole della mancata ottempe-
ranza dell’Italia alla citata direttiva, l’azione è ammissibile:
si richiamano i principi consolidati secondo cui “In caso di
omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano
nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella spe-
cie, le direttive n. 75/362/Cee e n. 82/76/Cee, non autoese-
cutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici
specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte af-
fermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al
risarcimento dei danni che va ricondotto — anche a prescin-
dere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo ac-
compagnato da una previsione risarcitoria — allo schema
della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex
lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non anti-
giuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato ina-
dempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuri-
dica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua
dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarci-
mento, avente natura di credito di valore, non è subordinato
alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determi-
nato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo
da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della
perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezza-
bile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto
diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege ricondu-
cibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario
termine decennale di prescrizione.

Cassazione civile, sezione Unite, 17 aprile 2009 n. 9147
Sulla base dei predetti principi dunque:
a) Anche l’inadempimento riconducibile al legislatore na-

zionale obbliga lo Stato a risarcire i danni causati ai singoli
dalle violazioni del diritto comunitario.

b) Il diritto al risarcimento deve essere riconosciuto allor-
ché la norma comunitaria, non dotata del carattere self-exe-
cuting, sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la vio-
lazione sia manifesta e grave e ricorra un nesso causale di-
retto tra tale violazione ed il danno subito dai singoli, fermo
restando che è nell’ambito delle norme del diritto nazionale
relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare il
danno, ma a condizioni non meno favorevoli di quelle che
riguardano analoghi reclami di natura interna e comunque
non tali da rendere praticamente impossibile o eccessiva-
mente difficile ottenere il risarcimento.

c) Il risarcimento del danno non può essere subordinato
alla sussistenza del dolo o della colpa.

d) Il risarcimento deve essere adeguato al danno subito,
spettando all’ordinamento giuridico interno stabilire i criteri
di liquidazione, che non possono essere meno favorevoli di
quelli applicabili ad analoghi reclami di natura interna, o tali
da rendere praticamente impossibile o eccessivamente diffi-
cile ottenere il risarcimento. In ogni caso, non può essere
escluso in via generale il risarcimento di componenti del
danno, quale il lucro cessante.

e) Il risarcimento non può essere limitato ai soli danni
subiti successivamente alla pronunzia di una sentenza della
Corte di Giustizia che accerti l’inadempimento.

In conclusione, secondo quanto affermato dalla Corte di
Cassazione per realizzare il risultato imposto dall’ordina-
mento comunitario con i mezzi offerti dall’ordinamento in-
terno, si deve riconoscere al danneggiato un credito alla ri-
parazione del pregiudizio subito per effetto del c.d. fatto
illecito del legislatore di natura indennitaria, rivolto, in pre-
senza del requisito di gravità della violazione ma senza che
operino i criteri di imputabilità per dolo o colpa, a compen-
sare l’avente diritto della perdita subita in conseguenza del
ritardo oggettivamente apprezzabile e avente perciò natura
di credito di valore, rappresentando il danaro soltanto
l’espressione monetaria dell’utilità sottratta al patrimonio.

Nel caso in esame occorre accertare se lo Stato Italiano sia
responsabile per non avere dato attuazione in modo com-
pleto alla direttiva comunitaria citata, e cioè per non aver
previsto un sistema risarcitorio ovvero di indennizzo per
tutti i reati violenti intenzionali e in particolare dei reati di
violenza sessuale. — Omissis.

Con riguardo all’Italia pare evidente, malgrado il diverso
avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che il no-
stro Stato non si è adeguato alla predetta normativa nei ter-
mini assegnati dopo l’entrata in vigore della direttiva stessa.

Risulta infatti dal documento 1.19 che la Corte di Giustizia
CE con sentenza del 29/11/2007 (doc. 1.19) riscontrò che
l’Italia non aveva adottato nel termine prescritto le disposi-
zioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla direttiva relativa all’indennizzo delle
vittime di reato.

Né la situazione appare mutata dopo il decreto legislativo
n. 204/2007 del 29, prospettato dallo Stato Italiano come
provvedimento legislativo diretto ad assicurare il recepimen-
to integrale della direttiva nel suo ordinamento giuridico,
poiché tale provvedimento disciplina solo gli aspetti formali
della procedura sul presupposto che siano già altrimenti in-
dividuati (alcuni e non tutti) i reati intenzionali e violenti cui
ricollegare il sistema di indennizzo.

Il decreto legislativo citato infatti all’art. 1 inoltre ricono-
sce l’accesso alla tutela risarcitoria solo “Allorché nel terri-
torio di uno Stato membro dell’Unione europea sia stato com-
messo un reato che dà titolo a forme di indennizzo previste in
quel medesimo Stato» e non già per tutti i reati intenzionali
violenti come invece pare imporre la lettera della direttiva.

Al proposito si reputa che gli obblighi dello Stato italiano
non possano dirsi esauriti con le previsioni legislative ante-
riori all’entrata in vigore della direttiva aventi ad oggetto gli
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indennizzi per le vittime di atti di terrorismo e di criminalità
organizzata, di reati estorsivi e di usura, poiché pur in pre-
senza di tali previsioni la Corte di Giustizia già aveva ravvi-
sato l’inadempimento dello Stato Italiano.

Né d’altra parte si può condividere l’assunto secondo cui
rientra nel potere discrezionale dei singoli stati nazionali
selezionare discrezionalmente le tipologie di reati violenti e
di circoscrivere la gamma di reati interessati dalla possibilità
di adire lo Stato ai fini indennitari, poiché l’art. 12 non con-
sente agli Stati questa discrezionalità laddove prescrive che
tutti gli Stati membri devono predisporre un sistema di in-
dennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi
nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed
adeguato delle vittime.

Sotto questo profilo permane pertanto ad avviso del Tri-
bunale l’inadempimento dello Stato Italiano nel dare attua-
zione della direttiva, sia con riguardo all’istituzione di un
sistema di indennizzo che garantisca con riguardo a tutti i
reati intenzionati violenti, come prescritto dalla direttiva in
modo in equivoco, sia con riguardo alla previsione di un
sistema che determini i criteri per garantire un equo ed ade-
guato indennizzo. — Omissis.

Tenuto conto dei principi della Suprema Corte in materia
di inadempimento dello Stato rispetto all’attuazione delle
direttive comunitarie, scaturisce l’obbligo dello Stato di ade-
guarsi alla medesima e nel caso in esame di risarcire il danno
subito da T.A., sussistendo nel caso di specie sia il requisito
del reato violento intenzionale sia quello dell’impossibilità di
poter ottenere il ristoro del danno dagli autori del reato.

Sussistono inoltre tutti i presupposti per l’attuazione della
tutela risarcitoria collegata alla mancata attuazione di una
disposizione comunitaria, secondo quanto pronunciato dalla
Corte di Giustizia nella sentenza 19/11/1991, (principi riba-
diti anche dalla SC con sentenza 2003/7630) poiché:

il risultato prescritto dalla direttiva 2004/80 implica l’at-
tribuzione di diritti a favore dei singoli;

il contenuto nella direttiva può essere individuato sulla
base delle disposizione della direttiva stessa;

sussiste nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a
carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi.

Secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite
della Suprema Corte trattasi di risarcimento che non ha na-
tura extracontrattuale ma indennitaria per attività antigiuri-
dica dello Stato che deve assicurare la vittima della perdita
subita (S.U., 2009/9147). — Omissis.

4. Quantificazione del danno.
Vanno senza dubbio ribaditi i principi per cui il risarci-

mento ai sensi della citata direttiva deve essere adeguato al
fine di consentire una effettiva riparazione (la direttiva parla
di un indennizzo equo ed adeguato delle vittime), con criteri
non meno favorevoli di quelli che si applicano a richieste
analoghe fondate su violazioni di diritto interno, e ispirati al
principio di non discriminazione.

I principi di un equo e adeguato indennizzo devono dun-
que ispirare la liquidazione del danno subito dall’attrice, con
la certa consapevolezza che il danno morale che fa seguito a
fatti criminosi di questo tipo difficilmente può trovare risto-
ro sotto un profilo patrimoniale.

Orbene tenuto conto della gravità delle circostanze tempo
e di luogo in cui si sono svolti i fatti criminosi, delle modalità
con le quali sono stati commessi tali reati, della gravità delle
conseguenze morali e psicologiche subite da T.A. che non
abbisognano certo di istruttoria, tenuto conto della giova-
nissima età che la vittima aveva al momento dei fatti, tenuto
altresı̀ conto che il sistema istituito prevede un indennizzo
tale da assicurare un’idonea compensazione che proviene
peraltro da un soggetto che non ha responsabilità per i fatti

di causa, reputa il Tribunale che il danno da risarcire ai sensi,
la cui liquidazione deve essere necessariamente equitativa,
possa essere quantificato nella somma di euro 90.000, già
comprensiva degli interessi legali e della rivalutazione mo-
netaria.

Pertanto parte convenuta deve essere condannata al pa-
gamento della somma di e 90.000,00 oltre agli interessi legali
dalla data della sentenza fino al saldo.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono
liquidate in dispositivo.

P. Q. M.
Il Tribunale di Torino,
definitivamente pronunciando
nel contraddittorio delle parti,
respinte tutte le altre istanze, eccezioni o domande.
Accertato l’inadempimento della Presidenza del Consiglio

dei Ministri per mancata attuazione della direttiva 2004/80/
CE;

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pa-
gamento a favore di T.A. della somma di euro 90.000,00,
oltre interessi di legge dalla data della sentenza fino al saldo.
— Omissis.

(1) La condanna dello Stato italiano al risar-
cimento dei danni di una vittima di reato per
violazione della Dir. 2004/80/CE

Sommario: 1. Introduzione. — 2. I fatti del caso. — 3. Il
recepimento della direttiva da parte degli Stati membri. —
4. Conclusioni.

1. Introduzione.
La Dir. 2004/80/CE del 29 aprile 2004, avente ad

oggetto il risarcimento delle vittime di reati violenti e
intenzionali, avrebbe dovuto essere recepita entro il 1o

gennaio 2006. Lo Stato italiano, non certo fra i più
puntuali in tema di adempimento degli obblighi deri-
vanti dalla partecipazione all’Unione europea, a pro-
posito della tutela delle vittime dei reati si è dimostrato
particolarmente negligente1. Nonostante la scadenza
del termine (previsto all’art. 18.1 della direttiva), l’Ita-
lia ad oggi non ha previsto alcuna tutela risarcitoria a
beneficio delle vittime dei reati violenti, se non quella
prevista dalle preesistenti leggi volte a tutelare alcune
specifiche fattispecie. Di conseguenza, le diverse misu-
re approvate a livello europeo fino ad ora sono rimaste,
in Italia, del tutto prive di applicazione. Ci riferiamo, in
primo luogo, alla Convenzione del Consiglio d’Europa
relativa al risarcimento delle vittime dei reati violenti
(Strasburgo, 24 novembre 1983), cui ha fatto seguito,
prima della predetta direttiva, la Decisione quadro del
Consiglio dell’Unione europea n. 2001/220/GAI del
15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel
procedimento penale. Vi è chi ha giustamente definito
«odioso» tale inadempimento, in considerazione del
delicatissimo ambito di applicazione della normativa, e
delle conseguenze psichiche e fisiche che possono de-
rivare alle vittime di tali reati2. A ciò aggiungiamo che
la superficialità del legislatore italiano appare tanto più
ingiustificabile se si considerano i numerosi richiami e

1 A tal proposito, v. Nicolaides-Oberg, The Compliance
Problem in the European Union, in Eipascoper, 1, 2006, 13-19,
15. Secondo i dati riportati nella tabella 1, l’Italia appare, insie-
me alla Francia, come lo Stato meno diligente, poiché davanti
alla Corte di giustizia pende nei confronti dello Stato italiano il

14% del totale delle procedure di infrazione (dati aggiornati al
2004).

2 Cfr. Mastroianni, Un inadempimento odioso: la Direttiva
sulla tutela delle vittime dei reati, in Quaderni costituzionali,
2008, 2, 406-409. Una disamina della situazione italiana è offerta
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le diverse sentenze della Corte di giustizia a sanzione di
tale comportamento3. Infatti, se la ratifica da parte
dell’Italia della Convenzione del Consiglio d’Europa,
per quanto auspicabile, non fosse obbligata, l’inadem-
pimento della Decisione quadro e della predetta diret-
tiva costituiscono una violazione del diritto comunita-
rio, formalmente rilevato dai giudici europei4. Si pensi
alla celebre sentenza Pupino, relativa all’incidente pro-
batorio, in cui per la prima volta lo strumento dell’in-
terpretazione conforme ha trovato applicazione anche
nell’ambito del c.d. III pilastro, al fine di garantire il
perseguimento degli obbiettivi fissati dalla fonte comu-
nitaria in caso di mancata attuazione in seno all’ordi-
namento interno5.

Inoltre, ad aggravare ulteriormente la posizione dello
Stato italiano concorre il fatto che il nostro ordinamen-
to è l’unico che, sul punto, risulta inadempiente verso
il diritto comunitario; ad un primo esame, infatti, gli
altri ordinamenti europei paiono in linea con la nor-
mativa comunitaria6. Nell’ordinamento italiano, infat-
ti, la direttiva è stata recepita tramite il D.Lgs. n. 204/
2007, che si sofferma analiticamente sulle questioni
procedurali, mentre nulla dispone ai fini dell’attuazio-
ne dell’art. 12.2, relativa all’individuazione dei reati cui
collegare le conseguenze indennizzatorie.

Sul mancato recepimento di questa disposizione si
fonda l’azione da cui deriva la sentenza in commento.
Infatti, trattandosi di una direttiva non self executing,
l’unico possibile rimedio per i cittadini danneggiati a
seguito di tale mancato recepimento è l’azione per ot-
tenere un risarcimento dei danni da parte dell’organo
nazionale cui è imputabile tale inadempimento7.

2. I fatti del caso.
Con la sentenza in commento il Tribunale di Torino

ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri
al pagamento di 90.000 euro a titolo di risarcimento del
danno nei confronti di una cittadina che non ha potuto
esercitare il diritto all’indennizzo a seguito della man-

cata attuazione della Dir. 2004/80/CE8. Il Tribunale
penale di Torino (con sentenza confermata dalla Corte
d’appello) aveva condannato due soggetti, che nell’ot-
tobre del 2005 avevano commesso diversi reati violenti
e intenzionali nei confronti di una cittadina rumena. In
un secondo tempo, l’attrice ha agito nei confronti della
Presidenza del Consiglio in modo da ottenere a titolo
di risarcimento il ristoro economico che le sarebbe
spettato a titolo di indennizzo se la direttiva fosse stata
correttamente recepita.

La Presidenza del Consiglio si è difesa assumendo
che la direttiva in questione non fa riferimento alle
singole fattispecie di reato cui riconnettere l’obbligo di
indennizzo, ma semplicemente impone il duplice cri-
terio dell’intenzionalità e della natura violenta del cri-
mine. Ne consegue, ad avviso della convenuta, che la
determinazione delle fattispecie di reato oggetto di in-
dennizzo rientri nell’esclusiva competenza del legisla-
tore interno. Ne deriverebbe che la portata della diret-
tiva dovrebbe trovare il proprio limite di applicazione
nelle singole leggi nazionali che prevedono indennizzi
per le vittime di reati che non siano riuscite ad ottenere
il ristoro dei danni da parte dell’autore del reato stesso.
Il che, come vedremo, ben difficilmente risulterebbe
rispettoso del principio di effettività del diritto comu-
nitario, secondo cui gli Stati membri sono tenuti a ga-
rantire, nell’ambito della loro autonomia, la tutela ef-
fettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza delle nor-
me di diritto comunitario.

Nel caso dell’ordinamento italiano, peraltro, si tratta
di un ventaglio di ipotesi specifiche e disorganiche, che
rispondono, con tutta evidenza, ad un’emergenza de-
rivante da specifici fenomeni criminali, quando non da
singoli episodi fra i tanti rimasti irrisolti9.

Per la risoluzione della controversia, il giudice fa ri-
ferimento alla sentenza della Corte di giustizia che ha
dichiarato l’inadempimento da parte dell’Italia, persi-
stente anche dopo il D.Lgs. n. 204/2007, che disciplina
gli aspetti formali della procedura senza individuare i
reati intenzionali e violenti cui ricollegare il sistema di

in Bona, La tutela risarcitoria statale delle vittime di reati vio-
lenti ed intenzionali: la responsabilità dell’Italia per la mancata
attuazione della direttiva 2004/80/CE, in Resp. Civ. e Prev.,
2009, 3, 662-708.

3 L’Italia è stata condannata per inadempimento dalla Corte di
giustizia UE con la sentenza Corte giust. CE, Sez. V, 29 novembre
2007, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica ita-
liana, (in causa C-112/07), in Gazz. Uff., C 22 del 26 gennraio
2008, 16. Inoltre, le lacune nella normativa italiana di recepi-
mento della direttiva sono state individuate dalla Commissione
europea che, il 20 aprile 2009 (Com (2009)170), ha divulgato la
relazione sull’applicazione della direttiva negli Stati membri.

4 La Corte di giustizia, in risposta al ricorso della Commis-
sione europea del 26 febbraio 2007 (in causa C-112/07), ha
accertato l’inadempimento dell’obbligo di attuazione della Dir.
2004/80/CE con sentenza resa in data 29 novembre 2007.

5 Si tratta della sent. Corte giust. CE, Grande Sez., 16 giugno
2005, Procedimento penale a carico di Maria Pupino. Domanda
di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Firenze c. Italia, (in
causa C-105/03), in Racc. 2005, I-05285, che è stata oggetto di
accesi dibattiti dottrinali. A tal proposito, rinviamo all’estesis-
sima bibliografia disponibile.

6 L’unico altro Stato che non ha previsto un organico sistema
di indennizzo delle vittime dei reati è la Grecia. Ad oggi, tutta-
via, davanti alla Corte di giustizia non sono pendenti procedure
di infrazione relative alla violazione di tale direttiva da parte di

alcun Stato membro, e, come noto, la compatibilità comunitaria
è presunta fino a prova contraria. Per una panoramica relativa
alle discipline vigenti nei diversi Stati membri, rinviamo al sito
della Commissione europea http://ec.europa.eu.

7 Ricordiamo che nei casi di mancato o scorretto recepimento
di direttiva self executing, il giudice può applicare direttamente
la direttiva, in modo da assicurarne l’effetto utile.

8 Nell’ipotesi di mancato recepimento di direttiva comunita-
ria legittimato passivo è la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
cui spetta dirigere la politica generale del governo (art. 95 Cost.)
e presentare alle Camere i disegni di legge (art. 5, comma 1, lett.
c), legge n. 400/1988), e che pertanto risulta responsabile della
cura (anche attraverso l’impulso legislativo, successivo alle deli-
berazioni del Governo) dell’attuazione degli obblighi comuni-
tari.

9 Le leggi, puntualmente elencate in sentenza sono: la legge n.
302/1990 per le vittime del terrorismo; la legge n. 340/1995
relativa all’estensione dei benefici di cui alla legge n. 302/1990 ai
familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica; la legge n.
108/1996 in materia di usura; la legge n. 70/1998 dedicata ai
benefici per le vittime della c.d. “banda della Uno bianca”; la
legge n. 407/1998 in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata; la legge n. 44/1999 avente ad oggetto il
fondo di solidarietà per le vittima delle richieste estorsive e
dell’usura; la legge n. 512/1999 relativa al fondo di rotazione per
la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.
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indennizzo10. Ne deriva, ad avviso del giudice, la vio-
lazione della direttiva, che all’art. 12.2 impone agli Stati
di prevedere un meccanismo indennitario per le vitti-
me di reati intenzionali e violenti11.

D’altra parte, il giudice richiama la recente sentenza
della Cassazione (Sezione unite, 17 aprile 2009, n.
9147) che riconosce al danneggiato «un credito alla
riparazione del pregiudizio subito per effetto del c.d.
fatto illecito del legislatore di natura indennitaria, ri-
volto, in presenza del requisito di gravità della viola-
zione ma senza che operino i criteri di imputabilità per
dolo o colpa, a compensare l’avente diritto della per-
dita subita in conseguenza del ritardo oggettivamente
apprezzabile e avente perciò natura di credito di valo-
re, rappresentando il danaro soltanto l’espressione mo-
netaria dell’utilità sottratta al patrimonio»12. In altri
termini, il risarcimento dovuto dallo Stato all’attrice
non ha natura extracontrattuale ma indennitaria per
attività antigiuridica dello Stato13.

Per queste ragioni, il giudice ha condannato lo Stato
al risarcimento del danno, quantificato in via equita-
tiva.

3. Il recepimento della direttiva da parte degli Stati
membri.

La direttiva ha come fondamentale obiettivo quello
di permettere ai cittadini vittime di reato di ottenere un
indennizzo equo indipendentemente dal luogo della
commissione del reato. Per questa ragione, la direttiva
stabilisce un sistema di cooperazione in modo da faci-
litare l’accesso all’indennizzo nelle situazioni tran-
sfrontaliere, tramite l’applicazione delle discipline na-
zionali14. In generale, il legislatore europeo intende
tutelare le vittime di reato tramite un indennizzo da
parte dello Stato nel caso in cui l’autore non possieda
le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al
risarcimento dei danni, oppure non possa essere iden-
tificato o perseguito. Si tratta, dunque, di un corollario
del principio della libertà di circolazione delle persone
e dei servizi15. Tuttavia, come vedremo, le ripercussio-
ni di tale direttiva vanno ben al di là delle ipotesi di
danno derivante da illecito penale intenzionale e vio-
lento arrecato ad un cittadino residente in paese del-
l’Unione europea diverso da quello di residenza.

La questione fondamentale dipende dal fatto che la

direttiva comunitaria non stabilisce espressamente le
fattispecie di illecito penale cui collegare il rimedio
indennizzatorio, perché si fonda sul presupposto che
gli Stati membri, in ottemperanza alla (precitata) Con-
venzione del Consiglio d’Europa relativa al risarcimen-
to delle vittime dei reati violenti, già prevedano nei
confronti dei loro cittadini adeguati sistemi di inden-
nizzo. Per questa ragione, il legislatore comunitario
menziona esclusivamente i due elementi costituiti dal
carattere violento e intenzionale dell’illecito.

In questo modo agli ordinamenti nazionali è delegato
un ampio margine di discrezionalità, poiché tali criteri
possono essere interpretati in modo assai variegato. Si
pensi in primo luogo al carattere della violenza; a tal
proposito, è indubbio che tale elemento caratterizzi
reati quali la minaccia, l’estorsione, l’abbandono di per-
sone minori o incapaci, l’omissione di soccorso, la vio-
lazione di domicilio, il furto con strappo ecc.16 A pro-
posito dell’intenzionalità, sussistono dubbi a proposito
dei casi di preterintenzionalità, nonché delle ipotesi di
incapacità di intendere e di volere indotta dallo stesso
autore del reato. Infine, non vengono indicati i danni
risarcibili, ovvero se siano indennizzabili solo i danni
alle persone o anche i danni patrimoniali, se vi rientri
anche il lucro cessante, la perdita di chance ecc.

Il problema rimane aperto, tanto che una disamina
delle esperienze straniere dimostra come i singoli or-
dinamenti, seppur a prima vista in linea rispetto alla
direttiva, prevedono ipotesi indennizzabili molto di-
verse. In Svezia qualunque soggetto che abbia subito
un qualunque danno (non solo alla persona ma anche
alle cose) in conseguenza di qualunque reato commes-
so nel Paese può ottenere dallo Stato un risarcimento
dei danni, nel caso in cui l’autore del reato non sia
identificato o condannato, o non sia in grado di risar-
cire il danno17. Viene risarcita anche la vittima di de-
litto tentato18.

In Francia il risarcimento integrale dei danni subiti è
limitato alle vittime che hanno subito lesioni gravi alla
persona e violenze sessuali; le vittime di lesioni perso-
nali lievi o di taluni reati contro il patrimonio possono
ottenere la concessione di sussidi entro un limite fissa-
to19. Sono risarcibili le lesioni gravi alla persona, men-
tre le lesioni lievi alla persona e al patrimonio sono
risarcibili solo a condizione che la vittima dimostri che

10 Cfr. Sacchettini, Una riforma attuata solo a metà a cui
manca l’“autorità di decisione”, in Guida Dir., 2009, 24, 40-42.

11 Infatti, l’art. 12.2 stabilisce: «Tutti gli Stati membri prov-
vedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza
di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali
violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un in-
dennizzo equo ed adeguato delle vittime».

12 A tal proposito mi permetto di segnalare Bairati, La ri-
parazione spettante al soggetto danneggiato a seguito di mancato
recepimento, nel termine prescritto, di direttiva comunitaria.
Questioni teoriche e implicazioni pratiche della sua corretta qua-
lificazione, in Giur. It., 2010, 3, 693-701.

13 Si tratta di un questione a proposito della quale in passato
la giurisprudenza si è rivelata ondivaga. Al di là delle questioni
definitorie, la soluzione secondo la quale l’obbligo di risarci-
mento nei confronti dei soggetti danneggiati a seguito di man-
cato recepimento di direttiva comunitaria si configura non come
responsabilità ex art. 2043 c.c. ma come un’obbligazione ex lege
dello Stato risulta particolarmente favorevole ai cittadini; infatti,
gli attori non devono provare l’elemento soggettivo e, d’altra

parte, il termine per l’esercizio dell’azione si prescrive in 10 anni
(termine ordinario) e non in 5 (termine per l’esercizio dell’azio-
ne di risarcimento ex art. 2043 c.c.).

14 Considerando alla Direttiva 1-8.
15 Artt. 45-66 Tratt. sul funzionamento dell’Unione europea.
16 A tal proposito, non è specificato se si tratti esclusivamente

di violenza contro la persona o anche contro le cose. Da ciò
deriverebbe un sensibile allargamento delle fattispecie inden-
nizzabili.

17 Entro un certo limite, viene risarcito anche il lucro ces-
sante.

18 Preposta al risarcimento delle vittime da reato è la Crime
Victim Compensation and Support Authority (Brottsoffermyndi-
gheten). La materia è interamente disciplinata dal Criminal Inju-
ries Compensation Act (Brottsskadelag) del 1978.

19 La loi del 6 luglio 1990 ha istituito un regime autonomo di
risarcimento danni basato sulla solidarietà nazionale che ha sta-
bilito il principio del risarcimento integrale dei danni provocati
da reati contro la persona. Il ricorrente deve inoltrare domanda
alla Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions près
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da tale fatto sia derivato grave nocumento materiale o
psicologico, e di avere un reddito mensile inferiore a
una certa soglia (art. 706, comma 3, c.p.p.).

In Germania la legge concernente il risarcimento del-
le vittime di reati violenti (Gesetz über die Entschädi-
gung für Opfer von Gewalttaten) riserva l’indennizzo
alle vittime dei reati (violenti) contro la persona, men-
tre vengono esclusi i reati contro il patrimonio, quali il
furto con scasso o la frode (par. 1.1)20. Inoltre viene
risarcito il solo danno consistente in menomazione fi-
sica o mentale.

In Inghilterra e Galles vengono risarciti coloro che
abbiano riportato danni fisici o psichici in seguito a
reato sessuale, a lesioni o ad altri reati violenti, impli-
canti un’aggressione fisica alla persona21. In taluni casi
è stato considerato reato violento anche la minaccia.

In Spagna la Ley de Ayuda y Asistencia a las Vı́ctimas
de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual tutela le
vittime di reati di natura violenta e dolosa e dei delitti
contro la libertà sessuale22. Ai fini dell’indennizzo è
necessario che in conseguenza del reato si verifichino la
morte o lesioni personali gravi o danni gravi alla salute
fisica o mentale.

D’altra parte, è possibile notare importanti asimme-
trie fra i diversi regimi in relazione alla procedura di
indennizzo. Si pensi, ad esempio, che il termine di
prescrizione per l’esercizio dell’azione è di tre anni
dalla data del reato in Francia, due anni in Inghilterra
(dalla data in cui si è verificato l’evento)23 e in Svezia
(dal deposito della sentenza o della decisione finale se
è stato avviato un processo penale; altrimenti, a partire
dalla chiusura o dalla conclusione dell’indagine preli-
minare, oppure dalla data in cui è stato commesso il
reato)24, un anno dalla commissione del reato in Spa-
gna25; in Germania non è previsto, viceversa, alcun
termine di prescrizione26.

Nel panorama europeo, la posizione dell’Italia appa-
re in palese contrasto con la disciplina comunitaria.
Infatti, la singole leggi che accordano un indennizzo
alle vittime dei reati compongono un quadro estrema-
mente disorganico, rispondente non certo ad una stra-
tegia complessiva, ma risultante da interventi legislativi
derivanti da situazioni contingenti. Infatti, l’elenco del-
le leggi dimostra come l’obiettivo sia stato quello di
addossare allo Stato parte dei danni derivanti da atti-
vità criminali con matrice terroristica o mafiosa o, d’al-
tra parte, connessi a singoli fenomeni criminali o ad
episodi criminosi rimasti senza un colpevole27.

D’altro canto, come anticipato in precedenza, l’argo-
mento secondo cui i legislatori statali sarebbero sovra-

ni nella determinazione delle fattispecie indennizzabili
renderebbe lettera morta la normativa europea, e im-
porrebbe che la seconda trovasse applicazione solo in
quanto rientrante nei parametri imposti dagli ordina-
menti nazionali. Questo equivarrebbe a negare princi-
pi fondamentali dell’ordinamento comunitario quali
l’efficacia e l’applicabilità diretta del diritto europeo
rispetto agli ordinamenti nazionali. Approfondiremo
tali riflessioni in sede di conclusione.

4. Conclusioni.
La sentenza in commento dimostra come le Corti

nazionali, chiamate ad operare in un ordinamento
aperto, risultante dall’interdipendenza e dalla conta-
minazione di fonti diverse, siano sempre più avvezze
ad applicare correttamente il diritto comunitario, la
cui efficacia diretta non può essere ostacolata da com-
portamenti attivi o omissivi da parte di organi statali
esplicanti funzioni sovrane (quella legislativa, in que-
sto caso). D’altra parte, questo fenomeno si inserisce
in un più generale ridimensionamento degli atti nor-
mativi nazionali, che trovano nel diritto comunitario
un nuovo paradigma di legalità. D’altro canto, non c’è
dubbio che il diritto comunitario funga da impulso
alle riforme promosse in seno agli ordinamenti nazio-
nali in misura decisamente maggiore rispetto alla sua
sfera di applicazione. Questo caso, infatti, dimostra
l’urgenza di un intervento del legislatore nazionale, sia
ai fini di una più ampia tutela delle posizioni giuridi-
che soggettive, sia in nome della coerenza complessiva
del sistema.

In primo luogo, infatti, è evidente che gli strumenti
giuridici di supplenza rispetto all’attività legislativa ri-
sultano del tutto inidonei ad assicurare l’efficacia del
diritto comunitario. Nel caso di specie, ad esempio,
una corte di primo grado ha supplito alle mancanze del
legislatore tramite una sentenza di condanna al risar-
cimento dei danni. L’intervento del giudice, tuttavia,
non può svolgere una permanente funzione di sup-
plenza del Parlamento. Infatti il sistema di indennizzo
ha un senso solo nella misura in cui prevede una pro-
cedura più snella e rapida rispetto alla procedura giu-
risdizionale ordinaria. Tale questione è stata analitica-
mente affrontata nella direttiva, tramite la disciplina
relativa alle procedure amministrative, all’assistenza al
richiedente, alla trasmissione e recezione delle doman-
de ecc.28 Tuttavia, benché l’Italia abbia recepito tale
normativa, si tratta di una disciplina che rimane lettera
morta finché non si proceda ad una organica previsio-
ne delle fattispecie penali interessate.

le Tribunal de Grande Instance (Civi) più vicina al suo domicilio
o al luogo ove è stato commesso il reato e gli importi a lui
concessi gli vengono versati dal Fonds de Garantie des victimes
d’actes Terroristes et d’autres Infractions, che è parte in causa e
può esercitare un’azione di rivalsa contro l’autore del reato per
ottenere il rimborso delle somme versate.

20 L. 11 maggio 1976, in BGBl I 1976, 1181.
21 Criminal Injuries Compensation Authority (Cica, Autorità

per il risarcimento delle vittime di reati). La materia è discipli-
nata dal nuovo Criminal Injuries Compensation Act (WA) 2003.

22 Legge n. 35/1995.
23 Se lo ritiene ragionevole e nell’interesse della giustizia, la

Cica può ammettere eccezioni a questo termine ultimo, nel caso
in cui lo ritenga opportuno.

24 Riferimento.
25 Art. 7 legge n. 35/1995.
26 La presentazione della richiesta di risarcimento non è sog-

getta a termini. I pagamenti vengono effettuati in linea di prin-
cipio entro un mese dalla presentazione della domanda. Tali
pagamenti possono tuttavia essere anche concessi per il periodo
che precede la presentazione della domanda, se essa viene pre-
sentata entro un anno dal reato.

27 Per un elenco completo delle leggi, rinviamo alla prece-
dente sezione.

28 Artt. 2-11.
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In assenza di tale intervento, come abbiamo visto, il
cittadino danneggiato deve intraprendere una causa
costosa e dagli esiti incerti, a fronte di un diritto espli-
citamente riconosciuto dall’ordinamento europeo. Nel
caso di specie, peraltro, la controversia è stata risolta in
primo grado; ma nulla avrebbe impedito che la vittima
dovesse sostenere i tempi e i costi di due altri gradi di
giudizio prima di poter ottenere il risarcimento. Ne
sarebbe derivata una evidente lesione di una posizione
giuridica soggettiva, e la disciplina comunitaria sareb-
be rimasta sostanzialmente priva di effetti.

D’altra parte, la direttiva trova applicazione poiché si
tratta di una situazione transfrontaliera. Ma cosa suc-
cederebbe nel caso in cui vittima di analogo reato fosse
stato un cittadino italiano? A rigore, in questo caso, la
vittima del reato non avrebbe diritto ad alcun risarci-
mento, se non richiamando l’argomento, complesso e
periglioso, relativo ai c.d. “controlimiti”29. Infatti, non
è facilmente giustificabile, alla luce del principio di
eguaglianza, la discriminazione a rovescio consistente
nell’esclusione del cittadino italiano dal rimedio inden-
nizzatorio. Per cui, nel caso in cui la vittima fosse re-
sidente in Italia, il giudice potrebbe svolgere un’inter-
pretazione costituzionalmente orientata (art. 2 Cost.)
della direttiva, in modo da assicurare ai cittadini resi-
denti in Italia un trattamento analogo a quello riservato
ai non residenti.

La questione si riproporrà finché perdurerà tale iner-
zia, per cui non resta che auspicarsi, una volta di più,
un nuovo intervento del legislatore italiano, magari
persuaso del carattere ingiustificatamente discrimina-
torio di questa differenziazione a fronte di posizioni
giuridiche interessate da forti elementi di analogia. In
alternativa, sulla medesima constatazione potrebbe
fondarsi una pronuncia della Corte costituzionale in
tema di c.d. “discriminazioni a rovescio”. Fino a quel
momento, bisognerà affidarsi al ruolo di raccordo fra
livello comunitario e ordinamento interno ricoperto
non solo dalla Corte di cassazione, ma anche dai giu-
dici di merito, tramite un’interpretazione della dispo-
sizione nazionale quanto più possibile in consonanza
con le linee dettate dalla Corte di giustizia da un lato,
e dalla Costituzione italiana dall’altro.

Lorenzo Bairati

CLAUSOLA CLAIMS MADE

Tribunale Milano, V Sezione, 18 marzo 2010,
n. 3527 — Spera Giudice — R.C. (avv.ti Di Giuseppe,
Ferrari) - Azienda ospedaliera X (avv. De Pascale) ed
altro.

Assicurazione (Contratto di) — Assicurazione con-
tro i danni — Assicurazione per la responsabilità ci-
vile — Clausola civile — Clausola claims made —
Limitazione di responsabilità — Validità — Condizio-
ni — Clausola claims made pura e clausola claims

made mista — Differenza — Rilevanza — Fattispecie
(C.c. artt. 1229, 1341, 1422, 1913, 1917, 1932).

La clausola claims made contenuta in un contratto di
assicurazione per la responsabilità civile — in virtù della
quale l’assicuratore assume la garanzia solo per le richie-
ste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso
del periodo di assicurazione — non vale a connotare il
contratto come atipico, mentre deve essere accertato se
tale clausola, avuto riguardo alle sue concrete modalità
operative, determini una limitazione di responsabilità a
favore della compagnia di assicurazione. In virtù di tale
principio, nella specie è stato affermato che deve ritenersi
valida ed efficace la clausola del contratto di assicurazio-
ne per la responsabilità civile di una azienda ospedaliera
che prevede l’assunzione della garanzia per tutte le ri-
chieste di risarcimento presentate all’assicurato per la
prima volta durante il periodo di efficacia della assicura-
zione, anche se precedenti la conclusione del contratto;
mentre è vessatoria e inefficace ai sensi dell’art. 1341 c.c.
la limitazione della garanzia, contenuta in detta clausola,
ai fatti verificatisi non oltre tre anni prima della conclu-
sione del contratto di assicurazione (1).

Omissis. — Svolgimento: Con atto di citazione ritual-
mente notificato, C.R. conveniva in giudizio l’Azienda

Ospedaliera (omissis) al fine di sentirla condannare al risar-
cimento di tutti i danni subiti, quantificati in complessivi
Euro 47.687,00 o in quella diversa misura ritenuta di giusti-
zia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per effetto
dell’intervento chirurgico dell’11.03.03.

Si costituiva la convenuta, la quale concludeva, in via prin-
cipale, per il rigetto della domanda e, in via subordinata,
previa chiamata in garanzia della propria compagnia assicu-
ratrice, F., chiedeva la condanna di quest’ultima al risarci-
mento del danno subito dall’attore, ai sensi dell’art. 1917, II
comma, c.p.c.

Si costituiva la terza chiamata, la quale eccepiva l’inope-
ratività e/o inefficacia della polizza assicurativa di Respon-
sabilità civile verso terzi e/o prestatori d’opera e concludeva,
in via principale, per il rigetto delle domande svolte nei suoi
confronti; in via subordinata, per la declaratoria di inammis-
sibilità della domanda della convenuta relativamente all’ob-
bligo di garanzia ex art. 1917 cpv. c.p.c.

Il G.I. ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle par-
ti e disponeva consulenza tecnica d’ufficio.

All’esito dell’istruttoria, le parti precisavano le conclusioni
come in epigrafe trascritte; disposto lo scambio delle sole
comparse conclusionali, all’udienza di discussione del
27.01.2010, la causa veniva assegnata in decisione, ai sensi
dell’art. 281 quinquies cpv. c.p.c. — Omissis.

Quanto alle domande proposte dalla convenuta nei con-
fronti della terza chiamata ritiene il Tribunale che debbano
essere integralmente rigettate.

La convenuta stipulava con la terza chiamata un contratto
di assicurazione per la copertura dei danni derivanti da re-
sponsabilità civile professionale in data 01.03.2001.

L’operatività di questa garanzia assicurativa è controversa
tra le parti.

Va evidenziato che la polizza contratta dall’Azienda Ospe-
daliera ha efficacia dal 01.03.2001 al 01.12.2003

La questione sorge in relazione all’art. 23 della polizza, a
norma del quale: “La garanzia esplica la sua operatività per
tutte le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per
la prima volta durante il periodo di efficacia delle presente
assicurazione”.

29 Per un approfondimento sulla teoria dei controlimiti, v.
Onida, “Armonia tra diversi” e problemi aperti. La giurispruden-

za costituzionale sui rapporti tra ordinamento interno e ordina-
mento comunitario, in Quaderni costituzionali, 2002, 549-557.

Diritto Civile | CLAUSOLA CLAIMS MADE 831

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011



Va premesso che il trattamento sanitario di cui è causa è
stato posto in essere in data 11.03.2003, quindi durante il
periodo di vigenza della polizza.

Tuttavia, la richiesta di risarcimento danno perveniva al-
l’assicurato soltanto il 29.12.2005, e quindi circa due anni
dopo la scadenza della polizza.

Al fine di godere dell’operatività della garanzia assicura-
tiva, la parte convenuta ha eccepito la nullità e/o l’inefficacia
della clausola citata, in quanto non espressamente approvata
per iscritto ex art. 1341 cpv. c.c., nonché per mancanza di
causa e per contrarietà a norma impegnativa.

La terza chiamata ha chiesto che fosse accertata la tardi-
vità, l’improponibilità e/o l’inammissibilità dell’eccezione di
nullità e fosse dichiarata, invece, la non vessatorietà e l’effi-
cacia inter partes della clausola in esame.

Certamente ritiene questo Tribunale che l’eccezione di
nullità della clausola non sia tardiva.

Va rilevando, infatti, che la domanda di parte convenuta è
stata proposta nella memoria ex artt. 179/180 c.p.c. in con-
seguenza delle conclusioni della terza chiamata e, pertanto,
tempestivamente e coerentemente con quanto disposto dal-
l’art. 183 c.p.c.

Inoltre, la mancata specifica approvazione per iscritto delle
clausole onerose del contratto indicate nell’art. 1341 cod. civ.
ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia inte-
resse e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedi-
mento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di
cassazione (vedi, da ultimo, Cass. sentenza n. 16394/2009).

Sulle altre eccezioni mosse dalla convenuta, giova premet-
tere che la clausola in esame rientra pacificamente tra quelle
c.d. claims made, ossia a richiesta fatta.

Esistono, in materia di assicurazione della responsabilità
civile professionale, due diversi schemi contrattuali.

Lo schema tradizionale, c.d. loss occurrence (“insorgenza
del danno”), offre la copertura assicurativa per tutti i rischi
dedotti nel contratto, posti in essere nel periodo di vigenza
della polizza. Conseguentemente, l’assicurato potrà far va-
lere tale copertura assicurativa fino all’integrale decorrenza
della prescrizione (nella fattispecie concreta decennale) del
diritto del terzo danneggiato al risarcimento del danno.

Il contratto contenente la clausola claims made, invece,
offre la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento
che pervengono all’assicurato durante il periodo di vigenza
della polizza, indipendentemente sia dal momento in cui si è
verificato il rischio dedotto nel contratto, sia dal momento in
cui si è prodotto un danno in capo al terzo. Pertanto, la
clausola in esame estende l’operatività della garanzia assicu-
rativa anche a tutti i fatti colposi posti in essere prima della
stipulazione della polizza (nella fattispecie concreta) fino ai
dieci anni precedenti (termine di prescrizione entro il quale
il terzo potrà proporre una richiesta di risarcimento).

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile,
contenente una clausola claims made, non rientra nel tenore
letterale di cui all’art. 1917 primo comma c.c.: “l’assicuratore
è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in
conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicura-
zione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabi-
lità dedotta nel contratto”. In particolare, l’inciso — “fatto
accaduto durante il tempo dell’assicurazione” — collega di-
rettamente il sorgere dell’obbligo in capo all’assicuratore al
comportamento colposo posto in essere durante il periodo
di vigenza della polizza, e non alla richiesta di risarcimento,
come previsto invece dalla clausola in esame. Pertanto risulta
pacifico che la clausola claims made deroga al primo comma
del citato articolo.

Contrariamente a quanto affermato da parte della giuri-
sprudenza, questo Tribunale ritiene che tale deroga sia lecita.

In primo luogo, va osservato che l’art. 1932 c.c. dispone
l’inderogabilità della disciplina prevista ai commi terzo e
quarto dell’art. 1917 c.c.; conseguentemente il primo comma
di questo articolo è certamente derogabile.

In secondo luogo, non merita pregio neppure la tesi se-
condo cui la disposizione in esame sia da considerarsi impli-
citamente inderogabile, in quanto “norma primaria e impe-

rativa, di immediata applicazione” (Tribunale di Casale
Monferrato, 25.02.1997; Tribunale di Bologna, 02.10.2002
n. 3318; Tribunale di Genova, 08.04.2008). Occorre infatti
evidenziare che l’inderogabilità prevista dall’art. 1932 c.c.
opera esclusivamente in senso favorevole all’assicurato, e
non è neppure sostenibile (come si spiegherà più avanti) la
tesi secondo cui la suddetta clausola sarebbe sempre svan-
taggiosa per l’assicurato.

Nella fattispecie in esame, la clausola, quindi, deroga nei
termini anzidetti all’art. 1917 c.c.

Occorre a questo punto verificare se tale deroga determini
o meno l’atipicità del negozio di assicurazione civile profes-
sionale ex art. 1917 c.c., valutando in quali termini la clausola
in esame incida sul negozio (tipico) previsto dal legislatore.

In proposito, la Corte di Cassazione ha enunciato il se-
guente principio di diritto: “Il contratto di assicurazione della
responsabilità civile con la clausola claims made non rientra
nella fattispecie astratta tipica prevista dall’art. 1917 c.c., ma
costituisce un contratto atipico (da ritenersi in linea generale
lecito ex art. 1322 c.c.” concludendo che “la clausola claims
made, pur non corrispondendo alla previsione legislativa (art.
1917 c.c.) è lecita” (cosı̀ la sentenza della Cassazione Civile, n.
5624 del 15 marzo 2005).

Questo Tribunale non condivide la testi sull’atipicità del
contratto in esame.

Va premesso che si configura un contratto nuovo, atipico,
quando le parti predispongono un regolamento di interessi
non riconducibile ai tipi aventi una disciplina particolare.

Tuttavia, va osservato che la disciplina dei contratti tipici
è affidata per lo più a norme dispositive, e, quindi non ogni
deroga allo schema astratto previsto dalla legge comporta la
creazione di un nuovo negozio.

Pertanto, al fine di verificare la tipicità di un contratto,
occorre individuare gli elementi essenziali del tipo legale al
quale le parti abbiano inteso ricondurlo e verificare se tali
elementi siano presenti nel rapporto instaurato in concreto.

La caratteristica peculiare dei contratti assicurativi è l’alea-
torietà, derivante dall’esistenza di un rischio che viene tra-
sferito dall’assicurato all’assicuratore; infatti, il legislatore
sanziona con la nullità il contratto assicurativo privo di ri-
schio al momento della stipulazione (art. 1895 c.c.).

Parte della giurisprudenza più recente ha negato la sussi-
stenza di tale elemento nel contratto assicurativo contenente
la clausola claims made, motivando che “una clausola di que-
sto tenore è idonea potenzialmente a far venire meno la causa
del contratto qualora il terzo danneggiato, per un fatto avve-
nuto durante l’efficacia della garanzia, richieda il risarcimento
quando ormai la garanzia non è più operativa per decorso del
termine. Subordina inoltre l’operatività della garanzia alla
scelta discrezionale del terzo danneggiato” (cosı̀ la citata sen-
tenza del Tribunale di Bologna, 01.10.2002, n. 3318).

Questo Tribunale ritiene, invece, che la clausola claims
made non comporti né una diversa natura del rischio oggetto
del contratto assicurativo, né il venir meno del rischio stesso.
In realtà, oggetto della copertura assicurativa rimane il fatto
colposo dedotto in polizza.

Tuttavia, tale fatto, generatore del danno, diviene “rile-
vante” soltanto nell’ipotesi in cui la richiesta di risarcimento
del danno (in conseguenza di tale fatto) pervenga all’assicu-
rato “durante il tempo dell’assicurazione”.

In definitiva, nonostante il rischio dedotto in polizza si
riferisca — direttamente — all’eventualità che il terzo avanzi
una richiesta di risarcimento e — solo indirettamente — al
verificarsi del comportamento colposo, l’oggetto della ga-
ranzia assicurativa rimane pur sempre quest’ultimo, ovvero il
fatto illecito dedotto in polizza.

Va osservato inoltre che — anche in relazione alla tradi-
zionale tipologia di contratto c.d. loss occurrence — l’obbligo
dell’assicuratore di tenere indenne il professionista di quan-
to questi debba pagare ad un terzo, in conseguenza di un
comportamento professionale illecito, sorge pur sempre in
seguito ad una richiesta di risarcimento avanzata dal dan-
neggiato, momento da cui del resto decorre anche il termine
di prescrizione del diritto ex art. 2952 c. 3 c.c.
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Consegue a quanto esposto che il contratto di assicurazio-
ne della responsabilità civile contenente claims made è tipico.
Questa statuizione, determinata dalla deroga (consentita)
all’art. 1917 c.c., esclude in radice che possa ravvisarsi la
eccepita nullità della clausola e dell’intero contratto.

In ogni caso, anche a voler ritenere l’atipicità del negozio,
deve dichiararsi certamente sussistente un interesse lecito e
meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., in capo ad entrambi i
contraenti, alla stipulazione di un contratto contenente la
clausola claims made (come del resto riconosciuto anche alla
Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 5624/2005).

Infatti, il danneggiato può avvalersi di tale clausola per
ottenere una copertura assicurativa in relazione a fatti veri-
ficatisi precedentemente rispetto alla stipulazione della po-
lizza (particolarmente utile se l’assicurato non fosse coperto
da altra polizza per il periodo indicato). L’assicuratore, in-
vece, si avvale di questo nuovo schema contrattuale per ge-
stire in maniera più idonea le riserve e per adeguare l’am-
montare dei premi richiesti ai massimali di polizza.

Occorre ora valutare se la clausola in esame debba essere
ritenuta vessatoria e pertanto assoggettabile alla disciplina di
cui all’art. 1341 c. 2 c.c.

Alcune pronunce giurisprudenziali hanno motivato la ne-
cessità della specifica approvazione per iscritto al fine di
richiamare l’attenzione dell’assicurato sul particolare assetto
di interessi disciplinato con la clausola claims made.

Ritiene questo Tribunale che questa considerazione sia
irrilevante ai fini della valutazione della vessatorietà della
clausola claims made. Infatti, la non conoscibilità della clau-
sola potrebbe avere rilevanza quale vizio del consenso ai
sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. ovvero in tema di responsabi-
lità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. (di
recente, la Cass. n. 24795/2008 ha ravvisato la responsabilità
precontrattuale anche laddove le parti abbiano infine con-
cluso un valido contratto).

La Corte di Cassazione ha correttamente affermato che la
clausola in esame non è di per sé limitativa della responsa-
bilità ex art. 1341 c.c., e la sua eventuale vessatorietà dipende
dallo specifico contenuto che in concreto le parti abbiano
inteso attribuirle (apprezzamento rimesso al giudice di me-
rito). Ha inoltre aggiunto che “una clausola contrattuale può
essere ricompresa tra quelle che stabiliscono limitazioni di re-
sponsabilità a favore di colui che l’ha predisposta a condizione
che essa restringa (ad es. sotto il profilo quantitativo, spaziale
o temporale) l’ambito di responsabilità cosı̀ come fissato, con
più ampia estensione, da precetti normativi” (Cass. Civ.
n. 5624/95); “non possono, pertanto, qualificarsi vessatorie
quelle clausole che abbiano, per contenuto, una mera determi-
nazione della effettiva estensione delle reciproche prestazioni
dedotte in obbligazione” (Cass. n. 5390 del 16 giugno 1997).

Alla luce dei citati principi di diritto, ritiene questo Tri-
bunale che la clausola claims made c.d. pura, di per sé non sia
vessatoria, perché non limitativa della responsabilità. Infatti,
nel regime ordinario ex art. 1917 c.c. (contratto c.d. loss
occurrence), l’assicurato copre la propria responsabilità in
relazione ai rischi che si verificano durante il periodo di
efficacia della polizza, ma può far valere tale copertura assi-
curativa (relativa al fatto commesso durante il periodo di
efficacia della polizza, di solito annuale) fino al termine di
prescrizione del diritto del terzo di proporre una richiesta di
risarcimento danni (nella specie, poiché trattasi di respon-
sabilità medica, addirittura fino ai 10 anni successivi).

In presenza della clausola claims made c.d. pura, invece,
l’assicurazione copre le richieste di risarcimento del danno
pervenute all’assicurato nel periodo (di regola annuale) di
efficacia della polizza, ma relativamente a tutti i rischi (de-
dotti in polizza) verificatisi nel decennio precedente, cioè
fino al momento in cui esso assicurato potrà ritualmente
eccepire la prescrizione del diritto del danneggiato di chie-
dere il risarcimento del danno.

Dov’è dunque la vessatorietà?
È di tutta evidenza che, di regola, può ravvisarsi un’equi-

valenza tra le due ipotesi in esame (contratto c.d. loss occur-
rence e con clausola claims made c.d. pura) nella valutazione

del rischio assicurato e nel rapporto sinallagmatico tra le parti;
talora, potrebbe essere addirittura vantaggioso per l’assicu-
rato stipulare la polizza contenente la clausola claims made (si
pensi all’ipotesi in cui l’assicurato sia in tutto o in parte provo
di copertura assicurativa per i fatti illeciti eventualmente posti
in essere in epoca anteriore alla stipulazione della polizza).

Quid iuris, invece, nell’ipotesi di clausola claims made in-
serita in sistema c.d. misto?

Questa ipotesi ricorre laddove la clausola in esame sia
utilizzata congiuntamente con una diversa clausola, loss oc-
currence o act committed, spesso proprio al fine di limitare
l’estensione della garanzia, che si produrrebbe con l’appli-
cazione della claims made c.d. pura.

In particolare, si verifica spesso l’ipotesi in cui la clausola
esclude dalla copertura assicurativa i rischi (condotte colpo-
se e/o eventi dannosi) verificatisi oltre i due-tre anni (o anche
più) precedenti alla stipulazione della polizza, fermo restan-
do che la denuncia del terzo deve pervenire all’assicurato
durante il periodo di vigenza della stessa.

Certamente in queste ipotesi si determina una limitazione
di responsabilità (in relazione ai rischi dedotti e/o al tempo
in cui gli stessi si siano verificati) che riduce il lasso di tempo
(altrimenti decennale, fino al decorso della prescrizione) en-
tro il quale rimane fermo l’obbligo dell’assicuratore di tenere
indenne l’assicurato.

Nel caso di specie, la clausola contiene una limitazione di
questo tipo, nella parte in cui dispone che: “In relazione ai
sinistri originati da fatti colposi posti in essere in periodi an-
tecedenti alla validità della presente polizza, e precisamente
dalle ore 00.00 dello 01.01.1998, la presente opererà in diffe-
renza di limiti e condizioni rispetto alle garanzie prestate dalle
polizze che, qualora esistenti, esplichino la propria efficacia al
momento del sinistro stesso”.

Consegue che la clausola in esame debba essere qualificata
come vessatoria, e richiede, quindi, la specifica approvazione
per iscritto ex art. 1341 c. 2 c.c.

È incontroverso che la clausola non sia stata specificamen-
te approvata.

L’Azienda Ospedaliera, facendo valere la vessatorietà del-
la clausola, ha eccepito la nullità e/o l’inefficacia dell’intera
clausola claims made. Conseguentemente ha invocato altra
giurisprudenza che, muovendo dal presupposto (innanzi
contestato) dell’inderogabilità dell’art. 1917 c.c., ha ritenuto
addirittura che la nullità della clausola in esame comporte-
rebbe la sostituzione di diritto della stessa con il regime
ordinario ex artt. 1339 e 1419 cpv. c.c. (v. Tribunale di Mi-
lano sentenza n. 5235/09).

Ritiene il Tribunale che queste conclusioni non meritino
accoglimento.

L’inefficacia prevista dall’art. 1341 c. 2 deve incidere esclu-
sivamente sulla parte della clausola che comporta una limi-
tazione della responsabilità.

Risulta evidente, infatti, che le parti, con il contratto di
assicurazione della responsabilità civile contenente la clau-
sola claims made, intendevano regolare i propri interessi con
modalità differenti rispetto al regime ordinario di cui all’art.
1917 c.c.

Se si adottasse dunque il regime ordinario, si violerebbe la
libera estrinsecazione dell’autonomia negoziale delle parti.
Appare, quindi, più coerente con la volontà negoziale ma-
nifestata dalle parti applicare la disciplina prevista dalla ci-
tata clausola claims made c.d. pura.

Inoltre, la nullità dell’intera clausola potrebbe addirittura
comportare un’alterazione del rapporto sinallagmatico: l’as-
sicurato potrebbe scegliere se far operare la copertura assi-
curativa per coprire i rischi verificatisi nei dieci anni prece-
denti alla stipulazione della polizza, ovvero, facendo valere la
nullità dell’intera clausola claims made, potrebbe coprire
cosı̀ anche le condotte colpose poste in essere durante il
periodo di vigenza del contratto, in relazione a tutte le ri-
chieste di risarcimento effettuate fino alla prescrizione del
diritto del terzo danneggiato (soprattutto laddove la nullità
operi soltanto a vantaggio di una parte vedi Codice del Con-
sumo, artt. 34 e 36).
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In definitiva, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie con-
creta, debba dichiararsi la vessatorietà e la conseguente inef-
ficacia della limitazione di responsabilità contenuta nella se-
conda parte dell’art. 23 della polizza.

Tuttavia, poiché la richiesta di risarcimento all’assicurato è
stata pacificamente effettuata oltre il periodo di efficacia del-
la polizza, deve rigettarsi la domanda proposta dalla conve-
nuta nei confronti della terza chiamata.

In considerazione della particolare complessità delle que-
stioni affrontate, ricorrono giusti motivi per dichiarare inte-
gralmente compensate le spese processuali tra la convenuta
e la terza chiamata.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente ese-
cutiva ex lege. — Omissis.

(1) La clausola claims made tra atipicità del
contratto, inesistenza del rischio e limitazio-
ne di responsabilità

Sommario: 1. Ricognizione del problema. — 2. L’apertura
della suprema Corte. — 3. L’assicurabilità dei sinistri già
avvenuti. — 4. La questione dell’atipicità del contratto
claims made. — 5. La vessatorietà della clausola claims
made. — 6. Considerazioni conclusive.

1. Ricognizione del problema.
La sentenza in esame1 applica i principi recentemen-

te espressi dalla suprema Corte in tema di (limiti di)
validità della clausola claims made nei contratti di as-
sicurazione per la responsabilità civile. Ed è al tempo
stesso una risposta, in parte critica, alla ricognizione
teorica della problematica operata dalla stessa giuri-
sprudenza di legittimità, anche se i profili teorici non
risultano sufficientemente approfonditi né dalla pro-
nuncia del Tribunale di Milano né dal precedente
di Cassazione cui il Tribunale fa espressamente riferi-
mento2.

Lo scenario è quello della assicurazione per la re-
sponsabilità civile di cui all’art. 1917 c.c., con riferi-
mento all’attività professionale svolta da medici, avvo-
cati e prestatori intellettuali in genere ai sensi dell’art.
2229 c.c., e anche se essa è esercitata in forma collettiva
(soprattutto in ambito medico dagli ospedali pubblici
e dalle case di cura private), senza escludere, pur es-

sendo fenomeno in cui il problema sembra meno av-
vertito, l’assicurazione della responsabilità delle im-
prese, individuali o collettive, che producono beni o
forniscono servizi non riconducibili a prestazioni in-
tellettuali.

La clausola della cui validità si discute è la c.d. claims
made, “a richiesta fatta”, che rappresenta, nella attuale
formulazione, l’evoluzione di una raffinata tecnica as-
sicurativa, escogitata per assecondare un preciso inte-
resse di una particolare categoria di assicurati ad essere
garantiti anche per comportamenti precedenti la con-
clusione del contratto di assicurazione, ma diretta oggi
soprattutto a circoscrivere e delimitare il più possibile
l’assunzione della garanzia da parte dell’assicuratore
della responsabilità civile3 per i comportamenti colpo-
si posti in essere dall’assicurato4.

Lo schema del contratto di assicurazione per la re-
sponsabilità civile disegnato nell’art. 1917 c.c. (e che,
sempre secondo la terminologia anglossassone, è defi-
nito loss occurence ossia “insorgenza del danno”), pre-
vede l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’as-
sicurato «di quanto questi, in conseguenza del fatto
accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pa-
gare ad un terzo» e, dunque, obbliga l’assicuratore alla
manleva del proprio assicurato rispetto a tutti i sinistri
verificatisi in costanza di contratto, ossia per un perio-
do di tempo molto esteso e che va ben al di là della
efficacia stessa del contratto di assicurazione. Infatti,
l’unico limite temporale è la prescrizione del diritto del
danneggiato5, perché, una volta cessata l’efficacia del
contratto, l’assicuratore è comunque tenuto alla garan-
zia anche a distanza di anni se il danneggiato agisce per
un fatto verificatosi durante l’esistenza del contratto.

Il problema è, dunque, avvertito soprattutto per i
c.d. sinistri latenti6, ossia per i comportamenti posti in
essere dall’assicurato durante il tempo dell’assicurazio-
ne ma che abbiano indotto il danneggiato ad avanzare
una richiesta risarcitoria a distanza di anni e quasi al
limite della prescrizione del diritto. Per tali sinistri, in
quanto verificatisi «durante il tempo dell’assicurazio-
ne», l’assicuratore è tenuto a manlevare l’assicurato,

1 La sentenza è pubblicata anche in Corr. del Merito, 2010,
11, 1054, con nota di Luberti, Il problema della legittimità delle
clausole claims made.

2 Si tratta di Cass., 15 marzo 2005, n. 5624, in Giur. It., 2006,
254 con nota di Bonuomo e in Danno e Resp., 2005, 11, 1071
con note di Simone, Assicurazione claims made, sinistro (laten-
te) e dilatazione (temporale) della responsabilità civile e di Lan-
zani, Clausole claims made: legittime ma vessatorie.

3 La clausola claims made, nella parte in cui limita la assun-
zione di garanzia ai sinistri denunciati durante il tempo dell’as-
sicurazione, è concepibile solo per i contratti di assicurazione
della responsabilità civile diversi dalla responsabilità civile auto,
il cui contenuto è eterodeterminato dalla legge la quale non
ammette simili limitazioni.

4 Osservano Donati-Volpe Putzolu, Manuale di diritto
delle assicurazioni, Milano, 2009, 180 come il sinistro inteso
come fatto dannoso può avere più fasi. Problematica, questa,
molto sentita nelle assicurazioni della responsabilità civile da
inquinamento, da prodotti difettosi e anche dei professionisti,
ove accade che «può trascorrere un periodo più o meno lungo
dal momento in cui si verifica il fatto idoneo a produrre il danno
al momento in cui il danno si produce o si manifesta»; e tale
problema «viene risolto con la c.d. clausola claims made». Allo
stesso modo si è anche ricordato (Carassale, La clausola claims

made nelle polizze di responsabilità civile professionale, in Danno
e Resp., 2006, 5, 600 e Mariotti-A. Guacci-P. Guacci, La
responsabilità civile nelle polizze di assicurazione, Milano, 2004,
126) come nel mondo anglosassone la clausola claims made sia
nata in realtà per assecondare l’interesse di una ben precisa
categoria di assicurati, ossia le imprese di produzione di beni,
che avevano interesse a essere garantiti anche per la responsa-
bilità derivante dai danni prodotti dai beni posti in circolazione
già prima del contratto di assicurazione.

5 Il termine di prescrizione di riferimento nella responsabilità
civile è spesso decennale perché il titolo della responsabilità è
contrattuale (si pensi soprattutto nella responsabilità medica, in
argomento v. Cass., 30 settembre 2009, n. 20954; Id., 13 aprile
2007, n. 8826; Id., 24 gennaio 2007, n. 1511; Id., 19 aprile 2006,
n. 9085).

6 Ciò riguarda in particolar modo le professioni intellettuali
anche se svolte in forma collettiva (si pensi soprattutto agli ospe-
dali), in cui la verificazione del sinistro non è sempre di imme-
diata percezione da parte del professionista, che è tenuto ad una
obbligazione di diligenza e che è obbligato al risarcimento dei
danni provocati dalla cattiva esecuzione della prestazione sia
che non abbia fatto conseguire il miglioramento della situazione
sia che abbia prodotto un peggioramento della salute (lo spettro
della garanzia è, dunque, molto ampio).
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anche se la richiesta del danneggiato giunge dopo pa-
recchio tempo7.

Dal punto di vista economico e attuariale, secondo
lo schema disegnato dall’art. 1917 c.c., alla cessazione
del contratto l’assicuratore non ha la certezza di non
essere più tenuto a manlevare l’assicurato, perché tale
obbligo permane fino a quando non si sia maturato il
termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad
essere risarcito per comportamenti posti in essere dal-
l’assicurato durante il tempo dell’assicurazione. E so-
prattutto non è possibile sapere, alla data di cessa-
zione del contratto, quali sinistri e di quale peso eco-
nomico l’assicuratore potrà essere tenuto a garantire
l’assicurato.

Gli effetti negativi dell’incertezza temporale (il ri-
schio assicurativo è potenzialmente molto dilatato nel
tempo) e non preventivabile nell’esposizione economi-
ca alla data di cessazione del contratto, il che non con-
sente di chiudere la posizione dell’assicurato neanche
in tale momento, vengono limitati dall’inserimento si-
stematico nei contratti di assicurazione per la respon-
sabilità civile professionale della clausola claims made.

Secondo la formula c.d. “pura” della clausola claims
made, l’assicuratore assume l’obbligo di manleva per
«le richieste di risarcimento presentate per la prima
volta all’assicurato nel corso del periodo di assicura-
zione, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il
fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento».
Pertanto, l’assicuratore è tenuto, fino a quando è effi-
cace il contratto di assicurazione, a manlevare l’assicu-
rato per tutte le “richieste” di danno, siano esse riferite
a sinistri verificatisi nel periodo di efficacia dell’assicu-
razione; ovvero siano insorti in precedenza ma latenti
ossia mai formalizzati nei confronti dell’assicurato (nei
limiti della prescrizione del diritto del danneggiato e
dunque non oltre dieci anni prima la conclusione del
contratto di assicurazione).

Siffatta conformazione della clausola claims made ha
il pregio, ponendosi dal punto di vista dell’assicurato-
re, di dare certezza circa il numero e l’ammontare dei
sinistri indennizzabili da quest’ultimo, il quale, alla ces-
sazione del contratto, è in grado di conoscere esatta-
mente i comportamenti per i quali potrebbe essere
chiamato a rispondere e sa che da tale data non sarà più
tenuto per i sinistri che, ancorché verificatisi durante il
periodo di efficacia del contratto di assicurazione, non
siano stati denunciati sino a quel momento.

Ma asseconda (o almeno dovrebbe) anche l’interesse
dell’assicurato ad essere coperto, seppure sino a quan-

do vive il contratto di assicurazione, per i sinistri pre-
cedenti e non ancora denunciati sino a quel momento,
i quali potrebbero essere anche molto risalenti8; cui si
aggiunge il relativo vantaggio di essere garantito con
un massimale teoricamente più congruo perché deter-
minato al momento della conclusione del contratto di
assicurazione.

In disparte le ragioni economiche che sottendono la
clausola, vi è, in tale pattuzione, un’evidente deviazio-
ne o scostamento dallo schema dell’art. 1917 c.c. (e dal
sistema del loss occurrence), perché l’assicuratore ga-
rantisce l’assicurato (anche) per i sinistri «durante il
tempo dell’assicurazione» solo fino a quando è in vi-
gore il contratto; mentre, una volta cessato il contratto,
il sinistro verificatosi durante la sua vigenza ma che non
si sia ancora tradotto in una richiesta di risarcimento,
non è garantito.

Tuttavia, il sistema del claims made puro non è
neanche quello adottato nell’odierna prassi assicura-
tiva perché la clausola claims made inserita in tutti i
contratti è di tenore diverso ed è definita “mista”, in
quanto sono garantiti i sinistri denunciati durante il
tempo dell’assicurazione e anche se si siano verificati
in un’epoca antecedente, purché, questi ultimi, non
risalgano oltre un certo numero di anni indietro (di
norma due o tre e mai oltre i cinque anni). Dunque, il
contratto di assicurazione estende a ritroso la coper-
tura assicurativa ai sinistri avvenuti prima della sotto-
scrizione del contratto, ma con un limite temporale
ben preciso che ha come riferimento un certo mo-
mento di accadimento del sinistro (e per questo si
parla di sistema misto); fermo restando che l’assun-
zione di garanzia, sia per i sinistri precedenti che per
quelli avvenuti in costanza di contratto, è prestata a
condizione che essi siano stati denunciati all’assicu-
rato durante tale periodo9.

2. L’apertura della suprema Corte.
È su tale schema contrattuale (ossia nella sua strut-

tura c.d. mista), imposto dalle compagnie di assicura-
zione in un mercato in cui l’assicurato di fatto non ha
possibilità di incidere sul contenuto contrattuale10 e
che sembra avere come principale se non unico scopo
quello di limitare l’esposizione dell’assicuratore, che si
è concentrato il dibattito11 sulla validità della clausola
claims made.

Dopo alcune pronunce di merito che hanno espresso
opinioni varie e discordanti, poche orientate ad affer-
mare la validità della previsione12 e la maggioranza

7 Altro discorso è ovviamente quello della prescrizione bien-
nale del diritto dell’assicurato prevista dall’art. 2952 c.c., che si
matura solo se l’assicurato riceve una richiesta di risarcimento e
non la denuncia entro due anni all’assicuratore. Peraltro, il solo
fatto che l’assicurato conosca un fatto che astrattamente potreb-
be essere fonte di responsabilità non è idoneo a far decorrere il
termine di prescrizione se non vi è, appunto, una specifica ri-
chiesta da parte del danneggiato.

8 È possibile immaginare un professionista o un ospedale che
si assicuri per la prima volta e che cerchi una copertura anche
per tutti i comportamenti pregressi che possano aver dato luogo
a sinistri, ma non conosciuti dall’assicurato.

9 Nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile
secondo lo schema del claims made possono essere contenute
anche ulteriori coperture, previste quali condizioni aggiuntive e

che devono essere espressamente richiamate nel contratto, quali
la “clausola del tramonto” (sunset clause) che estende la coper-
tura anche dopo la cessazione del contratto se l’assicurato cessa
di svolgere l’attività dedotta in contratto; e la clausola della
copertura c.d. postuma, ossia estesa alle denunce pervenute per
un certo periodo di tempo dopo la scadenza del contratto (pur-
ché riferite a fatti avvenuti durante l’efficacia del contratto e,
dunque, con esclusione dei sinistri precedenti il contratto stes-
so).

10 In argomento, con specifico riferimento al claims made,
Carassale, op. cit., 596.

11 In dottrina in generale sull’argomento v. Candian, Re-
sponsabilità civile e assicurazione, Milano, 1993, 290 e segg.

12 Trib. Milano, 5 luglio 2005, in Fallimento, 2006, 4, 438; Id.
Crotone, 8 novembre 2004, in Assicurazione, 2004, II, 260.
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propensa a ritenerne la nullità13, nel 200514 la Cassa-
zione ha affrontato per la prima volta la questione ri-
tenendo che la clausola claims made è astrattamente
valida.

Per vero, la suprema Corte afferma che l’art. 1917
c.c. tipizza una figura di contratto di assicurazione per
la responsabilità civile in cui la nozione di “fatto”ov-
vero di sinistro si ricollega al momento del suo accadi-
mento e non della sua denuncia, sicché «la clausola
claims made non rientra nella fattispecie astratta tipica
prevista dall’art. 1917 c.c., ma costituisce un contratto
atipico (da ritenersi in linea generale lecito ex art. 1322
c.c.)». In un successivo passaggio la sentenza aggiunge
che «certamente la clausola claims made, pur non cor-
rispondendo alla previsione legislativa (art. 1917 c.c.) è
lecita (si consideri tra l’altro che, come giustamente
osservato dalla parte ricorrente, l’art. 1932 prevede la
non derogabilità, se non in senso più favorevole all’as-
sicurato, del terzo e quarto comma dell’art. 1917; ma
non del primo comma)».

I giudici di legittimità replicano poi alla tesi dei ri-
correnti (era una compagnia di assicurazione a riven-
dicare la liceità della clausola, di cui la Corte d’appello
di Napoli aveva invece affermato la nullità) secondo
cui il claims made è da ritenersi sempre lecito perché
determina una estensione retroattiva della copertura,
osservando che «è in realtà tutta da dimostrare (caso
per caso) l’affermazione che l’assicurazione claims ma-
de copre (in misura maggiore o minore) i fatti dannosi
antecedenti alla stipulazione del contratto»; per con-
cludere che «proprio in quanto il contratto di assicu-
razione per la responsabilità professionale con la clau-
sola claims made non rientra nella tipica fattispecie
astratta prevista dal legislatore ma costituisce un con-
tratto atipico e quindi suscettibile di variare notevol-
mente da caso a caso, ogni questione al riguardo (com-
presa quella circa la vessatorietà o meno della clausola
di cui al motivo di ricorso successivo) va affrontata
caso per caso in relazione al concreto contenuto del
singolo contratto in questione (e, tra l’altro, al partico-
lare tipo di responsabilità professionale oggetto di as-
sicurazione)».

La sentenza conclude la disamina affrontando il caso
specifico della clausola claims made sottoposta al suo
esame e considerata vessatoria dalla Corte partenopea
ex art. 1341 c.c. se interpretata nel senso di coprire solo
i sinistri denunciati durante il periodo di efficacia del
contratto di assicurazione, per ritenere la decisione im-
pugnata immune da vizi logici e giuridici, avendo i
giudici congruamente motivato sul punto15.

Muovendosi nel solco di quanto stabilito della su-
prema Corte in punto di validità astratta della clausola
claims made, il Tribunale di Milano, che affronta un
caso di un clausola siffatta contenuta in un contratto di
assicurazione per la responsabilità civile di un’azienda

ospedaliera, ha escluso la natura atipica del contratto;
ha reputato non vessatoria la clausola claims made pu-
ra; e ha ritenuto, invece, vessatoria e, dunque, da ap-
provare specificamente, la clausola claims made mista
(con estensione, nella specie, della copertura a ritroso
non oltre tre anni dalla conclusione del contratto).

3. L’assicurabilità dei sinistri già avvenuti.
Prima di affrontare più nello specifico i passaggi della

decisione in esame, raffrontandoli soprattutto con i
principi fissati dalla suprema Corte, occorre interro-
garsi su un aspetto del problema — la validità o meno
dell’assunzione della garanzia di un sinistro già verifi-
catosi al momento della stipula del contratto di assicu-
razione, anche se non denunciato all’assicurato — da
entrambe risolto in senso positivo, anche se non suffi-
cientemente messo a fuoco.

Viene in considerazione, nell’ambito delle disposi-
zioni generali dell’assicurazione (Sezione I del Capo
XX), l’art. 1895 c.c. che stabilisce che il contratto di
assicurazione è nullo se «il rischio non è mai esistito o
ha cessato di esistere prima della conclusione del con-
tratto» e che viene interpretato in dottrina nel senso
che il rischio non deve essersi ancora verificato, doven-
do l’assicurazione avere ad oggetto solo rischi futuri.

A conferma di ciò, si è richiamato l’art. 514 del co-
dice della navigazione (la cui rubrica è “Rischio puta-
tivo”), che contempla espressamente l’ipotesi del «ri-
schio mai esistito» o che «ha cessato di esistere» non-
ché del «sinistro avvenuto prima della conclusione del
contratto», e stabilisce che il contratto è nullo solo se la
notizia dell’inesistenza, della cessazione o dell’avveni-
mento del sinistro sia pervenuta prima della conclusio-
ne del contratto all’assicuratore futuri16. La circostan-
za che solo per le assicurazioni marittime, e a determi-
nate condizioni, sia assicurabile il rischio già verifica-
tosi è l’argomento usato per sostenere che, in generale
nell’assicurazione del codice civile, esso non può essere
assicurato.

In una recente pronuncia di merito17 si è fatto leva
proprio su tale argomento per escludere la validità del
contratto di assicurazione con clausola claims made,
osservandosi che l’art. 1895 c.c., là dove sancisce la
nullità del contratto nell’ipotesi in cui il rischio abbia
cessato di esistere prima della stipula del contratto,
«conferma indirettamente che il rischio dedotto nel
contratto deve essere un evento futuro ed incerto.
L’ipotesi della cessazione del rischio anteriore alla sti-
pula può ricorrere, ad es., quando l’evento temuto si è
già verificato. Da quanto esposto discende che la legge
non consente né l’assicurazione retroattiva, quella cioè
i cui effetti si producano da una data anteriore a quella
della stipula del contratto (in tal senso già App. Milano
23.2.1968, in Assicurazioni, 1969, II, 83), né l’assicu-
razione di rischi già verificatisi, ancorché le parti ne

13 Trib. Bologna, 2 ottobre 2002 n. 3318, in Dir. ed Eco.
Assicurazione, 2005, 711; Id., 2 ottobre 1998 (citata da Simone,
op. cit., 1079, nota 1), e Id. Casale Monferrato, 25 febbraio 1997,
in Giur. di Merito, 1997, 700; Id. Genova, 8 aprile 2008, in
Danno e Resp., 2009, 103.

14 Cass., Sez. III, 15 marzo 2005, n. 5624, cit.
15 Per completezza, occorre sottolineare che la Cassazione,

prima di affermare che la motivazione della Corte d’appello è

immune da vizi in punto di valutazione della vessatorietà della
clausola, ha reputato assorbente la decisione della Corte stessa
di ritenerla non chiara ed univoca nel senso di garantire solo i
sinistri denunciati nella vigenza del contratto di assicurazione.

16 In argomento Fanelli, Le assicurazioni, in Tratt. Dir. Civ.
a cura di Cicu, Messineo, 1973, 66.

17 Trib. Roma, 1o marzo 2006, Est. Rossetti, in Redazione
Giuffrè, 2007.

Diritto Civile | CLAUSOLA CLAIMS MADE836

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011



ignorino l’esistenza (c.d. rischio putativo). La confer-
ma di tale conclusione si rinviene nel fatto che là dove
il legislatore ha inteso consentire l’assicurazione di ri-
schi putativi, l’ha fatto espressamente (art. 514 cod.
nav.)».

Non sembra, tuttavia, che l’argomento sistematico,
ossia il riferimento all’art. 514 del codice della naviga-
zione, sia decisivo al fine di escludere, nella assicura-
zione disciplinata dal codice civile, l’assicurabilità del
sinistro già avvenuto. La disposizione del codice della
navigazione è strutturata in modo diverso dall’art.
1895 c.c. in quanto, oltre all’ipotesi del rischio mai
esistito e del rischio che ha cessato di esistere, consi-
dera l’ipotesi del sinistro già verificatosi in modo
espresso e separato, come fattispecie autonoma e non
riconducibile alle prime due.

Nel momento in cui, dunque, si constati che l’art.
1895 c.c. contempla solo il «rischio mai esistito» o che
«ha cessato di esistere» come ipotesi di inesistenza del
rischio e di conseguente nullità del contratto, mentre
non fa riferimento alla diversa ipotesi del sinistro già
avvenuto, è difficile opinare che tale norma debba in-
terpretarsi nel senso che è nulla anche l’assicurazione
del sinistro già verificatosi.

Ad avvalorare, sotto una diversa prospettiva giuridi-
ca, una lettura dell’art. 1895 c.c. nel senso di non san-
zionare con la nullità l’assunzione della garanzia per i
sinistri già avvenuti, è la necessaria distinzione tra il
concetto di “rischio” e quello di “sinistro”, per cui il
rischio è il presupposto del contratto di assicurazione
e come tale è un elemento esterno al contratto, e deli-
nea, in termini astratti, la possibilità che un certo ac-
cadimento provochi conseguenze pregiudizievoli al-
l’assicurato18; mentre il sinistro è l’evento il cui verifi-
carsi può determinare tali conseguenze pregiudizievo-
li19 (l’art. 1882 c.c., nel dare la nozione di assicurazio-
ne, fa riferimento non al sinistro ma al «danno
prodotto all’assicurato da un sinistro»).

Rilievi, questi, che si attagliano in modo specifico
proprio all’assicurazione per la responsabilità civile di
cui all’art. 1917 c.c., in cui il danno è subito da un terzo,

al quale è rimessa l’iniziativa del se e quando chiedere
all’assicurato il risarcimento del danno, e di rendere o
meno concreto il danno a carico dell’assicurato ed il
rischio che è preso in considerazione dal contratto di
assicurazione20.

Non sembra, dunque, porsi in contrasto con l’art.
1895 c.c. né, più in generale, con la nozione di assicu-
razione, il contratto che estenda la copertura assicura-
tiva, prestata per i sinistri verificatisi durante il contrat-
to di assicurazione, anche a quelli antecedenti, il cui
rischio si sia concretizzato durante il tempo dell’assi-
curazione perché solo in quel momento è stata avan-
zata una specifica richiesta di risarcimento del danno e
solo con tale richiesta sono stati portati a conoscenza
dell’assicurato.

Una conferma del ragionamento sin qui espresso vie-
ne dalla sentenza del Tribunale di Milano che, nell’af-
frontare la differente questione della tipicità del con-
tratto di assicurazione per la responsabilità civile con
clausola claims made, osserva che «la clausola claims
made non comporta né una diversa natura del rischio
oggetto del contratto assicurativo né il venir meno del
rischio stesso», in quanto l’oggetto della copertura as-
sicurativa è il fatto colposo dedotto in polizza il quale,
però, «diviene “rilevante” soltanto nell’ipotesi in cui la
richiesta di risarcimento del danno (in conseguenza di
tale fatto) pervenga all’assicurato “durante il tempo
dell’assicurazione”»21.

Vi è poi da considerare che l’art. 1892 c.c. esclude
l’assicurabilità dei sinistri e dei danni verificatisi prima
dell’assicurazione ma conosciuti dall’assicurato, po-
tendo l’assicuratore, in tale caso, rifiutare l’indennizzo,
come affermato da una ormai consolidata giurispru-
denza22. Una giurisprudenza, questa, formatasi rispet-
to a contratti di assicurazione con clausole che esten-
dono la copertura ai sinistri antecedenti al contratto
stesso23, purché non conosciuti dall’assicurato, e che
ha affermato che, qualora l’assicurato ne fosse a cono-
scenza, la garanzia non opera e ammettendo cosı̀ la
copertura per i sinistri verificatisi in precedenza, ma
non conosciuti dall’assicurato.

18 In argomento v da ultimo Elgueta, Il contratto di assicu-
razione, in Diritto civile a cura di Lipari, Rescigno, III, Obbli-
gazioni, III, I contratti, Milano, 2009, 972. È chiaro allora
che l’assenza del rischio o la cessazione dello stesso prima
della conclusione del contratto di assicurazione sono motivo
di nullità del contratto perché, venendo meno il rischio, manca
la possibilità che si verifichi il sinistro e che si produca il
danno.

19 Il verificarsi del sinistro è solo il presupposto perché si
produca il danno a carico dell’assicurato e che può far sorgere
l’obbligo dell’assicuratore di rivalere l’assicurato. In questa pro-
spettiva, è il danno prodotto dal sinistro l’oggetto dell’assicura-
zione e che concretizza il rischio per cui, anche se il sinistro si è
verificato, esso non ha necessariamente prodotto un danno in-
dennizzabile dall’assicuratore; e potendo esso verificarsi o esse-
re apprezzato in un momento successivo al sinistro.

20 Nel senso della validità della decorrenza della garanzia da
un momento antecedente alla stipulazione del contratto, si sono
espressi Donati-Volpe Putzolu, op. cit., 129, i quali sottoli-
neano la distinzione giuridica tra “assicurazione retroattiva”, in
cui l’assicuratore assume l’impegno di risarcire anche i sinistri
che si fossero verificati prima della stipulazione, e il “rischio
putativo”. Secondo gli Autori l’art. 1885 si applica all’assicura-
zione retroattiva «soltanto quando, per effetto del sinistro già

verificato, sia venuto a cessare il rischio prima della conclusione
del contratto (ad es. l’edificio assicurato è stato completamente
distrutto da un incendio prima della stipulazione del contratto).
Se invece per effetto del sinistro il rischio assicurato non è ces-
sato (come avviene di regola nell’assicurazione della responsa-
bilità civile) manca il presupposto per l’applicazione della nor-
ma». Aggiungono gli Autori che «questo non significa che, al di
fuori di questa ipotesi, l’assicurazione retroattiva sia sempre
valida. Anche in questo caso è determinante la conoscenza da
parte dell’assicurato che il rischio si è già avverato, ma non in
base ad una applicazione analogica degli artt. 514 e 1021 c. nav.,
quanto piuttosto ai sensi della disciplina delle dichiarazioni pre-
contrattuali».

21 In sostanza il Tribunale ritiene che il rischio dedotto in
polizza si riferisca indirettamente al comportamento colposo
posto in essere, che rimane l’oggetto della garanzia, anche se il
rischio cui direttamente ci si riferisce è «l’eventualità che il terzo
avanzi una richiesta di risarcimento».

22 Cass., 4 gennaio 2010, n. 11; Id., 13 marzo 2007, n. 5849;
Id., 14 febbraio 2001, n. 2148.

23 Non si tratta necessariamente di contratti claims made,
potendo esservi contratti di assicurazione in loss con una coper-
tura retroattiva, ossia estesa ai sinistri verificatisi prima della
conclusione del contratto stesso.
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4. La questione dell’atipicità del contratto claims made.
Il contratto di assicurazione con la clausola claims

made rientra nel tipo di assicurazione contro danni e
nel sottotipo della assicurazione per la responsabilità
civile di cui all’art. 1917 c.c. o è un contratto atipico? È,
questo, un interrogativo su cui è necessario svolgere
qualche premessa e spendere qualche parola.

L’art. 1882 c.c. detta una nozione di contratto di
assicurazione che contempla, nella stessa descrizione
legale, due distinte vicende contrattuali, regolate da
alcune disposizioni generali (artt. 1883-1903 c.c.) e che
sono oggetto, poi, di una specifica e distinta disciplina:
l’assicurazione contro i danni (artt. 1904 e segg. c.c.) e
l’assicurazione sulla vita (artt. 1919 e segg. c.c.).

Si tratta, secondo l’opinione maggioritaria della dot-
trina24, di due distinti tipi contrattuali, anche se acco-
munati dal presupposto del “rischio”, che è l’essenza
stessa del concetto di assicurazione: il trasferimento
all’assicuratore, dietro pagamento di un corrispettivo
delle possibili conseguenze pregiudizievoli di un de-
terminato evento che colpisce la sfera dell’assicurato25.
E l’appartenenza del contratto di assicurazione all’uno
o all’altro tipo assume certamente rilievo ai fini della
concreta disciplina, perché dall’inquadramento della
singola fattispecie contrattuale dipende l’applicazione
delle norme generali dettate per l’uno o per l’altro tipo
contrattuale.

All’interno dei due tipi si distinguono alcuni “sot-
totipi”26 che sono, nell’assicurazione contro i danni,
l’assicurazione sulle cose, sul patrimonio e sulle perso-
ne; e nell’assicurazione sulla vita, l’assicurazione per il
caso morte (a vita intera o temporanea), per il caso di
sopravvivenza e miste. In realtà la questione dei “tipi”
assicurativi diventa più complessa se si considera la

normativa di settore, comprese le norme emanate dal-
l’Isvap e dirette a regolamentare gli aspetti, per cosı̀
dire, “amministrativi” del settore assicurativo, e in cui
assume rilievo soprattutto la distinzione per “rami” e,
all’interno dei rami, la distinzione dei “rischi”27.

In siffatta prospettiva, non può peraltro non ricor-
darsi il fenomeno che caratterizza la disciplina dei mo-
delli contrattuali di alcuni importanti settori economi-
ci, tra cui soprattutto quello bancario, nel quale si è
assistito ad un affidamento da parte del legislatore or-
dinario all’organo di vigilanza della facoltà di «prescri-
vere che determinati contratti o titoli [...] abbiano un
contenuto tipico determinato»28, cosı̀ da attribuire «al-
l’autorità amministrativa un potere di conformazione
nell’attività negoziale nel settore, dettata certo con fi-
nalità di “trasparenza” dell’operazione economica, ma
realizzata tramite lo strumento della tipizzazione e del-
la complementare descrizione del contratto»29. Tale
fenomeno sembra essersi ora esteso anche al settore
assicurativo, se si considera, ad esempio, il recente Re-
golamento Isvap n. 29 del 16 marzo 2009, emanato in
attuazione dell’art. 2, comma 6 del D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), e con-
cernente le istruzioni applicative sulla classificazione
dei rischi all’interno dei rami, con il quale, accanto ad
alcune precisazioni circa la classificazione dei rischi
operata dal codice, si è proceduto ad una descrizione
dei contratti di assicurazione rientranti nella tipologia
di rischio e alla individuazione dei contenuti contrat-
tuali attraverso prescrizione di divieti e attribuzione di
facoltà all’assicuratore. Attività, quella di determina-
zione di alcuni contenuti contrattuali, di cui è dubbia la
legittimità, perché l’art. 2, comma 6 del codice delle
assicurazioni private30, a differenza dell’art. 117, com-

24 V. ad esempio Donati-Volpe Putzolu, op. cit., 112.
25 È per tale motivo che parte della dottrina più risalente ha

cercato di ricondurre ad unità il genus assicurativo (per una
ricognizione del problema, v., da ultimo, Elgueta, op. cit., 968
e seg.). Osservano Donati-Volpe Putzolu, op. cit., 115 che
«la funzione del contratto di assicurazione, in tutte le sue forme,
è quella che si desume dal contenuto economico dell’operazione
assicurativa, e cioè la soddisfazione di un bisogno dell’assicurato
a costo parziale». Tuttavia, secondo gli Autori, «il fatto è che non
è possibile ricondurre ad unità la funzione del contratto di as-
sicurazione facendo leva soltanto sulla prestazione dell’assicu-
ratore descritta dall’art. 1882 c.c.» (112). Sotto tale punto di
vista, è il corrispettivo dovuto all’assicuratore l’elemento che
assume rilievo nella causa del contratto di assicurazione..

26 Per la suddivisione in sottotipi v. Donati-Volpe Putzo-
lu, op. cit.; Elgueta, op. cit., 970. Rispetto a siffatte suddivi-
sioni, resta ancora incerto se l’assicurazione contro gli infortuni
e le malattie rientri nell’assicurazione contro i danni o sulla vita
o se siano un “tipo” a sé stante (per quest’ultima opinione v. da
ultimo Donati-Volpe Putzolu, op. cit., 116).

27 Se si considerano in particolare il codice delle assicurazioni
private ed i regolamenti di attuazione, vi è una descrizione di
numerosi sottotipi contrattuali, enucleati dalle prassi contrat-
tuali e suddivisi per rischi e per rami.

28 De Nova, Trasparenza e connotazione, in Riv. Trim. Dir. e
Proc. Civ., 1994, 935.

29 Cosı̀ Cuffaro, Descrizione legale e contenuto del contratto,
Milano, 2000, 4. Il riferimento dell’Autore è all’art. 117, comma
8 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs 1o

settembre 1993, n. 385) e al potere espressamente conferito alla
Banca d’Italia. In particolare tale norma stabilisce che «la Banca
d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati

attraverso una particolare denominazione o sulla base di speci-
fici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determina-
to. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità
della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione
delle prescrizioni della Banca d’Italia». Sull’argomento v. anche
Gitti, La “tenuta” del tipo contrattuale e il giudizio di compati-
bilità, in Riv. Dir. Civ., 2008, I, 498. L’Autore ricorda il ricono-
scimento all’Isvap di un «potere prescrittivo» dal D.Lgs. 17
marzo 1995, n. 174 ma «in punto di determinazione di taluni
contenuti del contratto di assicurazione sulla vita». Peraltro, il
D.Lgs. n. 174 è stato abrogato dal codice delle assicurazioni
private che ha rielaborato i poteri prescrittivi dell’Isvap. In ge-
nerale, sull’attuazione del codice delle assicurazioni private, v.
Luberti-Magni, L’attuazione del codice delle assicurazioni, in
Corr. del Merito, Rassegne Monotematiche, Milano, 2009.

30 Il comma 6 dell’art. 2 del codice delle assicurazioni private
stabilisce che «l’Isvap adotta, con regolamento, le istruzioni
applicative sulla classificazione dei rischi all’interno dei rami nel
rispetto del principio di equivalenza dell’autorizzazione nel ter-
ritorio comunitario». Il ricordato Regolamento Isvap, accanto
alle istruzioni applicative, contiene disposizioni, quale ad esem-
pio l’art. 12, che per le assicurazioni prestate a fronte di finan-
ziamenti con cessione del quinto dello stipendio, stabilisce che
«il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico
dell’ente finanziatore e può prevedere la surrogazione dell’assi-
curatore nei diritti e nei privilegi vantati dall’ente nei confronti
del debitore inadempiente». Il contenuto precettivo e di con-
formazione del contenuto contrattuale è evidente, ma difficil-
mente riconducibile al concetto di “istruzione applicativa” de-
legata dalla legge, se si considera che neanche l’art. 2 del codice
contiene disposizioni di tale tenore. Il Regolamento non tocca
peraltro tutte le figure o sottotipi contrattuali ma solo quelli che
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ma 8 del T.U. bancario, non affida all’Isvap un tale
potere31.

L’assicurazione per la responsabilità civile rientra
nell’ambito del “tipo” di assicurazione contro i danni e
può essere qualificata come fattispecie o sottotipo di
assicurazione del patrimonio32, e trova una precisa de-
finizione nell’art. 1917 c.c., quale garanzia prestata dal-
l’assicuratore per quanto l’assicurato, in conseguenza
del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione,
deve pagare ad un terzo.

Come si è cennato, nell’assicurazione per la respon-
sabilità civile secondo la clausola claims made “pura” la
garanzia si sposta dal «fatto accaduto durante il tempo
dell’assicurazione» alle «richieste di risarcimento pre-
sentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del
periodo di assicurazione». La differenza tra lo schema
astratto descritto dalla norma e il concreto contenuto
contrattuale è che la garanzia comprende i fatti acca-
duti durante il tempo dell’assicurazione ed anche quel-
li accaduti prima33; ma per entrambi la garanzia cessa
con il contratto di assicurazione, nel senso che l’assi-
curatore copre solo i sinistri denunciati all’assicurato
sino a quel momento.

Può tale modificazione far assumere al contratto di
assicurazione claims made le caratteristiche di contrat-
to atipico rispetto ad una fattispecie contrattuale che è
già considerata un “sottotipo” del “tipo” assicurazione
contro i danni, ed in disparte ovviamente le classifica-
zioni operate dall’Isvap?

La suprema Corte, considerato che «la clausola clai-
ms made non rientra nella fattispecie astratta tipica
prevista dall’art. 1917 c.c.», ha ritenuto che essa delinei
un «contratto atipico, da ritenersi in linea generale le-
cito ex art. 1322 c.c.», tenuto anche conto del fatto che
l’art. 1932 c.c. non annovera l’art. 1917, comma 1, c.c.
tra le norme inderogabili, essendo l’inderogabilità li-
mitata ai commi 3 e 434. L’affermazione della sentenza,
fondata sulla constatazione della differenza tra schema
astratto e concreta fattispecie, si inserisce in un percor-
so giuridico attraverso il quale la suprema Corte finisce
coerentemente con il rinviare all’interprete della con-
creta fattispecie («suscettibile di variare notevolmente
caso per caso», e, aggiunge la Corte, «anche in relazio-
ne al tipo di responsabilità professionale») lo scrutinio
di liceità del singolo contratto con clausola claims made
e l’indagine sulla causa concreta del contratto, ossia
sull’assetto degli interessi divisato dalle parti. E, con-
clude la Cassazione, al giudice del merito è rimessa

anche la valutazione della eventuale vessatorietà delle
clausole contenute nel contratto.

Diversa, nella ricostruzione teorica, è l’opinione
espressa dal Tribunale con la sentenza in commento, la
quale non condivide la tesi dell’atipicità del contratto
che, secondo il giudice, si può avere solo «quando le
parti predispongono un regolamento di interessi non
riconducibile ai tipi aventi una disciplina particolare».
Premesso, dunque, che al fine di verificare l’atipicità di
un contratto «occorre individuare gli elementi essen-
ziali del tipo legale al quale le parti abbiano inteso ri-
condurlo e verificare se tali elementi siano presenti nel
rapporto instaurato in concreto», secondo il Tribunale
«la caratteristica peculiare dei contratti assicurativi è
l’aleatorietà, derivante dall’esistenza di un rischio che
viene trasferito dall’assicurato all’assicuratore»; e la
clausola claims made «non comporta né una diversa na-
tura del rischio oggetto del contratto assicurativo né il
venir meno del rischio stesso. In realtà, oggetto della
copertura assicurativa rimane il fatto colposo dedotto in
polizza», il quale diviene rilevante soltanto nell’ipotesi
in cui la richiesta di risarcimento del danno pervenga
all’assicurato «durante il tempo dell’assicurazione».

La controversa questione del tipo contrattuale e del
rapporto con la causa è stata oggetto di autorevoli in-
terventi dottrinari che ha dato luogo ad un lungo di-
battito che non pare del tutto sopito né risolto35 e esula
certamente dalla presente indagine. Si può però cerca-
re di attingere alcuni spunti da tale dibattito al fine di
mettere a fuoco meglio il problema della validità del
contratto claims made.

La sussunzione nel “tipo”, come è noto, è operazione
di ricognizione della fattispecie concreta ai fini della
sua riconducibilità ad un astratto schema di riferimen-
to contenuto nella legge, avente un valore descrittivo
ma anche funzionale all’applicabilità della disciplina
generale dettata dalle legge per quel tipo perché, ap-
punto, rientrante nello schema astratto. Ovvero per
ritenere il contratto atipico e, se meritevole di tutela ai
sensi dell’art. 1322 c.c., disciplinato dalla volontà delle
parti e, ove necessario, dal tipo cui più si avvicina.

Pur nella diversità di accenti e di opinioni, anche
sulla vexata quaestio del rapporto tra causa astratta e
causa concreta36, la causa del contratto viene, invece,
identificata nell’interesse che concretamente le parti
tendono a realizzare, attraverso il ricorso ad uno sche-
ma tipico, ad un contratto atipico ovvero ad un con-
tratto tipico ma con l’apposizione di clausole partico-

l’Isvap ha ritenuto necessario disciplinare dopo una attenta ri-
cognizione delle prassi contrattuali e di alcuni effetti indeside-
rabili cui tali prassi, secondo l’Organo di Vigilanza, avevano
dato luogo.

31 Tali disposizioni regolamentari hanno una necessaria inci-
denza sull’attività negoziale delle parti e sull’autonomia privata,
ponendosi come un limite insuperabile per l’impresa di assicu-
razione che è tenuta, pena sanzioni da parte dell’Isvap, a con-
formarsi ai contenuti ed ai precetti indicati dal Regolamento.

32 Donati-Volpe Putzolu, op. cit., 179 e segg.
33 Nei contratti claims made si prevede che l’assicurato di-

chiari di non aver ricevuto richieste risarcitorie né di essere a
conoscenza di sinistri.

34 Secondo Carassale, op. cit., 605, il comma 1 dell’art.
1917 c.c. non ha per sua natura necessità di essere considerato
formalmente inderogabile perché la garanzia per i fatti accaduti

durante il tempo dell’assicurazione è coessenziale alla «struttura
generale del contratto di assicurazione» e alla natura stessa del
sistema di assicurazione.

35 Per una attenta ed acuta ricognizione del problema v. di
recente Cuffaro, op. cit.

36 La letteratura su causa e tipo nel contratto e nel negozio
giuridico è ampia ed è anche difficile offrirne una elencazione
completa. V., senza pretesa di esaustività e limitandoci alla dot-
trina tradizionale che ha aperto il dibattito: Giorgianni, voce
“Causa (dir. priv.)”, in Enc. Dir., VI, Milano, 1960; Sacco,
Autonomia contrattuale e tipi, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., I,
1966, 785 e segg; Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio
giuridico, Milano, 1969; Cataudella, Sul contenuto del contrat-
to, Milano, 1974, 194; De Nova, Il tipo contrattuale, Padova,
1974; Costanza, Il contratto atipico, Milano, 1981; Di Majo,
Causa del negozio giuridico, in Enc. Giur. Treccani, 1988.
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lari che possono financo snaturarne la apparente tipi-
cità. È dunque all’indagine dell’interesse concreto per-
seguito dalle parti (la «funzione economico sociale» o,
meglio, la «funzione economico individuale»37) che è
legato lo scrutinio di liceità del contratto voluto dalle
parti, sia esso tipico che atipico38.

Se si seguono le linee tracciate dalla dottrina nella
ricostruzione dogmatica del tipo, la conclusione cui
perviene il Tribunale, segnatamente la valutazione del
contratto claims made come tipico, deve essere prefe-
rita, anche se con alcune puntualizzazioni sul percorso
argomentativo che sorregge tale opinione.

Non sono, infatti, l’aleatorietà del contratto e l’esi-
stenza di un rischio gli elementi che caratterizzano spe-
cificamente il “sottotipo” del contratto di assicurazio-
ne per la responsabilità civile, perché si tratta di ele-
menti essenziali del concetto stesso di assicurazione ai
sensi dell’art. 1882 c.c., per cui l’assenza della aleato-
rietà e del rischio dovrebbe far esprimere un giudizio
di nullità del contratto stesso.

È vero, invece, che con la clausola claims made la
responsabilità dedotta nel contratto, ossia il fatto
colposo attribuibile all’assicurato e il cui rischio viene
trasferito sull’assicuratore, è la stessa che si avreb-
be in un contratto loss occurrence, ma tale responsa-
bilità viene presa in considerazione e garantita non se
è accaduta durante il tempo dell’assicurazione, bensı̀
se è denunciata all’assicurato durante tale periodo
e a prescindere dal momento dell’accadimento (e si
condivide al riguardo l’opinione espressa dal Tribu-
nale).

È utile in proposito richiamare quanto acutamente
osservato39 circa il fatto che se «il tipo esprime caratteri
normali e costanti di una certa categoria di azioni, esso
non esaurisce tutto il possibile atteggiarsi in concreto
delle azioni appartenenti alla categoria espressa nel ti-
po. Il concreto negozio giuridico è quasi sempre carat-
terizzato da elementi personali, da clausole, condizioni
che l’autore o gli autori inseriscono per meglio realiz-
zare l’interesse cui tendono». Secondo questa prospet-

tiva di indagine «il tipo, pertanto, proprio perché
espressione della normalità, ha una elasticità e consen-
te, nel concreto atteggiarsi del negozio, modificazioni
di taluni dei suoi elementi o integrazioni che ne lascia-
no intatti i caratteri fondamentali; con la conseguenza
cioè che, pur dovendosi tener conto degli elementi
particolari inseriti nel negozio concreto, sussiste tutta-
via la possibilità di assumere il negozio concreto nel
tipo astratto e di derivare, da tale sussunzione, l’appli-
cazione delle regole proprie del tipo, in quanto non
espressamente modificate»40.

Sembra, dunque, corretto assumere il contratto in
esame nel tipo (o sottotipo) del contratto di assicura-
zione per la responsabilità civile, pur nella constatazio-
ne che il concreto atteggiarsi del negozio contiene al-
cune modificazioni degli elementi che connotano il ti-
po disegnato dall’art. 1917 c.c., dirette alla realizzazio-
ne di uno specifico interesse voluto dalle parti e che
non è da reputarsi illecito, anche se ne va indagata la
“causa concreta” ossia la funzione economico indivi-
duale41. E senza che tale clausola sia idonea a snaturare
la nozione di assicurazione per la responsabilità civile
al punto da dare vita ad un contratto atipico di assicu-
razione (o a un ulteriore “sottotipo”), per cui la relativa
disciplina legale può essere applicata anche al contrat-
to con la clausola claims made.

5. La vessatorietà della clausola claims made.
L’indagine del Tribunale si spinge — dopo aver ri-

condotto il contratto claims made nell’alveo del con-
tratto di assicurazione “tipico” per la responsabilità
civile42 — a valutare se la clausola sottoposta al suo
esame e avente le caratteristiche di una clausola mista,
in quanto contenente una copertura ai sinistri denun-
ciati durante il tempo dell’assicurazione ma risalenti
non oltre tre anni prima, debba essere ritenuta vessa-
toria ai sensi dell’art. 1341 c.c.43 Il punto era stato solo
sfiorato dalla suprema Corte che, dopo aver qualificato
il contratto come atipico e astrattamente lecito, aveva
affidato alla valutazione, caso per caso, ogni questione

37 Ferri, op. cit., 250 e segg.
38 Il concetto di “causa concreta” si affaccia nella giurispru-

denza di legittimità con Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in Giur.
It., 2007, I, 2203 che accoglie una nozione di «causa, dunque,
ancora iscritta nell’orbita della dimensione funzionale dell’atto,
ma, questa volta, funzione individuale del singolo, specifico con-
tratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo
astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione
economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristalliz-
zazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga alfine a
cogliere l’uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i
contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo
unica) convenzione negoziale». Tale posizione è stata poi con-
fermata da Id., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Giust.
Civ., 2009, 4-5, 913 con nota di Rossetti. Di recente v. Id., Sez.
un., 18 febbraio 2010, n. 3947, ivi, I, 1349 con nota di Lamor-
gese, Il Garantievertrag secondo le sezioni unite.

39 Ferri, op. cit., 351 e segg.
40 È peraltro opinione di Ferri, op. cit., 252 che se normal-

mente ad una struttura tipica corrisponde un interesse tipico,
«nulla vieta ai privati di introdurre nel negozio tipico altri ele-
menti extratipici»; e che in ogni caso «la valutazione da parte
dell’ordinamento si deve estendere anche a questi elementi i
quali non sono affatto, in sé e per sé, meritevoli di tutela, per il
semplice fatto cioè che siano stati inseriti in una struttura tipi-
ca». Dunque, rispetto a contenuti contrattuali extratipici nei

contratti tipici deve essere svolta la valutazione di meritevolezza
degli interessi ai sensi dell’art. 1322 c.c.

41 Va ricordato come la clausola claims made sia nata stori-
camente secondo un ben precisa “funzione economico-sociale”,
ossia per la necessità di tutelare una particolare categoria di
imprenditori, i produttori di beni, dai danni prodotti dai beni
posti in circolazione già prima del contratto di assicurazione, ma
i cui effetti dannosi si apprezzano spesso a distanza di tempo.

42 Osserva il Tribunale che anche a voler ritenere l’atipicità
del negozio, «deve dichiararsi certamente sussistente un inte-
resse lecito e meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.», perché «il
danneggiato può avvalersi di tale clausola per ottenere una co-
pertura assicurativa in relazione a fatti verificatisi precedente-
mente rispetto alla stipulazione della polizza (particolarmente
utile se l’assicurato non fosse coperto da altra polizza per il
periodo indicato). L’assicuratore, invece, si avvale di questo
nuovo schema contrattuale per gestire in maniera più idonea le
riserve e per adeguare l’ammontare dei premi richiesti ai mas-
simali di polizza».

43 Vale la pena ricordare come la valutazione della limitazio-
ne di responsabilità possa essere svolta solo sotto il profilo del-
l’art. 1341 c.c. in quanto l’assicurato, essendo società o profes-
sionista che sottoscrive il contratto in relazione alla attività eser-
cita, non può essere ritenuta clausola abusiva secondo il codice
del consumo. Per altro verso, la recenti disposizioni introdotte
dal codice delle assicurazioni private a tutela dell’assicurato,
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sulla validità della clausola ed anche sulla sua eventuale
vessatorietà ai sensi dell’art. 1341 c.c.44

È bene ancora sottolineare che la suprema Corte si era
limitata a fissare il principio della astratta liceità del con-
tratto atipico di claims made, affidando al giudice di me-
rito il compito di valutarne la validità caso per caso an-
che sotto il profilo dell’art. 1341 c.c., senza però indi-
care le linee guida di tale scrutinio e ritenendo che nella
specie il decisum della Corte d’appello di Napoli45 fosse
immune da vizi perché congruamente motivato.

È però anche interessante notare come la Corte ter-
ritoriale partenopea, nella decisione impugnata in cas-
sazione, pur svolgendo uno scrutinio subordinato della
clausola ai sensi dell’art. 1341 c.c., aveva affermato che
«qualora dovesse avere un avallo nella infelice ed in-
solita formulazione letterale usata, non potrebbe sfug-
gire alla sanzione di inefficacia che l’art. 1341 c.c. pre-
vede per le clausole vessatorie, comportando essa, con
la definizione e precisazione di una copertura per rischi
normalmente fuori da un contratto di assicurazione ed
escludendo i rischi per i quali di solito ci si assicura per
eventi collegati alla colpa professionale, una evidente
limitazione di responsabilità, che avrebbe dovuto
quanto meno essere approvata specificamente per
iscritto al fine di rendere edotto l’assicurato dello spo-
stamento del rischio assicurato rispetto a quello che
solitamente viene munito di copertura assicurativa in
caso di colpa professionale».

La prospettiva della Corte d’appello di Napoli appa-
re nel senso che la vessatorietà, sotto il profilo della
“limitazione di responsabilità”, non è riferita alla parte
della clausola che dovesse limitare a ritroso il sistema
del claims, ma alla clausola in sé e per sé, perché è lo
«spostamento del rischio assicurato rispetto a quello
che solitamente viene munito di copertura assicurativa
in caso di colpa professionale» a essere vessatorio. Con
la conseguenza, secondo tale prospettiva, che l’intera
clausola, ove non approvata specificamente, sarebbe
inefficace e rivivrebbe la garanzia in loss prevista dal-
l’art. 1917 c.c.

Secondo il Tribunale di Milano, invece, la clausola in
esame, nella sola parte in cui limita la copertura ai
sinistri verificatisi non oltre tre anni prima la decorren-
za del contratto di assicurazione, è da ritenersi vessa-
toria e, non essendo stata specificamente approvata, è
nulla.

Specifica il giudice come la nullità colpisca non il
sistema del claims made ma solo la limitazione tempo-
rale, non potendo essere condivisa la tesi secondo cui la
nullità colpirebbe l’intera clausola ossia il claims, con
conseguente sostituzione di diritto con il sistema ordi-
nario del loss occurrence. Secondo la sentenza, l’ineffi-
cacia deve incidere solo sulla parte di clausola che com-
porta una limitazione di responsabilità. Peraltro, se si
pronunciasse la nullità dell’intera clausola, adottando
il regime ordinario, «si violerebbe la libera estrinseca-
zione dell’autonomia negoziale delle parti. Appare,
quindi, più coerente con la volontà negoziale manife-
stata dalle parti applicare la disciplina prevista dalla
citata clausola claims made pura»46.

La motivazione del Tribunale merita adesione e sug-
gerisce qualche riflessione.

La clausola claims made, nella sua astratta configu-
razione, attribuisce al contratto per la responsabilità
civile una funzione in parte diversa rispetto allo sche-
ma disegnato dall’art. 1917 c.c., perché assicura una
garanzia dell’assicurato per comportamenti, non ne-
cessariamente posti in essere durante il tempo dell’as-
sicurazione, ma comunque denunciati in tale periodo.
Rispetto a tale schema astratto e ad un peculiare atteg-
giarsi del rischio assunto attraverso una previsione
contrattuale che sposta la garanzia dal fatto accaduto al
momento della richiesta di risarcimento, la previsione
di una limitazione temporale di copertura che abbia
come riferimento i fatti comunque accaduti non oltre
un certo periodo prima del contratto stesso può essere
effettivamente valutata come limitazione di responsa-
bilità ai sensi dell’art. 1341 c.c. Come anche ricordato
dalla suprema Corte nella sentenza del 2005, una clau-
sola contrattuale può essere ricompresa tra quelle che
stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di chi
l’abbia predisposta qualora essa «restringa l’ambito
obiettivo di responsabilità cosı̀ come fissato, con una
più ampia estensione, da precetti normativi (o da altre
clausole generali)»47.

Con una precisazione, ossia che la limitazione di re-
sponsabilità a favore dell’assicuratore, ci sembra, non
deve essere valutata rispetto allo schema tradizionale
del loss occurrence di cui all’art. 1917 c.c., come se la
clausola claims made mista ne rappresentasse una limi-
tazione di responsabilità48, ma rispetto alla stessa clau-
sola claims made pura o meglio al significato che assu-

segnatamente l’obbligo di informazione e soprattutto di valuta-
zione dell’adeguatezza del contratto offerto, non sembrano una
sufficiente garanzia perché non sono destinate a incidere sulla
validità del contratto. Infatti, l’art. 52 del regolamento Isvap n.
5/2006 recita: «Le imprese impartiscono istruzioni agli interme-
diari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acqui-
siscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’ade-
guatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicu-
rative e previdenziali di quest’ultimo, nonché, ove appropriato
in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al ri-
schio del contraente medesimo»; ma la violazione di tale dispo-
sizione espone l’impresa di assicurazione e l’intermediario solo
alla censura da parte dell’Isvap, ai sensi dell’art. 62.

44 La Corte d’appello di Napoli, nel giudizio sottoposto al-
l’esame della suprema Corte, aveva ritenuto vessatoria la clau-
sola claims made, ma con motivazione subordinata rispetto ad
una diversa interpretazione del contratto. Entrambi i profili
erano stati valutati dalla Cassazione congruamente motivati e
dunque incensurabili.

45 La sentenza della Corte d’appello di Napoli, 28 febbraio
2001 è pubblicata in Dir. ed Eco. Assicurazione, 2005, 711, con
nota di Monti.

46 Conclude dunque ritenendo che la clausola claims made
contenuta nel contratto è valida mentre è inefficace la limitazio-
ne di responsabilità ai fatti avvenuti non oltre tre anni prima la
conclusione del contratto. Il Tribunale afferma che a non diver-
se conclusioni si perverrebbe anche se si qualificasse il contratto
come atipico, ma la tesi è solo enunciata. In effetti, ove si rite-
nesse che il contratto è atipico, si dovrebbe ritenere la liceità e
la meritevolezza di interesse dello schema claims made che ha
assunto dignità nella prassi come contratto socialmente tipico,
salvo valutare, sempre secondo la prospettiva dell’art. 1341 c.c.,
se in concreto, rispetto a tale schema astratto, vi sia una limita-
zione di responsabilità da parte dell’assicuratore.

47 Cosı̀ Cass., 16 giugno 1997, n. 5390: V. anche Id., 9 giugno
1999, n. 3890. V. anche Id., 7 aprile 2010, n. 8235; Id., 29 maggio
2006, n. 12804; Id., 12 dicembre 2008, n. 29198.

48 A siffatta conclusione, inefficacia dell’intera clausola, era
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me, nell’assicurazione per la responsabilità civile, il di-
verso schema della garanzia a richiesta fatta, ossia svin-
colata dalla data di accadimento del sinistro.

In altri e più chiari termini, nel momento in cui le
parti abbiano inteso attribuire rilievo al momento della
richiesta risarcitoria piuttosto che alla verificazione del
fatto, assurgendo la prima a regola o clausola generale
del contratto stesso (che è meritevole di tutela e ha
comunque una causa lecita), ogni ulteriore previsione
che circoscrivesse l’obbligazione dell’assicuratore a
quelle richieste risarcitorie che riguardino fatti avve-
nuti comunque non oltre un certo periodo di tempo
(reintroducendo, cosı̀, un riferimento alla data dell’ac-
cadimento), dovrebbero essere considerate come limi-
tative della responsabilità dell’assicuratore rispetto alla
più ampia estensione della garanzia contenuta nel con-
tratto stesso secondo il principio del claims49.

In siffatta prospettiva, non si tratta di una inefficacia
parziale della clausola claims made, ma di inefficacia
della limitazione di responsabilità prevista nel concre-
to meccanismo della garanzia claims made mista.

Per altro verso, non è corretto prospettare, come
alternativa ricostruttiva, l’inefficacia dell’intera clauso-
la e l’applicazione sostituiva, ai sensi dell’art. 1339 c.c.
e dell’art. 1419 c.c., della disciplina prevista dall’art.
1917 c.c. Tale soluzione, non rinnegata in linea teorica
dal Tribunale, ma esclusa in concreto secondo la tesi
della preferibile inefficacia parziale della clausola, per-
ché rispondente all’effettivo interesse delle parti, su-
sciterebbe comunque perplessità: la possibilità di rite-
nere nulla la clausola claims made con conseguente
applicazione di diritto del loss occurrence presuppor-
rebbe che si qualificasse l’art. 1917, comma 1, c.c. co-
me norma imperativa, il che ci sembra di dover esclu-
dere anche perché, se cosı̀ fosse, dovrebbe concludersi
che la clausola claims made, sia essa pura o mista, è
comunque nulla anche se specificamente sottoscritta in
quanto sempre in contrasto con l’art. 1917 c.c.50

6. Considerazioni conclusive.
A questo punto possono essere svolte considerazioni

conclusive.
Il contratto claims made è ormai la regola nella prassi

assicurativa ed ha spodestato di fatto il sistema del loss
occurrence, per ragioni che paiono legate ad un inte-
resse dell’assicuratore a limitare la propria responsabi-
lità piuttosto che a quella dell’assicurato ad essere co-
perto anche per i fatti precedenti e non conosciuti né
conoscibili. Ciò è più evidente, in generale, per la re-
sponsabilità dei singoli professionisti, che difficilmente

possono non essere a conoscenza di propri pregressi
comportamenti; e sarebbe addirittura eclatante se, ad
esempio, l’assicurato avesse appena iniziato l’attività,
sicché il claims non avrebbe alcun senso51. E la siste-
matica approvazione per iscritto della relativa clausola
mette al sicuro l’assicuratore, non potendo l’assicura-
to, cui non si addice mai la qualifica di consumatore,
giovarsi delle maggiori tutele previste dal codice del
consumo.

Verrebbe fatto di chiedersi se sia possibile, rispetto
almeno a vicende contrattuali in cui non si può ravvi-
sare un concreto interesse dell’assicurato al claims (e in
tale prospettiva l’obbligo per l’assicuratore di valutare
la adeguatezza del contratto assumerebbe una ruolo
concreto e incisivo), escludere la liceità della relativa
previsione contrattuale per assenza della “causa con-
creta” o della meritevolezza dell’interesse perseguito,
pur in presenza di una specifica approvazione della
clausola.

Il discorso appare complesso, ma soprattutto potreb-
be non sortire effetti favorevoli per l’assicurato, perché
l’eventuale nullità del contratto per assenza di causa
sarebbe tranchant, e difficilmente potrebbe condurre
alla sostituzione di diritto del claims con il loss, stante
anche la natura non imperativa dell’art. 1917, comma
1, c.c. Ed è anche difficile immaginare l’applicazione
dell’art. 1419, comma 1, c.c., ossia la nullità parziale del
contratto (nella sola parte del claims), perché certa-
mente l’assicuratore non avrebbe concluso il contratto
senza il claims52.

Non è però escluso che l’Isvap, nella sua continua,
anche se spesso di dubbia legittimità53, attività di «con-
formazione nell’attività negoziale» intervenga per
escludere che nella assicurazione per la responsabilità
civile i modelli assicurativi con clausola claims made
possano contenere una limitazione temporale di re-
sponsabilità, rafforzando cosı̀ la tutela dell’assicurato e
costringendo l’assicuratore a escogitare nuove forme
contrattuali di “autotutela” o ad aumentare in modo
esponenziale il premio di assicurazione.

Francesco A. Magni

USURA

Tribunale Brindisi, Sezione distaccata Fasa-
no, 10 febbraio 2010, n. 12 — Natali Giudice —
Pascarella (avv. Fusco) - Russi (avv.ti Lucarini, Musa)

giunta la Corte d’appello di Napoli, ritenendo vessatorio lo
spostamento della garanzia dal “fatto” alla “richiesta” e consi-
derando, dunque, il precetto normativo dell’art. 1917 c.c. come
schema di riferimento che il claims deroga in senso limitativo
della responsabilità.

49 Una limitazione di responsabilità, da valutare nella mede-
sima prospettiva dell’art. 1341 c.c., è quella che si trova nei
contratti di assicurazione loss occurrence, quando si prevede che
l’assicurazione vale comunque per le richieste di risarcimento
danni pervenute all’assicurato per un periodo di tempo massi-
mo dopo la cessazione del contratto di assicurazione.

50 È sostanzialmente questa l’opinione di Carassale, op. cit.,
605. Nel senso della nullità della clausola claims made, ma per
violazione dell’art. 1895 c.c., si è pronunciato Trib. Roma, 1o

marzo 2006, cit. È invece ancora diverso il percorso argomen-
tativo attraverso il quale la Corte d’appello di Napoli, nella
ricordata sentenza del 2001, è giunta a ritenere inefficace il
claims (v. supra nota 47).

51 Al contrario, il claims assumerebbe una precisa funzione
economico-individuale, nell’ipotesi in cui l’assicurato non aves-
se mai avuto coperture assicurative in precedenza ovvero qua-
lora avesse goduto sempre di coperture in claims, succedutesi
nel tempo senza soluzione di continuità.

52 All’assicurato che si vedesse opporre la non operatività del
contratto, resterebbe solo la magra opportunità di chiedere la
nullità del contratto e la restituzione e dei premi versati.

53 Si rimanda a quanto osservato supra, nelle note 30 e 31.
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Danni in materia civile e penale — Reato di usura
— Nesso di causalità — Datio in solutum — Danno
non patrimoniale — Danno esistenziale — Fattispe-
cie (Cost. artt. 13, 41; C.c. artt. 1197, 1223, 2043, 2059,
2727; C.p. artt. 40, 41, 578).

Ai fini dell’accertamento del rapporto di causalità giu-
ridica, è sufficiente che la condotta del danneggiante si
ponga quale causa dell’evento dannoso secondo l’id
quod plerumque accidit (c.d. teoria della causalità ade-
guata o regolarità causale), a tal fine, rilevando che tal
ultimo possa essere ascritto nel novero delle conseguenze
normali e ordinarie della prima. Ciò diversamente da
quanto richiesto ai fini della responsabilità penale ido-
nea ad incidere, se accertata, sul valore — essenziale e
costituzionalmente fondato — della libertà umana. Né il
rapporto causale può, di per sé, considerarsi interrotto
dall’esistenza di eventuali cause concorrenti, anteriori o
sopravvenute, purché non abbiano efficienza causale as-
sorbente rispetto alla condotta criminosa (1).

Omissis. — Si rende necessario premettere che, con
sentenza del 4.5.1981 il Tribunale di Brindisi dichia-

rava il fallimento della signora Pascarella Maria, titolare di
un maglificio denominato “Sole” in Fasano.

Avverso la detta sentenza proponeva opposizione l’odier-
na attrice deducendo che il fallimento era stato dichiarato
allorché era trascorso più di un anno dalla cessazione del-
l’attività e che non sussisteva lo stato di insolvenza stante il
rilevante patrimonio immobiliare della fallita.

Nella pendenza della detta procedura fallimentare, e se-
gnatamente nell’anno 1989, il signor Russi Giulio concorda-
va con la signora Pascarella Maria di provvedere egli stesso
alla tacitazione dei creditori insinuati al passivo fallimentare,
per un importo stimato in lire 250 milioni circa (secondo le
intese transattive raggiunte dallo stesso Russi con la maggior
parte dei creditori insinuati), onde consentire il ritorno in
bonis della Pascarella medesima.

Le parti prevedevano che, ove la Pascarella Maria fosse
rientrata in bonis, ella gli avrebbe corrisposto l’importo ver-
sato maggiorato degli interessi maturati e maturandi al tasso
del 29% annuo; mentre, ove ella non fosse ritornata in bonis,
il Russi avrebbe avuto diritto a soddisfarsi (per il maggiore
importo dei crediti acquistati, rispetto da quanto egli effet-
tivamente erogato) sulle somme che sarebbero state ricavate
dalla vendita del rilevante patrimonio immobiliare della Pa-
scarella.

Con scrittura del 7.1.89, il Russi e l’attrice trasponevano
per iscritto le dette intese, e, il primo al fine di garantirsi la
restituzione delle somme da egli anticipate per estinguere il
credito, chiedeva ed otteneva l’accensione di ipoteca su tutto
il patrimonio della Pascarella. — Omissis.

Ed in effetti la Pascarella, con atto di ricognizione di de-
bito e di concessione di ipoteca del 4.3.1989 (omissis), si
riconosceva debitrice dell’importo di lire 250 milioni (pari
all’importo necessario per la definizione dei crediti ammessi
al passivo fallimentare) e rilasciava in favore di Russi Giulio
garanzia ipotecaria su detto patrimonio immobiliare.

Effettuato il pagamento dei creditori da parte del Russi nel
mese di maggio 1989, sopravveniva nel frattempo (in data
28.6.1989) la sentenza di revoca della dichiarazione di falli-
mento della Pascarella Maria (v. sentenza C. Appello Lecce
n. 335/1989 del 28.6.1989).

Per effetto di tale sentenza, quindi, la Pascarella Maria ri-
tornava in bonis; nondimeno l’intero proprio patrimonio era
ancora gravato dalla ipoteca iscritta a favore del convenuto.

A titolo di parziale restituzione delle somme anticipate dal
Russi, per l’estinzione dei crediti ammessi al passivo, la Pa-
scarella provvedeva a versare l’importo di lire 85 milioni in
favore del signor Russi Giulio; ciò a mezzo di assegno circo-
lare Citibank di Fasano del 3.10.1989.

Quindi, al fine di estinguere il proprio debito nei riguardi
del Russi, la Pascarella — con l’atto di “Datio in solutum”
stipulato in data 6.4.1991 (omissis) — cedeva al Russi [parte
del proprio patrimonio].

Invero, la vicenda (omissis) è stata oggetto, seppur ad altri
fini, anche di accertamento penale. In primis, viene in rilievo
la sentenza di primo grado del 15.6.1996, depositata il
25.7.1996, che ha dichiarato il Russi Giulio colpevole del
resto di usura; condannandolo, altresı̀, al risarcimento del
danno in favore della costituita parte civile Pascarella
— danno da liquidarsi in separata sede civile —, al contem-
po, assegnando in favore della parte civile, a titolo provvi-
sionale immediatamente esecutiva, la somma di lire 20 mi-
lioni.

In tale sede, il giudice penale arrivava alle seguenti con-
clusioni:

1) a fronte di accertato valore della porzione immobiliare
oggetto della predetta datio in solutum, con riferimento al-
l’epoca della relativa stipulazione, pari a lire 672 milioni e a
fronte, altresı̀, di un credito — cosı̀ come risultante dalle
ricevute acquisite agli atti — pari a lire 300.625.209, “il tasso
di interesse annuo conseguito dal Russi” sarebbe stato del
90,70% e, quindi, “indiscutibilmente usuraio”.

2) sarebbero stati integrati anche gli ulteriori elementi del-
la fattispecie incriminatrice contestata:

a) lo stato di bisogno: “non vi è dubbio circa la sussistenza
di un vero e proprio stato di bisogno in capo alla debitrice, già
dichiarata fallita ed impegnata in ogni possibile iniziativa nel
disperato tentativo di sanare la propria rilevante esposizione
debitoria”;

b) la conoscenza dello stato di bisogno: “Né può revocarsi
in dubbio che il Russi avesse piena conoscenza di tale stato di
dissesto finanziario, tenuto conto della ampia risonanza di una
simile vicenda nell’ambito alquanto limitato della collettività
fasanese”.

Dunque, secondo il giudice penale di primo grado “la
condotta del Russi ... assumeva i contorni di una clamorosa
fattispecie di usura, spingendosi sino alla tipica acquisizione
del patrimonio immobiliare della vittima”.

Con sentenza del 14.10.1998, la Corte di Appello di Lecce,
in parziale riforma della sentenza Pretore di Brindisi — se-
zione di Fasano, del 15.6.1996, appellata dal Russi, dichiarava
“non doversi procedere contro lo stesso in riferimento al reato
ascrittogli perché estinto per prescrizione”, confermando, al
contempo, le statuizioni civili della impugnata sentenza.

Il Giudice d’Appello, infatti, applicava al caso di specie
l’articolo 578 c.p., affermando che il reato ascritto al Rusi
doveva essere “dichiarato estinto per intervenuta prescrizione,
stante il decorso del termine massimo di sette anni e mezzo dal
tempus commissi delicti, avuto riguardo all’apparato sanzio-
natorio proprio della norma incriminatrice nel (più favorevole)
testo vigente all’epoca dei fatti”.

Nondimeno, la Corte pronunciando sulla proposta impu-
gnazione, “ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della
sentenza che concernono gli interessi civile”, affermava quan-
to segue:

1) “il valore dell’immobile, depurato dal conguaglio in con-
tanti corrisposto dal Russi per complessive lire 64.400.000=, è
risultato di lire 608.100.000”;

2) “la differenza fra tale ultimo importo e quello preceden-
temente indicato consente di fissare in lire 376.580.791= la
cifra totale pagata dalla Pascarella a titoli di interessi, sulla
base di un tasso annuo che, secondo la consueta formula sta-
bilita dalla tecnica commercialistica, è stato pari al 70,46%,
dunque indubbiamente di natura usuraria”.

Pertanto, la Corte d’Appello, con la detta sentenza, rite-
neva di tenere ferma le statuizioni civili della impugnata
sentenza.

Il ricorso per Cassazione, proposto avverso la suddetta
pronuncia dal convenuto, veniva respinto dalla Suprema
Corte, che, con sentenza depositata in data 8.2.2000, lo ri-
teneva infondato.

Infatti, il Supremo Consesso non riteneva meritevole di
censura la pronuncia adottata dal Giudice di Appello che
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aveva aderito alle conclusioni del perito d’ufficio, “dando di
tale convincimento adeguata e logica motivazione, del tutto
aderente alle risultanze acquisite”.

D’altra parte, il giudice di secondo grado aveva provve-
duto ad evidenziare, “con valutazione in punto di fatto, che il
tasso praticato permane usurario pur tenendo conto di somme
di denaro mutuate al di fuori della scrittura del 7.1.1989”.

Parimenti immune da vizi logici ed aderente alle risultanze
processuali, veniva ritenuta “la valutazione del valore del
cespite oggetto della datio in solutum, fatta con riferimento ai
prezzi correnti all’epoca del contratto rispetto al valore indica-
to dall’appellante con riferimento all’epoca della procedura
fallimentare”.

Quanto, poi, alla ricorrenza dello stato di bisogno della
parte lesa e dell’approfittamento di tale stato da parte del
Russi, requisiti entrambi ritenuti ricorrenti da parte dei Giu-
dici di merito, la Corte osservava che “adeguatamente moti-
vate ed immuni da vizi logici” erano da ritenersi “le argomen-
tazioni portate a sostegno del convincimento di colpevolezza,
non mancando i Giudici di merito di sottolineare da un lato
che lo stato di bisogno della Pascarella era coincidente con la
necessità di evitare gli effetti pregiudizievoli del fallimento, e
dall’altro che al Russi era ben nota l’esistenza del detto stato,
sia per il fatto stesso che la parte lesa si trovava nell’impossi-
bilità di ricorrere a normali forme di credito bancario, tanto
che si rivolge all’imputato per ottenere il finanziamento, sia
per la risonanza che la procedura fallimentare ebbe nel piccolo
centro ove la parte lesa operava, come bene ha evidenziato il
primo giudice”.

Orbene, al fine di chiarire i rapporti esistenti fra il definito
giudizio penale e l’odierno giudizio civile, si rende necessario
precisare quanto segue.

Costituisce principio consolidato quello per cui la senten-
za del giudice penale che, nel dichiarare estinto per prescri-
zione il reato, abbia altresı̀ pronunciato condanna definitiva
dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della costi-
tuita parte civile, demandandone la liquidazione ad un suc-
cessivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vin-
colante in ordine all’affermata responsabilità dell’imputato
che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare la de-
claratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle
restituzioni, ma soltanto l’esistenza e l’entità in concreto di
un pregiudizio risarcibile (cfr. Cass. 21.12.1998 n. 12767).

Nel caso di specie, i danni di cui può dirsi raggiunta la
prova sono:

A) danno non patrimoniale, sub specie, di danno biologi-
co. — Omissis.

È noto come, ai fini dell’accertamento del rapporto di
causalità giuridica, è sufficiente che la condotta del danneg-
giante si ponga quale causa dell’evento dannoso secondo l’id
quod plerumque accidit (c.d. teoria della causalità adeguata o
regolarità causale), a tal fine, rilevando che tal ultimo possa
essere ascritto nel novero delle conseguenze normali ed or-
dinarie della prima.

Ciò diversamente da quanto richiesto ai fini della respon-
sabilità penale idonea ad incidere, se accertata, sul valore
— essenziale e costituzionalmente fondato — della libertà
umana.

Né il rapporto causale può, di per sé, considerarsi inter-
rotto dall’esistenza di eventuali cause concorrenti, anteriori
o sopravvenute, purché non abbiano efficienza causale as-
sorbente rispetto alla condotta criminosa.

Si può, dunque, affermare che, qualora la Pascarella non
fosse stata vittima della usura, l’evento lesivo della sua inte-
grità psichica non si sarebbe realizzato o, comunque, non
sarebbe stato connotato dalla stessa gravità.

Seppur inidonee ad interrompere il nesso causale, alle
suddette concause non può disconoscersi qualunque rilievo,
potendosi, comunque, considerare influenti ai fini dell’esatta
determinazione della percentuale d’invalidità effettivamente
riconducibile alla vicenda usuraia.

Data la loro (apprezzabilmente) minore incidenza sulla
portata del danno, ad esse può ricondursi il 5 per cento
della suddetta invalidità, che, per la sua componente resi-

dua, è, invece, riconducibile eziologicamente alla datio in
solutum.

D’altra parte risponde ad una regola d’esperienza di dif-
ficile smentita che il suddetto reato — per la sua idoneità a
privare la vittima della sua abituale capacità di decidere e di
organizzare la propria esistenza, relativamente non solo alle
scelte di quotidianità; ma anche, come nel caso di specie,
all’esercizio della propria attività d’impresa — abbia un’ef-
ficienza devastante della psiche della vittima.

La circostanza dell’avvenuta alterazione dell’integrità psi-
chica dell’attrice ha trovato riscontro nelle risultanze della
prova testimoniale — Omissis.

Quanto alla eccezione per cui la patologia psichica di cui
è affetta Pascarella — secondo il criterio della continuità
fenomenica — non potrebbe farsi risalire ai fatti per cui è
causa, essendo la prima documentazione medica risalente
solo al 2000, sono da condividersi le considerazioni espresse,
al riguardo, dall’attrice per cui “l’effetto di rilevanza psicopa-
tologica può emergere clinicamente in tempi differiti rispetto
allo stressor, tanto che lo stesso DSM [Diagnostic and Stati-
stical Manual of mental disorders: «Manuale Diagnostico e
Statistico dei disturbi mentali»] contempla le affezioni ad
esordio tardivo”.

Di qui l’irrilevanza, ai fini dell’accertamento del nesso cau-
sale, dell’esistenza di una siffatta documentazione anterior-
mente all’anno 2000 (ad esempio, in concomitanza coi rico-
veri cui l’attrice si è sottoposta).

Dall’altra parte, ai fini della comprensione dell’effettivo
rapporto di causa ed effetto, nel caso di specie, è utile ricor-
dare come la depressione e la malattia neuro-psichiatrica,
come accertato dagli studi medici più recenti, siano spesso
esse stesse idonee a determinare l’insorgenza successiva di
malattie fisiche del corpo.

B) danno non patrimoniale descrivibile, come danno di
tipo esistenziale per lesione dei principi costituzionali della
libertà di autodeterminazione e della libertà d’impresa.

Accanto al danno biologico, può dirsi raggiunta la prova
anche di un danno di natura non patrimoniale distinto dal
danno biologico. Se prima dell’avvento delle Sezioni Unite
dell’11 Novembre 2008 era pacifica l’affermazione giuri-
sprudenziale secondo cui: “il soggetto passivo dei reati di
usura e di estorsione subisce un’alterazione del modo di essere,
che configura una alterazione peggiorativa della qualità della
vita, obiettivamente apprezzabile, e deve essere definito in
termini di danno esistenziale, distinto sia dal c.d. pretium
doloris, sia dal c.d. danno biologico” (Tribunale Milano, del
18.2.02), la permanente validità di tali conclusioni va, attual-
mente, vagliata attraverso il “filtro” imposto dalla suddetta
pronuncia.

A tal riguardo sovviene, proprio l’applicazione dei prin-
cipi enucleati dalle Sezioni Unite, attente nell’ancorare la
risarcibilità del danno non patrimoniale alla configurazione
della lesione di un interesse costituzionalmente rilevante.

Orbene, è indubbio che il coinvolgimento in una vicenda
di usura sia idoneo a pregiudicare, da una parte, la capacità
di autodeterminazione dell’individuo con riguardo alla pro-
pria sfera patrimoniale, dall’altra, la libertà d’impresa, po-
nendo l’imprenditore nell’incapacità di programmare libe-
ramente le proprie scelte d’investimento.

Ciò premesso, le libertà de quibus costituiscono valori co-
stituzionalmente garantiti come dimostra l’univoco dato te-
stuale sia dell’art. 13 Cost., dell’art. 41 Cost. secondo cui
“l’iniziativa economica privata è libera”.

Né è idonea a infirmare la validità del predetto assunto,
cosı̀ come l’assolutezza dei suddetti valori, la circostanza che
tali libertà incontrino dei limiti al loro esercizio; non poten-
dosi, ad esempio, la libertà d’impresa svolgere “in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana”.

Quanto alla natura del danno risarcibile, i beni de quibus
— inerendo la sfera personale e organizzatoria dell’impren-
ditore e del semplice individuo — non hanno una valenza,
almeno, direttamente, patrimoniale, non costituiscono un
cespite integrativo del patrimonio dell’impresa.
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Dunque, il danno, conseguente alla compressione della
libertà d’impresa o libertà di autodeterminazione dell’indi-
viduo con riguardo alla propria sfera patrimoniale, avrà na-
tura necessariamente non patrimoniale.

È ovvio che l’accoglimento della pretesa risarcitoria pre-
suppone un adeguato assolvimento dell’onere probatorio da
parte del danneggiato che potrà dedurre e provare, se im-
prenditore, l’impossibilità di ampliare il proprio capitale fis-
so o di dilatare le dimensioni organizzative dell’impresa; se
individuo, privo del suddetto status, l’impossibilità di assi-
curare una diversa destinazione al proprio capitale.

Poiché a rilevare è la compressione di tali valori in sé, al
di là di eventuali ricadute economiche di agevole accerta-
mento, sarà sufficiente dedurre fatti (e atti) idonei a dimo-
strare la suddetta compromissione, allegando, ad esempio,
un progetto di ampliamento della propria impresa, rimasto
inattuato.

Orbene, nel caso di specie, in conseguenza dell’indispo-
nibilità del proprio patrimonio immobiliare ed in quanto
coinvolta nei giudizi scaturenti dalla stessa vicenda usuraria,
l’attrice ha subito un’apprezzabile compromissione della
propria libertà d’impresa, pervenendo, in ultimo, alla chiu-
sura della propria attività d’impresa nel 1994.

C) danno non patrimoniale, come danno morale. Quale
ulteriore voce del danno non patrimoniale nel caso di specie,
anche in conseguenza della natura criminosa dell’usura, deve
riconoscersi in capo all’attrice anche il danno morale (o pre-
tium doloris), consistente nei patemi d’animo nelle sofferen-
ze e nei turbamenti patiti dall’attrice, eziologicamente ricon-
ducibili alla vicenda usuraria.

Per quanto concerne il quantum di tali danni, si ritiene
opportuno applicare, al caso di specie, le tabelle di Milano,
in quanto aggiornate rispetto al nuovo inquadramento del
danno non patrimoniale cui sono approdate le Sezioni Unite
dell’11.11.2008. — Omissis.

D) danno patrimoniale.
Al danno non patrimoniale deve essere aggiunto il danno

patrimoniale. L’attrice, infatti, a seguito dei comportamenti
illeciti del Russi e della vicenda usuraria di cui trattasi (sic-
come accertata dalle richiamate sentenze penali definitive),
risulta aver perso — dal punto di vista economico e patri-
moniale — la propria capacità lavorativa specifica (in parti-
colare, d’impresa).

Essa, anche perché privata della titolarità del proprio pa-
trimonio immobiliare (che avrebbe potuto convertire in li-
quidità o destinare direttamente all’esercizio della propria
attività economica), è stata posta, secondo una massima di
comune esperienza e di ardua smentita, nelle condizioni di
non poter più alimentare la propria attività lavorativa ed
economica.

D’altra parte, cosı̀ come nel caso di danno alla salute di
modesta entità, può fondatamente presumersi ex art. 2727
c.c. che i postumi (...) non avranno alcuna conseguenza sul-
l’attività di lavoro e sulla conseguente capacità di produrre
reddito, al contrario, nel caso di postumi permanenti i quali
superino la soglia delle c.d. micropermanenti (omissis) sus-
siste una presunzione opposta: e cioè che l’invalidità (...)
inciderà in modo apprezzabile sulla capacità di guadagno
del danneggiato (cfr. Cass. civ. sez. III, 3 settembre 1998
n. 8769).

Presunzione, ovviamente, iuris tantum, soggetta ad una
prova contraria tanto più ardua, quanto maggiore è l’entità
dell’invalidità.

Orbene, tale presunzione, nel caso di specie, non risulta
superata dagli esiti dell’attività istruttoria, ma apprezzabil-
mente rafforzata. Il suddetto danno patrimoniale da liqui-
darsi in via equitativa, può essere quantificato in euro 200
mila.

Ciò in considerazione in primis:
1) dell’età della Pascarella, al momento della chiusura del-

la propria attività (omissis);
2) della redditività media di attività del tipo di quelle dal

lei esercitata, avuto riguardo alle caratteristiche del tessuto
sociale del fasanese (omissis).

Quanto al danno che sarebbe derivato all’attrice dall’aver
concluso la datio in solutum (omissis).

Ogni questione relativa all’an e al quantum del risarcimen-
to di tale voce di danno, appare condizionata dalla decisione
relativa all’eventuale nullità o rescissione della c.d. datio in
solutum, decisione oggetto di altro giudizio, peraltro ancora
pendente.

Dunque il convenuto deve essere condannato complessi-
vamente al pagamento di euro 200 mila a titolo di danno
patrimoniale (omissis), ed euro 8 mila a titolo di danno non
patrimoniale. — Omissis.

(1) Reato di usura e nesso di causalità nella
responsabilità civile

Sommario: 1. Premessa: il fatto. — 2. La datio in solutum,
la congruità fra l’obbligazione, la prestazione e il reato di
usura. — 3. Il nesso di causalità. — 4. Le diverse “catego-
rie di danno”: il danno patrimoniale e quello non patri-
moniale.

1. Premessa: il fatto.
Ripercorrere i passaggi fondamentali della pronun-

zia del Tribunale di Brindisi — salvo poi tornare sugli
stessi di volta in volta —, sembra utile a delineare i
contorni del fatto rilevanti per il diritto1, ed estrapo-
lare gli aspetti di maggiore interesse ai fini dell’analisi.

Da questo più specifico punto di vista, tratteggiando
i rilievi essenziali che la lettura della sentenza pone
all’attenzione, emerge che nella vicenda la pendenza
della procedura fallimentare diviene il presupposto di
fatto per la concessione di un prestito a tasso usurario
al fallito, con contestuale previsione della riscossione
della somma mutuata a favore del mutuante per l’ipo-
tesi di ritorno in bonis; ovvero, alternativamente, della
realizzazione del soddisfacimento delle ragioni credi-
torie a mezzo della vendita o più propriamente del
trasferimento dei beni facenti parte del patrimonio del
fallito.

Sempre dalla lettura emerge, con precipuo riferi-
mento ai fatti, che il pagamento dei creditori con la
somma erogata consente la revoca del fallimento con
conseguente ritorno in bonis, residuando il debito del
prestito usurario.

Quest’ultimo viene quindi estinto in parte tramite
somma di denaro, per la restante parte per il tramite di
datio in solutum: consistente nel trasferimento di im-
mobile il cui valore eccede in modo rilevante l’ammon-
tare del debito.

Tale discrepanza di valore è oggetto di accertamento
da parte del giudice penale anteriormente alla pronun-
zia in epigrafe — come del resto da quest’ultima posto
in risalto —, del pari oggetto di accertamento a opera
dello stesso giudice sono la ricorrenza dello stato di
bisogno del fallito, della conoscenza del medesimo sta-
to da parte del mutuante.

1 Ciò ovviamente al fine di favorire il procedimento di sus-
sunzione che caratterizza nella normalità dei casi i fenomeni
giuridici e il loro studio; del resto non essendoci coincidenza fra
fatto materiale e fatto giuridico l’attenzione del giurista rileva

sotto il profilo della selezione del giuridicamente rilevante dal
giuridicamente irrilevante: sulla distinzione fra fatto materiale e
fatto giuridico, per tutti, Moschella, voce “Fatto giuridico”,
in Enc. Giur., XIV, Roma, 1991, 3 e segg.
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La composizione degli elementi integranti la fattis-
pecie usura, contestualmente alla condanna al risarci-
mento del danno per il reo, divengono punti essenziali
del giudizio penale di primo grado, salvo poi essere
dichiarato in appello prescritto il reato: confermate
risultano anche in Cassazione le statuizioni, sebbene
sempre di un giudizio penale, circa gli effetti civili re-
lativi al risarcimento del danno.

Il Tribunale pugliese concentra, infine, la propria at-
tenzione, in estrema sintesi, con riferimento alle sue
conclusioni, sul nesso di causalità e quindi afferma la
riconducibilità delle conseguenze dannose — consi-
stenti nel danno biologico, danno non patrimoniale e
danno morale in capo alla vittima, nonché nel danno
patrimoniale subito — all’evento dannoso consistente
nella consumazione del reato di usura.

Procede quindi alla più specifica individuazione e
quantificazione dei singoli danni.

La rapida ricognizione degli aspetti sin qui riportati
consente — conformemente alle intenzioni esplicitate
in apertura — di selezionare le questioni di maggior
rilievo, che appaiono con riferimento ai profili più
squisitamente civilistici, e in prima approssimazione,
relativi: alla datio in solutum, con particolare riguardo
alla necessità o meno di un rapporto di congruità ef-
fettiva fra l’ammontare del debito e il valore della pre-
stazione effettuata in luogo dell’adempimento; al rap-
porto di causalità giuridica, con precipuo riferimento
alle implicazioni concrete delle impostazioni dogmati-
che che sono volte a spiegare l’elemento necessario ad
integrare la fattispecie di danno, per come delineata
all’art. 2043 c.c.

In ultimo, in riferimento alla scomposizione del dan-
no nelle sue singoli voci di danno patrimoniale, ma
soprattutto di danno biologico, danno non patrimo-
niale, valutando la conformità delle soluzioni accolte
dalla pronunzia in esame, rispetto ai più recenti orien-
tamenti espressi dal giudice di legittimità2.

2. La datio in solutum, la congruità fra l’obbligazione,
la prestazione e il reato di usura.

Sebbene la tematica sollecitata non sia oggetto di
dirette statuizioni della pronunzia, paiono tuttavia utili
alcune precisazioni.

I dati oggettivi che emergono sono relativi, con pre-
cipuo riferimento al negozio solutorio, all’accertamen-
to della ricorrenza: dei presupposti della sproporzione

fra la prestazione e l’obbligazione sino ad integrare il
tasso usurario; dello stato di bisogno in capo al mutua-
tario e della conoscenza di tale stato in capo al mu-
tuante.

Tale evidenza emerge, come già sottolineato, de rela-
to, poiché oggetto di accertamento di un giudizio pe-
nale.

Ulteriore dato, anch’esso esterno rispetto alla pro-
nunzia all’esame, ma da quest’ultima richiamato, è la
pendenza di un giudizio volto alla declaratoria di nul-
lità della datio in solutum.

Date queste premesse il profilo sul quale occorre fare
chiarezza è quello relativo alla necessità o meno, da un
punto di vista squisitamente funzionale3, che esista un
rapporto di congruità o addirittura di equipollenza fra
il valore dell’obbligazione e quello della prestazione
sostitutiva e contestualmente estintiva della medesima.

Su questo aspetto occorre rilevare che la acclarata
funzione solutoria — anche se non esclusiva — propria
della fattispecie delineata dall’art. 1197 c.c. ha al suo
interno un presupposto di equipollenza che però non
si esaurisce nella necessaria conformità fra valori ori-
ginari e valori eseguiti; piuttosto il giudizio di equipol-
lenza è relativo alla surrogabilità degli interessi o me-
glio, prima delle prestazioni e quindi, in senso logico,
successivamente degli interessi che quelle medesime
prestazioni tendono a soddisfare4.

Ciò detto, il carattere contestualmente modificativo
della figura contribuirebbe a fugare il dubbio solo con-
siderando che «in tanto è possibile che uno stesso rap-
porto obbligatorio sia adempiuto con una prestazione
diversa rispetto alla prestazione originariamente dovu-
ta in quanto sia sopravvenuta una trasformazione del
suo contenuto»5.

In altre parole, limitandoci all’istituto al vaglio, il
controllo funzionale operato a mezzo della causa6 non
potrebbe spingersi verso la verifica della totale “equi-
valenza economica” fra le prestazioni e pertanto pro-
durre per il caso in cui la predetta sovrapponibilità non
sussistesse la sanzione della nullità7.

Alla stessa conclusione dovrebbe giungersi qualora si
considerasse la questione come relativa al concetto di
tipo attraverso il quale si opererebbe il procedimento
di sussunzione del singolo regolamento nel modello
legale astratto8. Non facendo parte dei presupposti
tipologici della datio in solutum l’equipollenza diacro-
nica fra le prestazioni, nessun giudizio di esclusione dal

2 Cfr. Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973,
26974, 26975, in Danno e Resp., 2009, 19 e segg., in Riv. Dir.
Civ., 2009, 100, con commento di Busnelli, Le sezioni unite e
il danno non patrimoniale; sul punto Conte, Il difficile equili-
brio tra l’essere e l’avere, in Giur. It., 2009, 1030 e segg.; in senso
critico, Mazzamuto, Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le
ambiguità delle sezioni unite a proposito della risarcibilità del
danno non patrimoniale, in Contratto e Impresa, 2009, 588 e
segg.

3 Sul tema cfr. Zaccaria, La prestazione in luogo dell’adem-
pimento fra novazione e negozio modificativo del rapporto, Mila-
no, 1987, passim; e Rodotà, voce “Dazione in pagamento (di-
ritto civile)”, in Enc. Dir., XI, Milano, 1962, 734 e segg.

4 Cfr. Allara, La prestazione in luogo dell’adempimento (da-
tio in solutum), in Annali Sem. giur. Univ. Palermo, Palermo,
1927, XIII, 40 e segg.; nello stesso senso Bianca, L’obbligazione,
in Diritto civile, Milano, 1993, 4, 450 e segg.

5 Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Iu-
dica, Zatti, Milano, 1991, 554.

6 La tematica è risolta nei suoi aspetti definitori e non solo
dalle posizioni che si esprimono nei termini di funzione econo-
mico sociale e di funzione economico individuale: cfr. rispetti-
vamente, per alcuni riferimenti essenziali, Betti, Teoria del ne-
gozio giuridico, in Tratt. Dir. Civ. It. a cura di Vassalli, 2a ed.,
Torino, 1950, XV, 2, 178 e segg., e Ferri, Causa e tipo nella
teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, spec. 254 e segg.

7 Sul tema dell’adequacy of consideration, con precipuo rife-
rimento agli ordinamenti di common law, cfr. Gordley, Equa-
lity in Exchange, in Cal. L. Rev., 69, 1981, 587; Treitel, An
Outline of the Law of Contract, London, 1979. Al di là delle
sfumature delle singole posizioni, l’impostazione tradizionale
dell’ordinamento si compone della considerazione dell’irrile-
vanza dell’adequacy of consideration.

8 Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2007, 810.
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modello legale potrebbe essere compiuto e nessun tipo
di sanzione pertanto irrogata.

Come emerge dagli elementi richiamati della pro-
nunzia, la pendenza di un giudizio volto ad accertare la
nullità esiste, ma esso si sostanzia sulla base di elementi
ultronei rispetto alla predetta questione.

Questi si caratterizzano in quanto sancito dal giudi-
zio penale: ovvero la ricorrenza accanto alla predetta
sproporzione capace di integrare il tasso usurario, del-
lo stato di bisogno in capo al mutuatario e della con-
sapevolezza del predetto stato da parte del mutuante.

Tali elementi concomitanti sono idonei ad integrare
la fattispecie reato di usura e pertanto a provocare la
sanzione della nullità per il negozio di datio in solutum.

Più precisamente, da un ottica processualistica, co-
me seppur rapidamente evidenziato, il riconoscimento
della sussistenza in un giudizio penale del reato d’usu-
ra, seppur successivamente dichiarato prescritto, fa fe-
de e stato nelle sue disposizioni con riferimento a ciò
che attiene gli interessi civili, e dispiega un’efficacia
vincolante, avendo pertanto forza di giudicato nei pro-
cedimenti volti ad accertare la nullità degli atti posti in
essere per dare concretamente vita alla consumazione
del reato9.

Nel caso all’attenzione saranno, quindi, l’accerta-
mento della sussistenza del reato e l’efficacia di giudi-
cato della pronunzia a consentire la declaratoria di
nullità della datio in solutum e non la considerazione,
già oggetto di notazioni critiche, della necessità che il
controllo funzionale si estenda ad un giudizio di per-
fetta corrispondenza fra la prestazione dedotta nel-
l’originaria obbligazione e quella volta alla modifica-
zione e contestuale estinzione della medesima.

Qualora si volesse tuttavia comunque riferire la san-
zione in generale ad uno strumento “punitivo” di ca-
rattere specifico il riferimento non potrebbe essere in
nessun caso al giudizio circa l’esistenza della causa o a
quello tipologico, ma al fenomeno oggetto di studio
della doppia illiceità10: riferendosi pertanto ad una for-
ma di controllo differente rispetto a quelle sin qui pre-
se in considerazione.

In tal caso la doppia illiceità si riferirebbe alla viola-
zione da parte del medesimo comportamento, tanto di
una norma imperativa, quanto del buon costume, in-
teso quest’ultimo quale serie dei «principi etici condi-
visi dalla gran parte del corpo sociale in un dato mo-
mento storico». Solo alla luce di questo fenomeno po-
trebbe probabilmente giustificarsi il permanere della
sanzione anche successivamente al comporsi della pre-
scrizione.

3. Il nesso di causalità.
Il Tribunale dedica alcuni passaggi al nesso di cau-

salità11, elemento tipologico all’interno della respon-
sabilità civile, ed inteso generalmente quale colle-
gamento eziologico fra la condotta12 e il danno cagio-
nato.

I passi della sentenza dedicati, con precipuo riferi-
mento al danno biologico, si risolvono nella conside-
razione secondo la quale «ai fini dell’accertamento del
rapporto di causalità giuridica è sufficiente che la con-
dotta del danneggiante si ponga quale causa dell’even-
to dannoso secondo l’id plerumque accidit, a tal fine
rilevando che tale ultimo possa essere ascritto nel no-
vero delle conseguenze normali ed ordinarie dalla pri-
ma».

Il giudice sottolinea quindi la distinzione del rappor-
to richiamato rispetto allo stesso considerato ai fini
della responsabilità penale, giustificando lo scollamen-
to sulla base della idoneità della medesima responsa-
bilità ad incidere sul valore «essenziale e costituzional-
mente fondato della libertà umana».

Conclude il suo iter logico, nei suoi aspetti essenziali,
rilevando che il rapporto causale non può considerarsi
«interrotto dall’esistenza di eventuali cause concorren-
ti, anteriori o sopravvenute, purché non abbiano effi-
cienza assorbente rispetto alla condotta incriminata».

Le considerazioni appena richiamate rappresentano
l’occasione per richiamare a loro volta alcune valuta-
zioni che accompagnano lo studio del tema del nesso di
causalità: a partire dalla ratio della configurazione del-
l’elemento quale requisito imprescindibile della re-
sponsabilità civile.

Su questo profilo, può considerarsi che imputare la
responsabilità al di fuori dell’indagine di un rapporto
di causa ed effetto significa, come è stato osservato,
aderire ad una forma di “responsabilità stocastica” che
non appartiene al nostro ordinamento e fuoriesce dai
limiti strutturali dell’illecito, per come concepito dalle
vigenti regole13.

Questa premessa condivisa rappresenta il prologo di
valutazioni ulteriori sulle quali non vi è attualmente
concordia in dottrina e certezza di risultati, poiché le
differenti impostazioni ampliando o restringendo il
novero delle conseguenze dannose finiscono per favo-
rire il danneggiante o il danneggiato, senza però garan-
tire uniformità di soluzioni.

Del pari discordia di opinioni vi è riguardo alla ne-
cessità o meno di discernere all’interno del concetto
generale dei sub concetti consistenti nella causalità ma-
teriale e in quella giuridica, ove la prima assolva il
compito di ricostruzione del fatto ai fini dell’imputa-

9 Cfr. Cass., Sez. II, 21 giugno 2010, n, 14921, in www.cor-
tedicassazione.it.

10 V. Roppo, Il contratto, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Iudica,
Zatti, Milano, 2001, 408; in giurisprudenza v. Cass., 22 gennaio
1997, n. 628, in Giur. It., 1998, 926.

11 Sul tema con precipuo riferimento a considerazioni criti-
che relative al concreto atteggiarsi dell’elemento nella giurispru-
denza quale criterio di selezione degli interessi meritevoli di
tutela Alpa, La responsabilità civile, in Tratt. Dir. Civ., Milano,
1999, 1592. Analogamente Hart-Honoré, Causation in the
law, Oxford, 1985, LII.

12 Con riferimento precipuo alle questioni relative al nesso
di causalità in relazione all’omissione e alla c.d. perdita di

chances cfr. Capecchi, Nesso di causalità e perdita di chances:
dalle sezioni unite penali alle sezioni unite civili, in Nuova Giur.
Comm., 2008, 156 e segg. Sul problema della perdita di chan-
ces, fra gli altri, Princigalli, Perdita di chances e danno risar-
cibile, in Riv. critica dir. privato, 1985, 315. L’impossibilità di
tutelare per via aquiliana la lesione richiamata deriva dall’ade-
sione alla lettura dell’art. 2043 c.c., sicuramente più rigorosa,
quale norma a presidio di interessi giudicati a priori dal legisla-
tore come degni di tutela: per questa impostazione cfr. Ca-
stronovo, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, 237 e
segg.

13 Sul punto, Alpa, La responsabilità civile, in Tratt. Dir. Civ.
a cura di Alpa, Milano, IV, 1999, 328 e segg.
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bilità, la seconda, sul presupposto della prima, deter-
mini gli eventi fondanti il danno risarcibile14.

Le evidenti difficoltà di soffermarsi con adeguata at-
tenzione su questa complessa tematica e la necessità di
riflettere sulle considerazioni già richiamate oggetto
delle valutazioni del Tribunale implica il doversi rife-
rire a ciò che attiene alla causalità in genere, ricordan-
do l’esistenza di letture che riconoscono alla distinzio-
ne un valore eminentemente descrittivo15.

Deve, tuttavia, rilevarsi che la più moderna giuri-
sprudenza16 aderisce ad una impostazione bifasica del-
la causalità che presupponga una distinzione fra danno
ingiusto e danno risarcibile: ad una prima fase volta
all’individuazione del rapporto di causalità fra fatto e
danno ingiusto si aggiunge una seconda fase volta ad
indagare il rapporto fra fatto illecito e conseguenze
dannose.

Il primo momento troverebbe la propria disciplina
negli artt. 40 e 41 c.p.

Il secondo avrebbe quale fondamento normativo
l’art. 1223 c.c., quale criterio selettivo delle conseguen-
ze dannose rilevanti ai fini della concretizzazione del
risarcimento del danno.

L’espressa adesione del giudice pugliese al criterio
della causalità adeguata impone che a questa si faccia
esplicito riferimento; il criterio consente che l’idoneità
dell’azione alla produzione del danno sia valutata sulla
base di un giudizio ex ante17 per il quale devono con-
siderarsi conseguenze di un fatto solamente quelle che
rientrano in una successione normale, o secondo l’id
plerumque accidit, o sulla base di un calcolo di regola-
rità statistica da valutarsi secondo le circostanze del
caso concreto18.

Sul tema la dottrina, in uno sforzo ordinatore, rico-
nosce come le evoluzioni più recenti in ambito giuri-
sprudenziale tendano a scandire, con precipuo riferi-
mento alla responsabilità medica, ma con una notevole
efficacia espansiva delle determinazioni, uno sviluppo
progressivo per il quale il criterio considerato viene
specificato in una prima accezione come probabilistico
in senso statistico e in un’accezione ulteriore in senso

logico, per il quale nel giudizio causale «l’adeguatezza
della causa non deriva più da leggi di esperienza, an-
corché non generali, ma dalla capacità di quel deter-
minato fatto di produrre, in quelle date circostanze,
quello specifico evento»19.

La più generale impostazione, al di là delle concrete
sfumature che la connotano, nasce quale reazione (o
forse, più correttamente, completamento ed integra-
zione) degli effetti distorsivi che la trasmutazione della
teoria della conditio sine qua non dall’ambito penali-
stico a quello civilistico avrebbe provocato in quest’ul-
timo settore.

In tal senso, infatti, la considerazione della condotta
illecita quale causa dell’evento dannoso tutte le volte in
cui l’assenza della prima provoca il venir meno del
secondo tende ad ampliare il novero delle conseguen-
ze, salvaguardando gli interessi del danneggiato, ma
contravvenendo, forse, alla ratio del nesso di causalità
di contribuire alla creazione di criteri di imputazione e,
più a-tecnicamente, di riconducibilità dell’evento dan-
noso all’autore della condotta20.

È opportuno tuttavia osservare che la teoria richia-
mata, nata come ricordato in ambito penalistico, ha al
suo interno, almeno da un punto di vista normativo, gli
anticorpi intesi quali temperamenti rispetto alle accen-
nate distorsioni, poiché l’art. 41, comma 2, c.p. sanci-
sce la rottura del nesso di causalità per le ipotesi in cui
vi siano “cause sopravvenute” idonee in modo auto-
nomo a produrre il danno21.

L’impostazione dogmatica, che poggia su un concre-
to dato normativo, si risolve tuttavia in una concreta
difficoltà da parte della giurisprudenza di applicazione
dell’eccezione richiamata che si risolve a sua volta più
puntualmente nell’irriconoscibilità fattuale del ruolo
delle predette cause di interruzione del nesso eziologi-
co fra condotta ed evento dannoso22.

Quanto, infine, al riferimento alla distinzione del
concetto di causalità nel giudizio civile rispetto al giu-
dizio penale, occorre richiamare quale filtro valutativo
la recente e oramai nota sentenza delle Sezioni unite
della Cassazione civile: la n. 581/200823.

14 Salvi, La responsabilità civile, in Tratt. Dir. Priv. a cura di
Iudica, Zatti, Milano, 1998, 172 e segg. L’impostazione che giu-
stifica la duplicazione dei concetti nasce da considerazioni di
Gorla, Sulla cosiddetta causalità giuridica: fatto dannoso e con-
seguenze, in Riv. Dir. Comm., 1951, 409 e segg. Sulla stessa scia
le posizioni di, fra gli altri, Realmonte, Il problema del rapporto
di causalità nel risarcimento del danno, Milano,1967, 151 e segg.;
Franzoni, Dei fatti illeciti, in Comm. C.C. a cura di Scialoja,
Branca, Bologna-Roma, 1993, 85 e segg.; Zeno Zencovich, I
fatti illeciti, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Rescigno, Torino, 1995,
63 e segg. Le difficoltà della scomposizione degli elementi ri-
chiamati sono riconducili alle riflessioni di Carnelutti, “Per-
severare diabolicum” (a proposito del limite della responsabilità
per danni), in Foro It., 1952, 97 e segg.; critico nei confronti della
bipartizione considerando illegittima l’operazione di scomposi-
zione dell’evento e delle conseguenze dannose Scognamiglio,
voce “Responsabilità civile”, in Nuov. Dig. It., XV, Torino, 1969,
650.

15 In tal senso Monateri, La responsabilità civile, in Tratt.
Dir. Civ. a cura di Sacco, 1998, 152.

16 V., fra le altre, recentemente Cass., 18 aprile 2005, n. 7997,
in Riv. It. medicina legale, 2006, 629; ma già sul punto Id., 10
maggio 2000, n. 5962, in Resp. Civ. e Prev., 2001, 91, e Id., 27
maggio 1995, n. 5923, in Danno e Resp., 1996, 126.

17 Relativamente al giudizio ex ante le principali questioni
con precipuo riferimento al diritto penale sono sviluppate da
Antolisei, in Il rapporto di causalità nel diritto penale, Padova,
1934, passim; con precipuo riferimento al diritto tedesco, fra gli
altri, con diversità di sfumature Thon, Der Begriff der Verursa-
chung, 1894, 39; e Rumelin, Die Verwendung der Kausalbegriffe
im Sraf-un Zivilrecht, 1900, 19.

18 Facci, Sub art. 2043, in Codice civile commentato a cura di
Bonilini, Confortini, Granelli, Milano, 3a ed., 2009, 4292 e segg.

19 Poletti, Le regole di (de)limitazione del danno risarcibile,
in Attuazione e tutela dei diritti, La responsabilità e il danno, in
Diritto civile a cura di Lipari, Rescigno, Milano, 2009, IV, III,
310 e segg.

20 Poletti, op. cit., 305 e segg.
21 Per una interpretazione della norma cfr. Mantovani, Di-

ritto penale, Padova, 1992, 192 e segg.
22 Cfr. fra le diverse pronunce, Cass., 24 aprile 2001, n. 6023,

in Danno e Resp., 2001, 814.
23 V. sul punto la sintesi dei passi salienti della pronunzia

offerti da Capecchi, Nesso di causalità e perdita di chances:
dalle sezioni unite penali alle sezioni unite civili, in Nuova Giur.
Comm., 2008, 154 e segg.
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Le stesse sezioni rilevano che la valutazione del dato
statistico deve essere compiuta, nel giudizio di causa-
lità, secondo criteri differenti da quelli utilizzati nel
giudizio penale, poiché in tale sede vige la regola della
prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre nel giudi-
zio civile, vige la regola della preponderanza dell’evi-
denza o del “più probabile che non”.

Sul punto occorre rilevare che mentre condivisibile
appare la premessa della pronunzia di una necessaria
differenziazione dei criteri di giudizio in ragione delle
differenti esigenze sottese ai diversi modi di intendere
i nessi; non condivisibili appaiono gli esiti della Cassa-
zione nella concretizzazione dei giudizi.

Infatti, più nello specifico, condivisibili appaiono le
riflessioni in forza delle quali la Cassazione «abbia ri-
levato la necessità di differenziare l’accertamento del
nesso causale rispetto a quanto avviene nel diritto pe-
nale, ma si sia limitata a stabilire soltanto una diversa
soglia di probabilità, senza però rilevare che è l’ottica,
nella quale viene concepito ed esaminato il nesso di
causalità ad essere stata elaborata in funzione dei prin-
cipi penalistici, con la conseguenza che l’emancipazio-
ne della responsabilità civile da quella penale rimane,
sotto questo profilo, parziale»24.

Questo atteggiamento critico pare recepito da una
recentissima pronunzia della Cassazione che sembra
uscire dall’ottica del “tutto o del niente” proprio sia del
giudizio penale che di quello civile sinora espresso e
impiega l’accertamento del nesso causale anche quale
criterio di graduazione del risarcimento del danno,
quanto meno del peso dello stesso fra danneggiante e
danneggiato.

Questo orientamento si condensa nell’affermazione,
in tema di concause, in forza del quale «vi sono ragioni
logico giuridiche che consentono di procedere ad una
valutazione della diversa efficienza causale delle varie
concause e di escludere che l’autore della condotta
umana debba necessariamente sopportare nella loro
integralità le conseguenze dell’evento dannoso»25.

Tale più recente orientamento appare del resto ac-
colto, nei fatti, dalla pronunzia in epigrafe nella parte
in cui affida alle concause stesse il ruolo di presupposto
necessario di una percentuale d’invalidità del reo, di-
mostrando in modo indiscutibile la funzione delle me-
desime al fine della determinazione del risarcimento
del danno26.

Nei limiti consentiti dalla brevità delle riflessioni che
il genere consente, si rileva la conformità dell’orienta-
mento da ultimo seppur succintamente richiamato ri-

spetto al tentativo di espungere attraverso il ruolo gio-
cato dal nesso di causalità dal nostro ordinamento fi-
gure di responsabilità stocastica; l’unico punto sul qua-
le occorrerà tuttavia riflettere appare, seppur sulla base
di osservazioni ancora non sufficientemente elaborate
e meditate, relativo alla concrete difficoltà di indivi-
duazione di criteri sufficientemente certi e attendibili
acconci ad individuare il contributo di ogni singola
“causa” alla composizione del danno e pertanto suc-
cessivamente alla concreta individuazione del risarci-
mento.

In tale ottica, un continuo riferimento a modelli equi-
tativi, seppur supportati dal dato normativo di cui
espressamente all’art. 1226 c.c., parrebbe un modo per
riproporre gli inconvenienti per la quale l’impostazio-
ne da ultima richiamata si originerebbe.

4. Le diverse “categorie di danno”: il danno patrimonia-
le e quello non patrimoniale.

Con riferimento all’individuazione delle “categorie
di danno” per come rinvenute dalle valutazioni del
provvedimento, possono anche qui richiamarsi i passi
salienti, anche alla luce dei più recenti indirizzi giuri-
sprudenziali27.

Mentre non pare sollevino questioni di particolare
momento le tematiche relative all’individuazione del
danno patrimoniale — fatte salve alcune specificazioni
relative alla determinazione del quantum e per le quali
si rinvia alla lettura della sentenza — maggiore atten-
zione meritano le problematiche relative al danno non
patrimoniale28.

Sul punto, la pronunzia pare recepire, come detto,
l’orientamento giurisprudenziale modificativo-demo-
litorio della configurazione del danno esistenziale.

E infatti il Tribunale ritiene raggiunta la prova «di un
danno non patrimoniale distinto dal danno biologico».

La definizione appare, già ad una prima analisi, solo
in negativo, sulla base della mera distinzione rispetto al
danno biologico, appunto.

Il Tribunale rileva che «se prima dell’avvento delle
Sezioni Unite dell’11 Novembre 2008 era pacifica l’af-
fermazione giurisprudenziale secondo cui il soggetto
passivo dei reati di usura e di estorsione subisce un’al-
terazione del modo di essere, che configura un’altera-
zione peggiorativa della qualità della vita, obiettiva-
mente apprezzabile, e deve essere definito in termini di
danno esistenziale, distinto sia dal c.d. pretium doloris
si dal c.d. danno biologico (Trib. Milano, 18 marzo
2002), la permanente validità di tali conclusioni va,

24 Sul punto Capecchi, op. cit., in Nuova Giur. Comm., 2008,
156 e segg.

25 Cass., Sez. III, 16 gennaio 2009 n. 975, in Danno e Resp.,
2010, 4, 372.

26 Questo orientamento può considerarsi vicino a quello per
il quale appare utile anche in una prospettiva di analisi econo-
mica del diritto procedere ad una più attenta ripartizione della
responsabilità fra danneggiante e danneggiato in ragione della
specificità di ogni singolo apporto nella concretizzazione del
danno: sul punto Tassone, La ripartizione di responsabilità nel-
l’illecito civile. Analisi giuseconomica e comparata, Napoli, 2007,
passim. V. inoltre Parisi-Frezza, Rischio e causalità nel concor-
so di colpa, in Riv. Dir. Civ., 1999, 236; Violante, Responsabi-
lità solidale e responsabilità parziaria, in Danno e Resp., 2001,
460.

27 V. sul punto nota 2 del commento.
28 Cfr. Barcellona, Il danno non patrimoniale, Milano,

2008, passim; e sul tema, con precipuo riferimento alla nota più
recente evoluzione giurisprudenziale, Mazzamuto, Il rapporto
tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità delle Sezioni Unite a
proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale, cit. Sul
tema della tipicità del danno non patrimoniale e sulla difficoltà
di operare una scomposizione in sottocategorie rispetto a quella
generale di danno alla persona cfr. le riflessioni di Perlingieri,
L’onnipresente art. 2059 e la “tipicità” del danno alla persona, in
Rass. Dir. Civ., 2009, 520 e segg. Del resto quest’opera di uni-
ficazione era già stata anticipata da Cass., 31 maggio 2003,
nn. 8827 e 8828, in Foro It., 2003, 2272, con nota di Navaretta,
Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vi-
vente.
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attualmente, vagliata attraverso il filtro imposto dalla
suddetta pronunzia».

La Corte richiama quindi le Sezioni unite in quanto
«attente nell’ancorare la risarcibilità del danno non
patrimoniale alla configurazione della lesione di un in-
teresse costituzionalmente rilevante».

Prosegue nel ragionamento rilevando che indubbia-
mente «il coinvolgimento in una vicenda di usura sia
idoneo a pregiudicare, da una parte, la capacità di au-
todeterminazione dell’individuo con riguardo alla pro-
pria sfera personale, dall’altra, la libertà dell’impresa,
ponendo l’imprenditore nell’incapacità di program-
mare liberamente le proprie scelte d’investimento».

Richiama espressamente, quindi, gli artt. 13 e 41
Cost. come disposizioni poste a tutela e presidio dei
valori individuati.

Riconosce al danno natura non patrimoniale poiché
«i beni de quibus — inerendo la sfera personale e or-
ganizzatoria dell’imprenditore e del semplice indivi-
duo — non hanno una valenza, almeno, direttamente
patrimoniale, non costituiscono un cespite integrativo
del patrimonio dell’impresa».

Ripercorrendo brevemente l’evoluzione della cate-
goria del danno esistenziale emerge che la stessa nasce
dal riconoscimento dell’autonomia di un “nuovo” mo-
dello risarcitorio, direttamente fondato sull’art. 2043
c.c.29

Il tratto distintivo del danno esistenziale rispetto al
danno biologico si coglie per mezzo della ricognizione
del rilievo del pregiudizio volto ad intaccare non tanto
l’integrità psico-fisica, quanto «la sfera di esplicazione
esistenziale dell’uomo»30.

Ulteriore tratto distintivo della figura, anche se pro-
babilmente in negativo, risulta essere la trasversalità
della medesima concepita, da alcune valutazioni criti-
che, quale vera «promiscuità sia con la categoria del
danno biologico sia con la categoria del danno morale
subiettivo»31.

Né efficaci sembrano i tentativi di differenziazione
fondati sulla ricerca di configurazione quale danno ri-
conducibile a modificazioni esterne e oggettive inter-

venute nella sfera esistenziale del soggetto leso da con-
siderarsi in via autonoma sia rispetto ai profili patri-
moniali, sia rispetto alle conseguenze morali prodotte
in capo alla vittima.

Ma certamente la critica più efficace alla categoria è
sottesa alla riflessione per la quale «quando si costrui-
sce il danno esistenziale come il punto di riferimento di
tutte le ripercussioni negative che coinvolgono le espli-
cazioni esistenziali del soggetto vittima dell’illecito, si
finisce, inevitabilmente, per fare affidamento su di un
modello risarcitorio imperniato sulla valenza costitu-
zionale del danno in luogo della valenza costituzionale
dell’interesse offeso»32.

Questa impostazione risulta accolta dalle pronunce
gemelle della suprema Corte33, la quale disancora il
modello risarcitorio dall’art. 2043 c.c., per incardinarlo
sulla base dell’art. 2059; e inoltre, sul presupposto del-
la rilevanza della questione dogmatica ai fini dell’in-
dividuazione dei criteri di selezione improntati sul-
la base del concetto di ingiustizia del danno, i pregiu-
dizi esistenziali rilevanti sono esclusivamente quelli
conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della
persona.

I passi della pronunzia di merito attestano il recepi-
mento degli sforzi compiuti dalla suprema Corte, sia
per quanto riguarda la configurazione del profilo risar-
citorio nell’ambito del danno non patrimoniale, sia nel-
l’individuazione delle situazioni protette costituzional-
mente rilevanti ai fini dell’individuazione dell’ingiusti-
zia del danno.

E infatti, con precipuo riferimento a quest’ultimo
aspetto, gli artt. 13 e 41 Cost. e quindi la libertà di
auto-determinazione e quella d’impresa divengono le
situazioni rilevanti ai fini dell’individuazione di un
danno non più configurabile come esistenziale, che
tuttavia risponde alle medesime esigenze esistenziali-
stiche, con però l’individuazione di un importante li-
mite in grado di ostacolare efficacemente il flood of
litigation34.

Guglielmo Bevivino

29 Fra le prime pronunce che utilizzano il sintagma “danno
esistenziale” cfr. Trib. Torino, 8 agosto, 1995, in Resp. Civ. e
Prev., 1996, 282, con nota di Ziviz, Quale futuro per il danno dei
congiunti.

30 Cendon-Ziviz, Introduzione, in Il danno esistenziale. Una
nuova categoria della responsabilità civile a cura di Cendon, Zi-
viz, Milano, 2000, XXI.

31 Sul punto, le considerazioni di Conte, op. cit., 1035;
riconosce l’assenza di attenzione della categoria dogmatica al-
l’ingiustizia del danno Vettori, Danno non patrimoniale e
diritti inviolabili, in Giur. It., 2009, 1026. Nella vigenza del
modello ci si esprimeva in senso critico rilevando che «si trat-
tava di una perdita non patrimoniale, che come tale subiva la
limitazione dell’art. 2059, laddove in pari tempo se ne teoriz-

zava, ma appunto senza alcun fondamento, una risarcibilità
esente da tali limiti»: Castronovo, Del non risarcibile aqui-
liano: danno meramente patrimoniale, cd. perdita di chance,
danni punitivi, danno c.d. esistenziale, in Europa e Dir. Priv.,
2008, 345 e segg.

32 Conte, op. cit., 1035 e segg.
33 Cfr. Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973,

26974, 26975, in Danno e Resp., 2009, 19 e segg., in Riv. Dir.
Civ., 2009, 100, con commento di Busnelli, cit.

34 Una sorta di reviviscenza del danno esistenziale, anche a
seguito delle pronunce della Cassazione più volte richiamate, è
affermata da Cendon, L’araba fenice. Più vivo che mai il danno
esistenziale presso i giudici italiani, in Nuova Giur. Comm., 2010,
1 e segg.
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Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 14 settembre 2010 (in causa C-550/07),
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Riservatezza e tutela delle comunicazioni tra avvocato d’impresa e cliente nel diritto della concorrenza
dell’Unione europea, di Armin Reinstadler e Andreas Reinalter.
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LEGAL PROFESSIONAL PRIVILEGE

Corte di giustizia dell’Unione europea,
Grande Sezione, 14 settembre 2010 (in causa C-550/
07) — Skouris Presidente — Silva de Lapuerta Re-
latore — Kokott Avvocato generale — Akzo Nobel
Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd (avv.ti van der
Woude, Swaak) - Commissione europea ed altri.

Unione europea — Diritto comunitario della con-
correnza — Provvedimenti istruttori — Poteri di ac-
certamento della Commissione europea — Documen-
ti sequestrabili durante un accertamento — Tutela
della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e
cliente — Legge applicabile (Reg. (CE) n. 1/2003, art.
20, n. 6; Reg. (CEE) n. 17/1962, art. 14, n. 6).

Unione europea — Diritto comunitario della con-
correnza — Provvedimenti istruttori — Poteri di ac-
certamento della Commissione europea — Documenti
sequestrabili durante un accertamento — Tutela della
riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente
— Avvocato interno (in house lawyer) (Reg. (CE)
n. 1/2003, art. 20; Reg. (CEE) n. 17/1962, art. 14).

In occasione degli accertamenti effettuati dalla Com-
missione in veste di autorità europea in materia di con-

correnza, il diritto nazionale entra in gioco solo qualora le
autorità degli Stati membri le prestino assistenza, in par-
ticolare qualora si tratti di vincere la resistenza delle im-
prese sottoposte ad accertamento mediante l’impiego
della coazione diretta, conformemente all’art. 14, n. 6,
Reg. (CEE) n. 17/1062 e all’art. 20, n. 6, Reg. (CE) n.
1/2003. Per contro, si applica esclusivamente il diritto del-
l’Unione per determinare quali siano gli atti e i documenti
che la Commissione è autorizzata a esaminare e a copiare
in occasione delle sue ispezioni in materia di intese. Con-
seguentemente, né il principio dell’autonomia procedu-
rale nazionale né il principio delle competenze di attribu-
zione possono essere fatti valere nei confronti dei poteri di
cui la Commissione dispone nel settore considerato (1).

Tanto per la dipendenza economica dell’avvocato in-
terno (in house lawyer) quanto per i suoi stretti legami
con il suo datore di lavoro, egli, pur se iscritto ad un
ordine professionale, non gode di un’indipendenza pro-
fessionale paragonabile a quella di un avvocato esterno.
Data, quindi, la sostanziale diversità tra le due situazio-
ni, non può essere riconosciuto agli avvocati interni il
beneficio della tutela della riservatezza delle comunica-
zioni tra avvocato e cliente (2).

Per il testo della sentenza v. www.curia.europa.eu;
v. anche Recentissime dalle Corti europee a cura di

Jannarelli e Scannicchio in Giur. It., 2010, 10, 2004. D
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(1-2) Riservatezza e tutela delle comunica-
zioni tra avvocato d’impresa e cliente nel
diritto della concorrenza dell’Unione euro-
pea

Sommario: 1. Introduzione. — 2. Il legal professional pri-
vilege nella giurisprudenza comunitaria. — 3. La vicenda
esaminata dalla Corte. — 4. Ambito di applicazione ratio-
ne materiae. — 5. Ambito di applicazione ratione personae.
— 6. Aspetti procedurali. — 7. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.
La sentenza in commento costituisce il primo — e

probabilmente non ultimo — intervento giurispruden-
ziale sull’assai discussa questione1 della riservatezza
della corrispondenza tra l’avvocato e il cliente (legal
professional privilege) nell’ambito del diritto della con-
correnza dell’Unione europea.

In sintesi, la vexata quaestio verte sull’estendibilità
del principio fondamentale della segretezza della cor-
rispondenza tra l’avvocato e il cliente anche alla corri-
spondenza tra l’avvocato d’impresa (in house lawyer
ovvero, nella terminologia tedesca, Syndikusanwalt) e
l’impresa stessa. Come ha evidenziato l’avvocato gene-
rale Kokott nelle sue conclusioni2, il termine “avvocato
d’impresa” definisce il professionista che, da un canto,
è iscritto all’albo degli avvocati e, d’altro canto, si trova
in una situazione di subordinazione nei confronti del-
l’impresa sua datrice di lavoro.

Anche se, nel procedimento di appello svoltosi di-
nanzi alla Corte di giustizia, il tema centrale verteva
sulla delineazione dell’ambito di applicazione perso-
nale del segreto professionale, la sentenza in commen-
to e, in particolare, l’intera vicenda processuale che
l’ha preceduta hanno enucleato e cristallizzato un’ar-
ticolata disciplina della tutela della corrispondenza tra
avvocato e cliente che il presente commento intende
analizzare.

2. Il legal professional privilege nella giurisprudenza
comunitaria.

Il leading case a livello comunitario sul segreto pro-
fessionale è costituito dalla sentenza AM&S3. In essa,
attraverso una comparazione degli ordinamenti interni

degli allora Stati membri, la Corte di giustizia aveva
individuato come principio comune a tutti gli ordina-
menti il riconoscimento del diritto alla riservatezza del-
la corrispondenza tra avvocato e cliente inteso come
garanzia per chiunque di rivolgersi con piena libertà al
proprio avvocato4.

Tale principio, tuttavia, non ha valore assoluto, in
quanto la Corte ha dovuto riconoscere che il relativo
ambito di applicazione significativamente differiva nei
vari Stati membri5. Di conseguenza, la Corte ha statui-
to due presupposti essenziali per l’operatività del se-
greto professionale in caso di accertamenti antitrust
della Commissione, e cioè (i) che la corrispondenza sia
scambiata al fine e nell’interesse del diritto alla difesa
del cliente, e (ii) che la corrispondenza provenga da
avvocati indipendenti, cioè da avvocati non legati al
cliente da un rapporto d’impiego6.

L’individuazione dell’ambito di applicazione sia del
termine “corrispondenza” sia del concetto di “avvoca-
to indipendente” ha, peraltro, suscitato non poche in-
certezze circa il concreto significato e la concreta effi-
cacia del legal professional privilege, incertezze che, in-
fine, sono sfociate e, cosı̀ almeno pare, state risolte nella
sentenza in commento.

3. La vicenda esaminata dalla Corte.
Nel caso in esame la Commissione ha effettuato, in

base all’art. 14 Reg. (CEE) n. 17/19627, accertamenti
presso i locali commerciali della Akzo Nobel Chemi-
cals Ltd e della Akcros Chemicals Ltd.

Accanto alla richiesta di informazioni (art. 11 Reg.
(CEE) n. 17/1962, ora art. 18 Reg. (CE) n. 1/2003), gli
accertamenti, in attuazione dell’art. 337 TFUE, costi-
tuiscono il potere di indagine più diffuso nella prassi
della Commissione per la repressione di intese vietate8

e spesso si svolgono in forma di ispezioni non prean-
nunciate (dawn raids), della cui legittimità ormai non si
dubita più9. I poteri di accertamento di cui all’art. 14
Reg. (CEE) n. 17/1962 (ora all’art. 20 Reg. (CE)
n. 1/2003) sono tassativi. Le imprese, alle quali è indi-
rizzata una decisione di accertamento, sono soggette
all’obbligo di collaborazione10 nella misura in cui è
necessaria per un effettivo espletamento delle indagini.

1 V., in dottrina, Gray, The Akzo Nobel Judgement of the
Court of First Instance: A Postscript to the Legal Professional
Privilege Dilemma, in Irish Journal of European Law, 2007, 229;
Klees-Wolter, Europäisches Kartellverfahren, Dokumente-
neinsicht, Vertraulichkeit, Unternehmensjurist, Anwaltsprivileg/
“Akzo”, in Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht, 2007, 653;
Hummer, Akzo: Keine wirkliche Erweiterung des Anwaltsprivi-
legs, in Ecolex, 2007, 871; Bruzzone, Legal privilege e diritto
antitrust: la giurisprudenza CE da AM&S ad Akzo, in Int’l Lis,
2008, 159; Kilian, Die Rechtsstellung von Unternehmensjuri-
sten im Europäischen Kartellverfahrensrecht, in Praxis des Inter-
nationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPrax), 2009, 318; in
generale sui limiti dei poteri d’indagine della Commissione: Rei-
nalter, Die Grenzen der Ermittlungsbefugnisse der Europäi-
schen Kommission im Kartellverfahren, in Zeitschrift für Euro-
parechtliche Studien (ZEuS), 2008, 53.

2 Conclusioni dell’avvocato generale Kokott, 29 aprile 2010
(in causa C-550/07P), Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros
Chemicals Ltd. c. Commissione, non ancora pubblicata in Racc.,
nota 3.

3 Corte giust. CE, 18 maggio 1982 (in causa 155/79), AM&S
Europe Limited c. Commissione, in Racc. 1982, 1575.

4 Corte giust. CE, 18 maggio 1982 (in causa 155/79), AM&S
Europe Limited c. Commissione, cit., par. 19.

5 Corte giust. CE, 18 maggio 1982 (in causa 155/79), AM&S
Europe Limited c. Commissione, cit., par. 21.

6 Corte giust. CE, 18 maggio 1982 (in causa 155/79), AM&S
Europe Limited c. Commissione, cit.

7 Reg. (CEE) n. 17/1962 del 6 febbraio 1962, Primo regola-
mento d’applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, in Gazz.
Uff. CE, n. 13 del 21 febbraio 1962, 204, oggi sostituito dal Reg.
(CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazio-
ne delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trat-
tato, ivi, n. L 1 del 4 gennaio 2003, 1.

8 Bechtold-Brinker-Bosch-Hirsbrunner, EG-Kartel-
lrecht, München, 2005, art. 20 VO 1/2003, par. 1.

9 Corte giust. CE, 23 settembre 1986 (in causa 5/85), AKZO
Chemie BV e AKZO Chemie UK Ltd. c. Commissione, in Racc.,
1986, 2585, par. 24. V. anche l’art. 20, comma 4, Reg. (CE)
n. 773/2004 del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti
dalla Commissione a norma degli artt. 81 e 82 del Trattato CE,
in Gazz. Uff. CE, n. L 123 del 27 aprile 2004, 18-24.

10 Corte giust. CE, 18 ottobre 1989 (in causa 374/87), Orkem
c. Commissione, in Racc. 1989, 3283, par. 22.
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Inoltre, tali poteri sono soggetti a limiti individuati, in
mancanza di una norma positiva, dalla giurisprudenza
comunitaria. Per le richieste di informazioni e gli ac-
certamenti, la Corte di giustizia li ha estrapolati dai
principi fondamentali comuni a tutti gli Stati del-
l’Unione, tra cui il divieto di autoincriminazione (nemo
tenetur se ipsum accusare)11 e il segreto professionale
dell’avvocato.

Nella specie, in occasione di un dawn raid, gli agenti
della Commissione hanno acquisito fotocopie di alcuni
documenti dei quali i rappresentanti di Akzo Nobel e
Akcros affermavano la non sequestrabilità in quanto
protetti dal segreto professionale dell’avvocato12. Do-
po un diverbio tra le imprese e la Commissione, que-
st’ultima ha estratto copia dei documenti contestati, li
ha messi in una busta sigillata e li ha portati via. Contro
questo modo di procedere entrambe le imprese hanno
proposto ricorso di annullamento, anche in via caute-
lare13, al Tribunale CE di primo grado. Il giudizio ve-
niva definito prima con sentenza di rigetto del Tribu-
nale del 17 settembre 200714, e poi, in sede di appello,
con sentenza pure di rigetto della Corte del 14 settem-
bre 201015 qui in commento.

4. Ambito di applicazione ratione materiae.
Il presupposto essenziale per poter invocare il segre-

to professionale consiste nel dare o predisporre un
parere giuridico ai fini della difesa del cliente. La cor-
rispondenza tra l’avvocato e il cliente a diverso fine, in
particolare a fine non difensivo, non è coperta dal legal
professional privilege.

L’ambito di tutela si estende (i) alla corrispondenza
tra avvocato e cliente16 dopo l’apertura di un procedi-
mento da parte della Commissione in merito a docu-
menti che sono pertinenti a questo procedimento17;
(ii) a indicazioni e informazioni anche sul fatto e non
solo su questioni prettamente giuridiche18; (iii) e, a
certe condizioni, anche a documenti (interni) d’im-
presa.

Il dibattito dottrinale se la tutela si estenda, o meno,
anche ai documenti preparatori — ossia ai documenti
che il cliente trasmette all’avvocato perché questi possa
studiare e preparare il caso e perché disponga delle
informazioni che sono utili o addirittura indispensabili
per comprendere il contesto, la natura e la portata dei
fatti a proposito dei quali viene richiesta la sua assi-
stenza19 — è stato risolto dal Tribunale di primo grado
aderendo alla tesi affermativa, individuando nei docu-
menti preparatori una quarta categoria di documenti
protetti dal segreto professionale20. Affinché, peraltro,
operi la tutela, i documenti preparatori devono essere
formati al preciso fine di richiedere un parere giuridico
all’avvocato, per cui il semplice fatto che un documen-
to sia stato oggetto di discussione con l’avvocato non
sarebbe sufficiente a conferirgli tale tutela21. E dato
che la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra
avvocato e cliente costituisce un’eccezione ai poteri di
indagine della Commissione, la cerchia di documenti
preparatori deve essere interpretata restrittivamente
nel senso che l’impresa, che invoca il segreto profes-
sionale, deve provare che il documento sia stato redat-
to al solo fine di chiedere un parere giuridico ad un
avvocato, e tale circostanza deve risultare inequivo-
cabilmente dal contenuto dei documenti stessi o dal
contesto nel quale questi ultimi sono stati preparati e
trovati22.

5. Ambito di applicazione ratione personae.
Le predette statuizioni del Tribunale sull’ambito di

applicazione oggettivo del legal privilege non venivano,
del resto, censurate nel procedimento di appello di-
nanzi alla Corte23. Il tema centrale delle censure e,
quindi, della sentenza in commento verteva, invece,
sull’ambito di applicazione soggettivo dell’istituto in
questione.

Come accennato sopra, la Corte, già nella sentenza
AM&S, aveva qualificato l’indipendenza dell’avvocato
come presupposto necessario ed essenziale per l’appli-

11 V., oltre al considerando n. 23 del Reg. (CE) n. 1/2003,
Corte giust. CE, 18 ottobre 1989 (in causa 374/87), cit.; Trib. CE
di primo grado, 8 marzo 1995 (in causa T-34/93), Société Gé-
nérale c. Commissione, in Racc. 1995, II-545; Id., 20 febbraio
2001 (in causa T-112/98), Mannesmannröhren c. Commissione,
ivi, 2001, II-729.

12 Nella specie, il giurista d’impresa di Akzo Nobel e Akcros
era regolarmente iscritto all’ordine forense olandese.

13 Ordinanza del presidente del Tribunale CE di primo gra-
do, 30 ottobre 2003 (nelle cause riunite T-125/03 R e T-253/03
R), Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd. c.
Commissione, in Racc. 2003, II-4771. L’ordinanza è stata revo-
cata dal presidente della Corte con ordinanza, 27 settembre
2004 (in causa C-7/04P (R)), Commissione c. Akzo Nobel Che-
micals Ltd e Akcros Chemicals Ltd, in Racc. 2004, I-8739; per
un commento sulla vicenda cautelare v. Hofmann, Eine Neu-
bestimmung der Reichweite des Anwaltsprivileges in Wettbewer-
bsverfahren?, in Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
(EuZW), 2003, 742.

14 Trib. CE di primo grado, 17 settembre 2007 (nelle cause
riunite T-125/03 e T-253/03), Akzo Nobel Chemicals Ltd e
Akcros Chemicals Ltd. c. Commissione, in Racc., 2007, II-3523.

15 Corte giust. UE, 14 settembre 2010 (in causa C-550/07P),
Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd. c. Com-
missione, non ancora pubblicata in Racc.

16 La tutela della corrispondenza tra avvocato e cliente è

bidirezionale, nel senso che sono tutelate sia la richiesta di un
parere giuridico da parte del cliente, sia la risposta dell’avvoca-
to; sul punto v. Miersch, Vor Art. 17, in EU-Kartellverfahrens
verordnung: Kommentar zur VO 1/2003 a cura di Dalheimer,
Feddersen, Miersch, München, 2005, par. 33.

17 Trib. CE di primo grado, 4 aprile 1990 (in causa T-30/89),
Hilti Aktiengesellschaft c. Commissione, in Racc., 1990, II-163,
par. 13.

18 Trib. CE di primo grado, 4 aprile 1990 (in causa T-30/89),
Hilti Aktiengesellschaft c. Commissione, cit., par. 19; v. anche
Miersch, op. cit., par. 33.

19 Contra Miersch, op. cit., par. 39; pro Burrichter, Vor-
bemerkungen zu Art. 17, in Wettbewerbsrecht. Kommentar zum
europäischen Kartellrecht a cura di Immenga, Mestmäcker,
München, 2007, par. 54.

20 Trib. CE di primo grado, 17 settembre 2007 (nelle cause
riunite T-125/03 e T-253/03), cit., par. 123.

21 Trib. CE di primo grado, 17 settembre 2007 (nelle cause
riunite T-125/03 e T-253/03), cit., par. 124.

22 Trib. CE di primo grado, 17 settembre 2007 (nelle cause
riunite T-125/03 e T-253/03), cit.; v. anche Seitz, Der Vertrau-
lichkeitsschutz der Anwaltskorrespondenz im europäischen Wett-
bewerbsverfahren, in EuZW, 2008, 206.

23 Berrisch, Korrespondenz mit Syndikusanwalt unterfällt
nicht dem Schutz der Vertraulichkeit zwischen Anwalt und Man-
dant, in EuZW, 2010, 787.
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cazione della tutela del segreto professionale24. Da una
comparazione delle tradizioni giuridiche degli Stati
membri risultava, infatti, una concezione della funzio-
ne dell’avvocato «come collaborazione all’amministra-
zione della giustizia e attività intesa a fornire, in piena
indipendenza e nell’interesse superiore della giustizia,
l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno»25. Di
conseguenza, mancando l’elemento dell’indipenden-
za, la corrispondenza tra il giurista d’impresa (anche se
iscritto all’ordine degli avvocati) e l’impresa sua datrice
di lavoro non è coperta dal segreto professionale26.

È interessante notare che l’avvocato generale Slynn,
nelle sue conclusioni nella causa AM&S, aveva, invece,
optato per una parificazione di avvocati e giuristi d’im-
presa a condizione che questi ultimi siano iscritti nei
rispettivi albi professionali e soggetti agli obblighi
deontologici inerenti alla professione forense27. Que-
sta tesi, seguita anche dal presidente del Tribunale di
primo grado nella decisione sulla domanda cautelare
proposta da Akzo Nobel e Akcros28, si fonda sulla
convinzione che dopo la sentenza AM&S il ruolo di
certe categorie di giuristi d’impresa si fosse sviluppato
in modo tale da assoggettare anche queste categorie a
rigorose regole deontologiche e da legittimare, quindi,
la parificazione con gli avvocati esterni.

Tale interpretazione (estensiva) veniva, tuttavia, poi
respinta dal Tribunale nel giudizio di merito, favoren-
do e riaffermando, invece, l’interpretazione (restritti-
va) di cui al chiaro dictum della Corte nella sentenza
AM&S. In quella sentenza, infatti, la figura dell’avvo-
cato era stata definita in maniera negativa in quanto si
richiedeva che l’avvocato non sia vincolato al suo clien-
te da un rapporto di lavoro dipendente, e non in ma-
niera positiva sulla base dell’appartenenza ad un ordi-
ne professionale o della sottoposizione alla disciplina e
alla deontologia professionali. Il criterio di un’assisten-
za legale fornita «in piena indipendenza» significa che
l’avvocato sia, strutturalmente, gerarchicamente e fun-
zionalmente, terzo rispetto all’impresa che beneficia di
detta assistenza29. Né il Tribunale avvalorava la tesi
delle ricorrenti secondo cui il riconoscimento specifico
del ruolo del giurista d’impresa e la tutela delle comu-
nicazioni con esso in base alla riservatezza sarebbero
relativamente più diffusi oggi che al momento della
pronuncia della sentenza AM&S, non essendo, ad av-

viso del Tribunale, ravvisabili al riguardo tendenze uni-
formi o chiaramente maggioritarie negli ordinamenti
degli Stati membri30.

Akzo Nobel e Akcros, nel procedimento d’appello
davanti alla Corte, impugnavano31 la decisione del Tri-
bunale, censurando in primis che l’iscrizione del loro
giurista d’impresa nell’ordine degli avvocati olandesi
comportasse la sua soggezione agli obblighi di deon-
tologia e disciplina professionali e la sua conseguente
piena indipendenza nel senso precisato dalla Corte nel-
la sentenza AM&S. La Corte rigetta tale motivo richia-
mando, come il Tribunale, i due requisiti cumulativi
statuiti nella sentenza AM&S per il riconoscimento del
segreto professionale. A proposito la Corte riafferma32

che il criterio degli “avvocati indipendenti” equivale a
«avvocati non legati al cliente da un rapporto d’impie-
go»33. Anche se, come nel caso in esame, il giurista
d’impresa è iscritto all’albo professionale e, di conse-
guenza, soggetto alle regole deontologiche forensi, ciò
non garantisce lo stesso grado di indipendenza di cui
gode un avvocato esterno34.

In secundis, le ricorrenti sostenevano che sia i sistemi
giuridici nazionali che quello comunitario (in partico-
lare con l’emanazione del Reg. (CE) n. 1/2003)35 aves-
sero subito un’evoluzione normativa in favore del-
l’estensione della tutela del legal professional privilege
che legittimerebbe una reinterpretazione dei principi
sanciti nella sentenza AM&S. Siffatta argomentazione
viene respinta dalla Corte sulla base di un esame di
diritto comparato, ad esito del quale non sarebbe ri-
scontrabile tendenza favorevole alcuna negli Stati
membri per un’estensione del segreto professionale al-
la corrispondenza degli in house lawyers36. Neanche
l’emanazione del Reg. (CE) n. 1/2003 ha comportato
parificazione alcuna tra lo status dell’avvocato ester-
no e quello dell’avvocato d’impresa. Il Reg. (CE) n. 1/
2003 mira, invece, soltanto a rafforzare i poteri d’in-
dagine della Commissione37.

In tertiis, Akzo Nobel e Akcros lamentavano un trat-
tamento non uniforme degli avvocati d’impresa nel
diritto dell’UE nei confronti del diritto nazionale, trat-
tamento che violerebbe il principio della certezza del
diritto38. In effetti, l’argomento non è da sottovalutare,
specie nel caso, non del tutto teorico, in cui un’autorità
nazionale intraprenda indagini su possibili violazioni

24 Corte giust. CE, 18 maggio 1982 (in causa 155/79), cit.,
par. 24.

25 Corte giust. CE, 18 maggio 1982 (in causa 155/79), cit.
Corsivo nostro.

26 Cfr. Sladic, Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH
zum Anwaltsprivileg, in ZEuS, 2007, 533.

27 Conclusioni dell’avvocato generale Slynn, 26 gennaio 1982
(in causa 155/79), AM&S Europe Limited c. Commissione, in
Racc. 1982, 1575.

28 Ordinanza del presidente del Trib. CE di primo grado, 30
ottobre 2003 (in cause riunite T-125/03 R e T-253/03 R), cit.,
par. 125; v. Hofmann, op. cit., 742; Tosato-Bellodi, Il nuovo
diritto europeo della concorrenza, Milano, 2004, 145.

29 Trib. CE di primo grado, 17 settembre 2007 (nelle cause
riunite T-125/03 e T-253/03), cit., par. 168.

30 Trib. CE di primo grado, 17 settembre 2007 (nelle cause
riunite T-125/03 e T-253/03), cit., par. 170.

31 Con il supporto della dottrina, anch’essa maggiormente
critica sul punto, tra cui Berrisch, op. cit., 768; Seitz, Ein
Schritt vor und zwei zurück? — Zum letzten Stand des Anwalt-

sgeheimnisses für Unternehmensanwälte im Europäischen Kar-
tellverfahren, in Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht
(EWS), 2010, 524; Völcker, Kein EU-Anwaltsgeheimnis für
Syndikusanwälte?, in Der Betrieb, 2010, 20.

32 Corte giust. UE, 14 settembre 2010 (in causa C-550/07P),
cit., par. 41.

33 Nello stesso senso anche le conclusioni dell’avvocato ge-
nerale Kokott, 29 aprile 2010 (in causa C-550/07P), cit., parr. 60
e segg.

34 Corte giust. UE, 14 settembre 2010 (in causa C-550/07P),
cit., par. 46.

35 V. Libro bianco sulla modernizzazione delle norme per
l’applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato CE, in Gazz. Uff.
CE, n. C 132 del 12 maggio 1999, 1.

36 Corte giust. UE, 14 settembre 2010 (in causa C-550/07P),
cit., par. 74.

37 Corte giust. UE, 14 settembre 2010 (in causa C-550/07P),
cit., par. 86.

38 Corte giust. UE, 14 settembre 2010 (in causa C-550/07P),
cit., parr. 98 e segg.
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della normativa antitrust, dovendo attenersi alle regole
nazionali in tema di segreto professionale, e la Com-
missione decida poi, ex art. 11, comma 6, Reg. (CE)
n. 1/2003, di accorparsi il procedimento iniziato dal-
l’autorità nazionale, nel qual caso entrerebbe in campo
il legal privilege di stampo europeo, con la possibile
conseguenza che la corrispondenza tra l’avvocato
d’impresa e l’impresa stessa, in ipotesi tutelata a livello
nazionale, non lo sia più a livello europeo.

La Corte, in un certo qual senso, dimostra di esserne
consapevole, ma nega la rilevanza di tale argomento,
sostenendo che l’interpretazione ed applicazione uni-
forme a livello europeo del principio del legal profes-
sional privilege sia indispensabile per l’effettivo esple-
tamento delle indagini da parte della Commissione e
per garantire la parità di trattamento delle imprese
interessate39. Tale prospettiva non cambia quanto al
cennato pericolo che la Commissione possa eludere la
normativa nazionale sul segreto professionale accor-
pandosi il procedimento dalle autorità nazionali: la
Corte, a proposito, afferma che comunque si applica
esclusivamente il diritto dell’Unione per determinare
quali siano gli atti e i documenti che la Commissione è
autorizzata a esaminare e a copiare in occasione delle
sue ispezioni in materia di intese40.

6. Aspetti procedurali.
Nell’ambito di un accertamento ex art. 20 Reg. (CE)

n. 1/2003, la Commissione è autorizzata ad esaminare
tutta la documentazione pertinente all’attività che l’im-
presa svolge sul mercato sul quale si presume un’infra-
zione di concorrenza.

Questo potere d’indagine è limitato dal legal profes-
sional privilege. È naturale, però, che la mera afferma-
zione da parte dell’impresa che un documento sia pro-
tetto dal legal privilege, non è sufficiente per sottrarlo
all’esame della Commissione. A tal fine l’impresa deve,
invece, precisamente indicare l’autore e il destinatario
del documento, illustrare le rispettive funzioni e re-
sponsabilità di ciascuno e fare riferimento allo scopo e
al contesto in base ai quali il documento è stato redat-
to41. Nel provare l’effettivo carattere riservato dei do-
cumenti controversi l’impresa non è, però, tenuta a
svelare il contenuto dei documenti stessi42.

Con la sentenza AM&S la Corte aveva stabilito che la
decisione sulla natura riservata o meno di un documen-
to è retta esclusivamente dal diritto comunitario43. Se
un’impresa si rifiuta di concedere alla Commissione
anche solo la consultazione sommaria di determinati
documenti, la Commissione, nell’assetto delineato dal-
la sentenza AM&S, doveva emanare una decisione

(vincolante) ex art. 14, comma 3, Reg. (CEE) n. 17/
1962 (oggi art. 20, comma 4, Reg. (CE) n. 1/2003), con
il pericolo che nel tempo intermedio le imprese inda-
gate potevano sopprimere certi documenti indizianti.
Il Tribunale con la sentenza Akzo e Akcros44, al fine di
contemperare i contrapposti interessi, ha consacrato la
procedura della “busta sigillata”, la quale permette ai
funzionari della Commissione, specie nel caso in cui
l’impresa impedisca loro la consultazione sommaria di
un documento, di mettere una copia del documento in
una busta sigillata e in seguito portarla via ai fini della
successiva definizione della controversia. Questa pro-
cedura consente, infatti, di escludere i rischi di viola-
zione della riservatezza, lasciando al contempo alla
Commissione la possibilità di mantenere un certo con-
trollo sui documenti oggetto dell’accertamento ed evi-
tando il rischio della successiva scomparsa o manipo-
lazione dei documenti.

Un ulteriore “correttivo” di considerevole importan-
za è stato determinato dal divieto di utilizzo delle prove
(Beweisverwertungsverbot) che le imprese, durante gli
accertamenti, hanno affermato di essere tutelate dal
legal privilege. La predisposizione di tale tutela è indi-
spensabile in quanto durante la fase d’indagine non è
possibile chiedere la tutela cautelare45. Ai sensi del-
l’art. 278, primo periodo, TFUE, in combinazione con
l’art. 60 dello Statuto della Corte di giustizia UE i ri-
corsi ivi proposti non hanno effetto sospensivo. Per
ovviare ad eventuali pregiudizi irrimediabili è sı̀ previ-
sta la possibilità di richiedere gli opportuni provvedi-
menti provvisori (art. 279 TFUE), ma tali provvedi-
menti sono sempre accessori alla domanda di merito,
id est le domande cautelari sono ammissibili solo in
pendenza della procedura di merito46. Gli strumenti
processuali comunitari non offrono, quindi, un’ade-
guata ed efficace tutela cautelare nell’ambito della pro-
cedura di indagine antitrust della Commissione. Per
colmare tale lacuna47, il Tribunale ha sancito che la
Commissione non ha il diritto di prendere conoscenza
del contenuto del documento prima di aver adottato
una decisione che permetta all’impresa interessata di
adire utilmente il Tribunale e, se del caso, il giudice
dell’urgenza48.

7. Considerazioni conclusive.
La sentenza in commento costituisce il culmine di

una lunga disputa giurisprudenziale sull’argomento
della riservatezza della corrispondenza tra avvocato
(interno) e cliente. La Corte ha confermato le linee
guida statuite già nel 1982 nella sentenza AM&S. Stan-
do alle statuizioni della Corte, l’unica possibilità per

39 Corte giust. UE, 14 settembre 2010 (in causa C-550/07P),
cit., par. 115.

40 Corte giust. UE, 14 settembre 2010 (in causa C-550/07P),
cit., par. 119.

41 Trib. CE di primo grado, 17 settembre 2007 (in cause
riunite T-125/03 e T-253/03), cit., par. 80.

42 Trib. CE di primo grado, 17 settembre 2007 (in cause
riunite T-125/03 e T-253/03), cit., par. 82, con riferimento a
Corte giust. CE, 18 maggio 1982, causa 155/79, cit., par. 29.

43 Assunto confermato da Corte giust. UE, 14 settembre
2010 (in causa C-550/07P), cit., parr. 113 e segg.

44 Trib. CE di primo grado, 17 settembre 2007 (nelle cause
riunite T-125/03 e T-253/03), cit., par. 83.

45 Sull’argomento sia consentito rinviare a Reinalter, op.
cit., 82.

46 Cfr. art. 104, par. 1, del Regolamento di procedura del
Tribunale.

47 Cfr. Feddersen, Anmerkungen zur Rs. Roquette Frères, in
EuZW, 2003, 23.

48 Trib. CE di primo grado, 17 settembre 2007 (nelle cause
riunite T-125/03 e T-253/03), cit., parr. 85 e segg.; sul punto v.
anche Seitz-Berg-Lohrberg, “Dawn Raids” im europäischen
Kartellverfahren, in Zeitschrift für Wirtschaft und Wettbewerb
(WUW), 2007, 725.
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un’eventuale futura estensione dell’ambito di applica-
zione ratione personae del legal privilege ai giuristi
d’impresa pare risiedere in un revirement degli ordini
professionali degli Stati membri: infatti, solo se essi
estendono il segreto professionale anche agli in house
lawyers, è probabile che anche le Corti europee, attra-
verso un (nuovo) esame comparato dei vari ordina-
menti, mutino orientamento.

Le ripercussioni pratiche e concrete sulle imprese
sono, al contempo, considerevoli. Sottolinea anche
l’avvocato generale Kokott nelle sue conclusioni49 l’ac-
cresciuta importanza degli avvocati d’impresa nell’am-
bito concorrenziale. Sono, nella pluralità dei casi, loro
che danno i pareri opportuni al fine di evitare violazio-
ni delle norme antitrust, sono loro che predispongono
i compliance programs e i whistle-blower hotlines e che
effettuano gli accertamenti e controlli interni. Cosı̀, se
un’inchiesta interna, effettuata in virtù delle predette
funzioni da un avvocato d’impresa, dovesse portare al
risultato che certe attività e certi comportamenti del-
l’impresa sono in contrasto con le norme concorren-
ziali, tutta la relativa documentazione non sarebbe pro-
tetta dal segreto professionale.

Di qui la necessità che, in futuro, le imprese e gli
avvocati d’impresa si avvalgano di un avvocato esterno
esperto in diritto della concorrenza50.

Armin Reinstadler e Andreas Reinalter

CONCORDATO PREVENTIVO

Cassazione civile, I Sezione, 25 ottobre 2010,
n. 21860 — Proto Presidente — Fioretti Relatore —
Gambardella P.M. (diff.) — Industrial Lift Techno-
logy in liquidazione s.r.l. (avv.ti Carlevaro, Paoli, Fran-
cia) - Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Macerata.

Cassa Trib. Macerata, 1o ottobre 2009.

Concordato preventivo — Ammissione — Poteri di
controllo del tribunale (R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
artt. 160, 161, 162).

Concordato preventivo — Decreto di non ammis-
sione — Ricorribilità in cassazione (Cost. art. 111;
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 162).

Il tribunale, in sede di ammissione di una società alla
procedura di concordato preventivo, non può estendere il
suo sindacato all’accertamento della veridicità dei dati
aziendali, ma, lungi dal limitarsi ad effettuare un con-
trollo meramente formale, deve comunque verificare che
la documentazione prodotta dal debitore sia completa e
possa essere inquadrata effettivamente nel tipo richiesto:
deve cioè appurare che la relazione sulla situazione pa-
trimoniale, economica e finanziaria dell’impresa sia ag-
giornata e che contenga effettivamente una dettagliata
esposizione della situazione sia patrimoniale, sia econo-
mica, sia finanziaria dell’impresa; che lo stato analitico

ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che
la relazione del professionista attestante la veridicità dei
dati aziendali e la fattibilità del piano sia adeguatamente
motivata indicando le verifiche effettuate, nonché la me-
todologia ed i criteri seguiti per pervenire all’attestazione
di veridicità dei dati aziendali ed alla conclusione di
fattibilità del piano (1).

Il decreto con cui il tribunale rigetta la domanda di
ammissione alla procedura di concordato preventivo di
una società, effettuando con modalità decisorie valuta-
zioni sul merito della fattibilità del piano concordatario,
è ricorribile per cassazione ex art. 111, Cost. (2).

(Massime non ufficiali)

Omissis. — Il ricorso è fondato. Con il presente ricor-
so la società ricorrente, in sintesi, chiede a questa Su-

prema Corte di stabilire quali poteri spettino al Tribunale
nella fase in cui è chiamato a pronunciarsi circa la ammissi-
bilità della proposta di concordato preventivo. Ai sensi della
L. Fall., art. 160, come modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007,
l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla base di un piano
che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la sod-
disfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (come la ces-
sione dei beni, l’attribuzione ai creditori di azioni, quote,
obbligazioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito); b)
l’attribuzione delle attività del debitore ad un assuntore; c) la
suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuri-
dica ed interessi economici omogenei; d) trattamenti diffe-
renziati tra creditori appartenenti a classi diverse. La propo-
sta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno
o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché il
piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a
quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenzia-
le, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al
valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sus-
siste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di
un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67,
comma 3, lett. d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe
non può alterare l’ordine legittimo di prelazione. Il succes-
sivo art. 161 (come modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007)
stabilisce che il debitore che domanda la ammissione alla
procedura di concordato preventivo deve presentare con il
ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimo-
niale, economica e finanziaria dell’impresa; b) uno stato ana-
litico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei
creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause
di prelazione; c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o perso-
nali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il
valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili; che il piano e la documentazio-
ne summenzionata devono essere accompagnati dalla rela-
zione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all’art. 67, comma 3, lett. d), (vale a dire da un professionista
iscritto nel registro dei revisori contabili e che sia avvocato,
dottore commercialista, ragioniere, ragioniere commerciali-
sta, oppure che sia uno studio professionale associato o una
società tra professionisti, con designazione in tal caso della
persona fisica responsabile della procedura) che attesti la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesi-
mo. L’art. 162 (come modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007)
dispone che il Tribunale può concedere al debitore un ter-
mine non superiore a quindici giorni per apportare integra-
zioni al piano e produrre nuovi documenti e che, se all’esito
del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di
cui all’art. 160, commi 1 e 2, e art. 161, sentito il debitore in
Camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo

49 Conclusioni dell’avvocato generale Kokott, 29 aprile 2010
(in causa C-550/07P), cit., parr. 116 e segg.

50 Per tale suggerimento v. Seitz, Kein Legal Privilege für

Syndikusanwälte — Ein Pyrrhussieg?, in EuZW, 2010, 761; non-
ché Moosmayer, Der EuGH und die Syndikusanwälte, in Neue
Juristische Wochenschrift (NJW), 2010, 3550.
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dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali
casi, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico mi-
nistero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 dichiara
il fallimento del debitore. L’art. 163 (come modificato dal
D.Lgs. n. 169 del 2007) dispone che il Tribunale, ove non
abbia provveduto a norma dell’art. 162, commi 1 e 2, con
decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la proce-
dura di concordato preventivo; ove siano previste diverse
classi di creditori, il Tribunale provvede analogamente pre-
via valutazione della correttezza dei criteri di formazione
delle diverse classi. Il Tribunale, se ritiene ammissibile la
proposta di concordato, dichiara aperta la procedura, de-
lega un giudice alla procedura stessa, ordina la convoca-
zione dei creditori, nomina il commissario giudiziale (art.
163). Quest’ultimo deve procedere alla verifica dell’elenco
dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture con-
tabili presentate a norma dell’art. 161, apportandovi le ne-
cessarie rettifiche (art. 171); deve redigere l’inventario del
patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata
sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle
proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori e
la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell’adu-
nanza dei creditori; chiedere eventualmente al giudice dele-
gato la nomina di uno stimatore per essere assistito nella
valutazione dei beni (art. 172); se accerta che il debitore ha
occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente
omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività
inesistenti o commesso altri atti di frode, deve darne imme-
diata notizia al Tribunale, il quale apre d’ufficio la proce-
dura per la revoca del concordato, alla cui revoca provvede
con decreto; su istanza del creditore o del pubblico mini-
stero, accertati i presupposti di legge, dichiara il fallimento
del debitore, provvedendo in tal senso anche se questi du-
rante la procedura compie atti non autorizzati ex art. 67 o
comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in
qualunque momento risulta che mancano le condizioni pre-
scritte per l’ammissibilità del concordato (art. 173). Nel-
l’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la
sua relazione e le proposte definitive del debitore; ciascun
creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene am-
missibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare
contestazioni sui crediti concorrenti; il debitore ha facoltà
di rispondere e contestare a sua volta i crediti e ha il dovere
di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti (art. 175). Si
procede poi alla votazione ed il concordato è approvato dai
creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti am-
messi al voto; ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inol-
tre nel maggior numero di classi (art. 177).

Dal riferito quadro normativo si evince che l’imprenditore
che propone ai propri creditori un piano per risolvere la
situazione di crisi in cui si trova è tenuto ad allegare al ricor-
so, con cui chiede l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo: a) una aggiornata relazione sulla situazione pa-
trimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; b) uno sta-
to analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo
dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione; c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o
personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore; d)
(la indicazione) del valore dei beni e dei creditori particolari
degli eventuali soci illimitatamente responsabili; che i dati
aziendali risultanti dalla documentazione allegata al ricorso
debbono essere veridici ed il piano, oggetto della proposta di
concordato, deve essere fattibile, vale dire che consenta, te-
nuto conto dei dati forniti dall’imprenditore, di ritenere pos-
sibile, se tali dati rispecchiano realmente la realtà aziendale,
la realizzazione del soddisfacimento dei creditori nella mi-
sura indicata dall’imprenditore proponente; che la verifica
della veridicità dei dati aziendali e la valutazione di fattibilità
del piano deve essere effettuata da un professionista — che
anche se scelto dall’imprenditore, è un professionista quali-
ficato (la legge prevede che debba essere scelto tra quelli
iscritti nel registro dei revisori dei conti) — il quale deve
redigere una motivata relazione (essendo il suo elaborato

finalizzato a garantire la serietà della proposta dell’impren-
ditore), dalla quale risultino la attività svolta e le ragioni che
lo hanno portato a ritenere veridici i dati aziendali e fattibile
il piano; che la relazione del professionista non può essere
equiparata ad una semplice consulenza di parte; la legge
stabilisce, infatti, che il professionista deve “attestare”, vale
a dire certificare e garantire al Tribunale chiamato a pronun-
ciarsi sulla ammissibilità della proposta, che i dati aziendali
sono veridici e che il piano presenta il carattere della fatti-
bilità; che, presentato il ricorso, l’imprenditore può chiedere
al Tribunale la concessione di un termine per apportare in-
tegrazioni al piano ( ovviamente al fine di accrescere la pos-
sibilità di accettazione da parte del ceto dei creditori) e pro-
durre nuovi documenti; che il Tribunale, nel procedere al
giudizio di ammissibilità della proposta di concordato deve
verificare se “ricorrono i presupposti di cui all’art. 160, com-
mi 1 e 2, e art. 161”.

Dottrina e giurisprudenza dei giudici di merito sono ab-
bastanza concordi nel ritenere che rientrano tra i presuppo-
sti da verificare: la sussistenza della qualità di imprenditore
commerciale del proponente; del suo stato di crisi; il supe-
ramento dei livelli dimensionali di cui all’art. 1, necessario
perché l’impresa possa essere ritenuta soggetta al fallimento
ed al concordato preventivo; il rispetto della competenza
territoriale; la formale correttezza del ricorso e la comple-
tezza degli allegati; la correttezza della eventuale formazione
delle classi dei creditori; l’esistenza della perizia giurata di un
professionista stimatore, di cui all’art. 160, nella ipotesi in cui
la proposta preveda il soddisfacimento soltanto parziale dei
creditori prelatizi.

Contrastanti orientamenti si riscontrano, invece, sia in
dottrina che nella giurisprudenza di merito in ordine alla
persistenza, con la nuova disciplina, di poteri di controllo di
merito, da parte dell’organo giudiziario, sulla proposta di
concordato. Si tratta cioè di stabilire l’ampiezza dei poteri
attribuiti dal legislatore al Tribunale nello statuire che deve
verificare se “ricorrono i presupposti di cui all’art. 160, com-
mi 1 e 2, e art. 161”.

Un primo orientamento, soprattutto dottrinale, ritiene
che, in sede di giudizio di ammissibilità, il Tribunale deve
limitarsi ad un controllo meramente formale della comple-
tezza e regolarità della documentazione allegata alla doman-
da; altro orientamento ritiene che il Tribunale, in tale sede, è
tenuto ad accertare anche la fattibilità del piano, attraverso
un controllo della regolarità e della completezza dei dati
aziendali esposti ed attraverso una puntuale verifica dell’iter
logico attraverso il quale il professionista è giunto ad affer-
mare la fattibilità del piano, e ciò al fine di verificare la serietà
delle garanzie offerte dal debitore o la sufficienza dei beni
ceduti per la realizzazione del piano.

Tale secondo orientamento, giustificato con l’esigenza di
salvaguardare interessi di carattere pubblicistico e di evitare
che la procedura di concordato preventivo possa essere uti-
lizzata dagli imprenditori insolventi con finalità meramente
dilatorie, non appare condivisibile, essendo in contrasto con
il dettato normativo dal quale si ricava che il legislatore ha
inteso dare una netta prevalenza alla natura contrattuale,
privatistica del concordato, che dà decisivo rilievo al con-
senso dei creditori.

Suffragano detta affermazione le seguenti considerazioni.
L’art. 180 della legge fallimentare (nella attuale formulazio-
ne) dispone che, sè il concordato è stato approvato a norma
dell’art. 177, comma 1 (il quale dispone che il concordato è
approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza
dei crediti ammessi al voto e che, ove siano previste diverse
classi di creditori, il concordato è approvato se la maggio-
ranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi) il Tri-
bunale, se non sono state proposte opposizioni, “verificata la
regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa
il concordato con decreto motivato non soggetto a grava-
me”. Da tale disposizione si evince chiaramente che la deci-
sione in ordine alla convenienza del concordato spetta esclu-
sivamente ai creditori; al Tribunale, in mancanza di opposi-
zioni, spetta il solo potere di verificare che la procedura si sia
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svolta regolarmente e se il concordato è stato effettivamente
approvato dalla maggioranza.

L’art. 180, prevede un’eccezione. Tale norma attribuisce al
Tribunale il potere di sindacare la convenienza del concor-
dato, qualora i creditori siano stati divisi in classi, i creditori
appartenenti ad una di esse abbiano in maggioranza espresso
voto contrario ed uno dei creditori, appartenente alla classe
dissenziente, contesti la convenienza della proposta. Da tale
disposizione si evince chiaramente che il Tribunale può sin-
dacare la convenienza del concordato solo su istanza del
creditore appartenente alla classe dissenziente, giammai po-
trebbe procedervi d’ufficio. Devesi peraltro osservare che
tale valutazione di convenienza è limitata alla convenienza
per la sola classe dissenziente, dovendo in tal caso il Tribu-
nale accertare se i creditori appartenenti a tale classe possono
ricevere, da soluzioni alternative, un trattamento migliore di
quello loro riservato con la proposta concordataria. Se il
Tribunale in sede di omologazione del concordato non può
procedere d’ufficio a valutazioni di convenienza del concor-
dato, dato il determinante ed esclusivo rilievo attribuito al
consenso dei creditori, non può fondatamente ritenersi, in
mancanza di una espressa disposizione, che il legislatore ab-
bia attribuito al Tribunale, in sede di giudizio di ammissibi-
lità, il potere di sindacare d’ufficio la fattibilità del piano, vale
a dire poteri maggiori di quelli attribuiti al Tribunale stesso
in sede di omologazione, privando, qualora ritenga non fat-
tibile il piano, i creditori della possibilità di esaminare la
proposta, di valutarne la congruità e convenienza e di accet-
tarla dopo avere eventualmente vagliato anche il rischio di
un insuccesso della proposta concordataria. Né il Tribunale
può procedere ad accertare se effettivamente, contrariamen-
te a quanto affermato dal professionista nella sua relazione,
i dati aziendali sono veridici. Si osserva al riguardo quanto
segue. Il commissario giudiziale, nominato dal Tribunale nel
dichiarare aperta la procedura di concordato, come emerge
dalla su riportata normativa, è tenuto a procedere alla veri-
fica dell’elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle
scritture contabili presentate a norma dell’art. 161, appor-
tandovi le necessarie rettifiche; deve redigere l’inventario del
patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata
sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle
proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori,
giovandosi eventualmente, per la valutazione dei beni, di
uno stimatore nominato dal giudice delegato. Detta relazio-
ne deve essere depositata almeno tre giorni prima dell’adu-
nanza dei creditori. All’adunanza dei creditori il commissa-
rio giudiziale deve illustrare la sua relazione e le proposte
definitive del debitore. Successivamente alla illustrazione
della relazione, si apre la discussione sulla proposta, ciascun
creditore può esporre le proprie ragioni per le quali non
ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e
sollevare contestazioni sui crediti concorrenti, al debitore è
data facoltà di rispondere alla contestazioni mosse da cia-
scun creditore e di contestare a sua volta i crediti; inoltre ha
il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.
Quindi la votazione dei creditori interviene soltanto dopo
che la proposta è stata vagliata accuratamente nel contrad-
dittorio delle parti interessate (debitore e creditori) e sulla
base di dati attendibili, atteso che il commissario giudiziale è
tenuto ad informare immediatamente il Tribunale, al fine
della apertura d’ufficio della procedura per la revoca del
concordato, qualora, nel corso dell’attività espletata accerti
che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo,
dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, espo-
sto passività inesistenti o commesso altri atti di frode.

Dalla complessa attività che il commissario giudiziale è
tenuto a svolgere e dai poteri che la legge gli attribuisce si
ricava che questo, nelle intenzioni del legislatore, è l’organo
cui è affidato il compito di garantire che i dati sottoposti
alla valutazione dei creditori siano completi, attendibili e
veritieri, mettendo gli stessi in condizione di decidere con
cognizione di causa sulla base di elementi che corrispon-
dono alla realtà; tanto ciò è vero che se riscontra la non
veridicità dei dati aziendali esaminati, ne informa immedia-

tamente il Tribunale, che d’ufficio procede alla revoca del
concordato.

L’attribuzione al commissario giudiziale del compito di
mettere in condizione i creditori di esprimere in relazione
alla proposta di concordato un consenso informato ed il fatto
che allo stesso a tal fine sia richiesto l’espletamento di nu-
merose indagini che possono richiedere anche l’ausilio di
esperti, che richiederebbero al Tribunale, se espletate in sede
di ammissione al concordato, di effettuare una complessa,
non prevista, istruttoria porta ad escludere che il Tribunale,
in detta sede, possa estendere il suo sindacato all’accerta-
mento della veridicità dei dati aziendali.

Ciò non significa, però, che al tribunale la legge attribuisca
il solo controllo formale della completezza della documen-
tazione. Il Tribunale è chiamato ad effettuare una valutazio-
ne più penetrante. La disciplina del concordato preventivo,
come si evince dalla analizzata normativa, appare ispirata da
una esigenza di carattere fondamentale: garantire che i cre-
ditori siano messi in condizione di prestare il loro consenso
con cognizione di causa, vale a dire che abbiano a manife-
stare un consenso informato e non viziato da una falsa rap-
presentazione della realtà. Se la veridicità dei dati da valutare
al fine della manifestazione del consenso deve essere garan-
tita soprattutto dal commissario giudiziale, come si ricava
dalle disposizioni che lo riguardano, l’assolvimento del suo
compito richiede — com’anche la necessità che la proposta
di concordato sia seria e non abbia finalità meramente dila-
torie — che la documentazione, prodotta dal debitore, che
costituisce la base di partenza delle sue indagini e valutazio-
ni, sia completa e soprattutto che possa essere inquadrata
effettivamente nel tipo richiesto dal legislatore. Tale fonda-
mentale esigenza richiede di verificare che la relazione sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impre-
sa sia aggiornata e che contenga effettivamente una detta-
gliata esposizione dello situazione sia patrimoniale, sia eco-
nomica, sia finanziaria dell’impresa; che lo stato analitico ed
estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la rela-
zione del professionista attestante la veridicità dei dati azien-
dali e la fattibilità del piano, sia adeguatamente motivata
indicando le verifiche effettuate, nonché la metodologia ed i
criteri seguiti per pervenire alla attestazione di veridicità dei
dati aziendali ed alla conclusione di fattibilità del piano. Solo
in tal modo il commissario giudiziale può essere messo in
condizione di valutare criticamente detta documentazione e
conseguentemente elaborare una relazione idonea a rendere
possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta,
la percezione quanto più esatta possibile della realtà impren-
ditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come
la si intenda affrontare. In sintesi quanto suddetto sostanzia
il potere di controllo del Tribunale sulla proposta e sulla
documentazione allegata, senza che possa sovrapporsi, nel-
l’effettuare il controllo dei presupposti di ammissibilità, alla
valutazione di fattibilità contenuta nella relazione del pro-
fessionista allegata alla proposta e senza che possa effettuare
accertamenti in ordine alla veridicità dei dati aziendali, che la
legge riserva al commissario giudiziale, reagendo alla man-
canza di veridicità con il prevedere, su denunzia obbligatoria
da parte del commissario giudiziale, la sanzione della imme-
diata revoca da parte del Tribunale del concordato. Il Tri-
bunale di Macerata, dopo aver proceduto all’esame del con-
tenuto della documentazione allegata al ricorso dalla s.r.l.
Industriai Lift Technology, in liquidazione, ed affermato che
secondo la relazione dell’esperto sarebbe possibile l’integra-
le soddisfacimento dei creditori privilegiati ed il soddisfaci-
mento di quelli chirografari nella misura del 25%, nonché la
allocazione in prededuzione delle spese del ricorso per con-
cordato e di quelle correnti per il completamento delle com-
messe in corso, ha esaminato criticamente detta relazione
affermando che in base alla stessa è “impossibile per il Tri-
bunale operare alcuna valutazione in concreto del piano con-
cordatario”. Successivamente, dopo avere effettuato una se-
rie di ulteriori valutazioni circa la prova della esistenza e circa
possibilità di realizzazione dei crediti esposti, circa la esita-
bilità dei beni in magazzino, la giuridica impossibilità di
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utilizzare parte dell’attivo per il completamento delle com-
messe in corso, al fine di poter poi disporre di un prodotto
finito, ha affermato, in base alle effettuate considerazioni,
che “appare l’evidenza della non fattibilità del concordato”,
esercitando in tal modo un controllo sulla fattibilità del con-
cordato non rientrante nei suoi poteri. Il provvedimento
impugnato che ha rigettato — utilizzando una formula im-
propria, che in realtà è una pronuncia di inammissibilità —
la domanda di ammissione alla procedura di concordato,
effettuando valutazioni sul merito della fattibilità del piano
concordatario, con modalità decisorie (il che rende ammis-
sibile il proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.)
deve essere, pertanto, cassato con rinvio al Tribunale di Ma-
cerata che per il giudizio si uniformerà al principio di diritto
sopra enunciato. — Omissis.

(1) La sentenza in esame merita di essere segna-
lata, perché la suprema Corte interviene final-

mente a specificare il contenuto del potere del tribu-
nale in ordine alla valutazione della domanda di con-
cordato preventivo in sede di ammissione alla proce-
dura concorsuale: questione, questa, sulla quale si sono
registrate opinioni differenti in dottrina e giurispru-
denza1.

Se si è concordi infatti nel ritenere che il tribunale
debba verificare la sussistenza della qualità di impren-
ditore commerciale in capo al proponente e del suo
stato di crisi, il superamento dei livelli dimensionali di
cui all’art. 1 L. Fall., necessario perché l’impresa possa
essere ritenuta soggetta al fallimento ed al concordato
preventivo, il rispetto della competenza territoriale, la
formale correttezza del ricorso e la completezza degli
allegati, la correttezza dell’eventuale formazione delle
classi dei creditori, l’esistenza della perizia giurata di
un professionista estimatore, di cui all’art. 160, L. Fall.,
nell’ipotesi in cui la proposta preveda il soddisfacimen-
to soltanto parziale dei creditori prelatizi, vi è dibattito
sull’ampiezza dei poteri che la legge riconosce al tri-
bunale laddove stabilisce che esso deve appurare se
«ricorrono i presupposti di cui all’art. 160, commi 1 e
2, e art. 161».

L’art. 161, come noto, prescrive che il debitore che
chieda di essere ammesso alla procedura di concordato
preventivo debba rappresentare e documentare una
serie di informazioni e di elementi ritenuti essenziali
dalla legge (in quanto definiti anch’essi, dall’art. 162,
veri e propri presupposti di ammissibilità alla proce-
dura) e concernenti, tra il resto: una relazione aggior-
nata della situazione patrimoniale, economica e finan-
ziaria dell’impresa; uno stato analitico ed estimativo
delle attività; l’indicazione nominativa dei creditori e
dei rispettivi crediti e cause di prelazione; una relazio-
ne di un professionista abilitato che attesti la veridicità
dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

In proposito, una tesi (riduttiva) sostiene che, a se-
guito della recente riforma dell’ordinamento concor-
suale, il concordato preventivo avrebbe assunto una
veste pressoché interamente “privatizzata” e “degiuri-
sdizionalizzata”, con la conseguenza che, ferma restan-
do la sovranità dei creditori ammessi al voto, farebbe
capo al tribunale una verifica puramente formale (qua-
si burocratica e notarile) circa la presentazione dei do-
cumenti e l’indicazione dei dati richiesti dalla legge,
risolvendosi la sua attività in un vaglio di pura legitti-
mità estrinseca, privo in quanto tale di qualsivoglia
sindacato di merito oggettivo sulla stima e sulla capien-
za dell’attivo e del passivo2.

All’opposto, si è opinato che spetterebbe al tribunale
— nell’ottica di tutela sia del ceto creditorio che del-
l’interesse generale ad una corretta e non strumentale
definizione dell’insolvenza — il potere-dovere di sin-
dacare nel merito la fattibilità della proposta3.

La suprema Corte, sulla scia di un orientamento con-
solidatosi presso numerose corti, ritiene che il Tribu-
nale non possa procedere ad accertare se effettivamen-
te (e contrariamente a quanto in ipotesi affermato dal
professionista attestatore nella sua relazione) i dati
aziendali siano veridici ed il piano fattibile, essendo
questo un compito demandato al commissario giudi-
ziale, l’organo cui è affidata la funzione di mettere in
condizione i creditori (i) di garantire che i dati sotto-
posti alla valutazione dei creditori siano completi, at-
tendibili e veritieri e (ii) di esprimere, in relazione alla
proposta di concordato, un consenso informato.

Questa attività di verifica deve peraltro basarsi su una
proposta che abbia a monte superato un vaglio critico
di attestazione, motivata ed affidabile, di serietà e fat-
tibilità4. In tale ottica, perché possa passarsi — attra-
verso l’intervento del commissario giudiziale — alla
fase della valutazione e della formazione del consenso
sulla proposta di concordato, è necessario pur sempre
che il tribunale effettui «un vaglio giurisdizionale, in-
teso ad impedire che l’eventuale sacrificio della volontà
della minoranza dissenziente risulti disancorato da un
modello di conformità ordinamentale di cui quella leg-
ge, con l’istituire il vaglio di ammissibilità, demanda
pur sempre al giudice il controllo»5; il che significa che
il controllo del giudice deve avere ad oggetto — attra-
verso una valutazione di “secondo grado” — la rela-
zione del perito attestatore di cui all’art. 161, comma 3,
L. Fall.

Con particolare riguardo al requisito della veridicità,
è richiesta un’attestazione che deve comportare un va-
glio tale da poter essere successivamente verificato; at-
testazione che deve contenere, quale requisito minimo
oggetto del giudizio di ammissibilità, l’analitica espli-

1 V. per un panorama, ove riferimenti, nota a Trib. Roma, 16
aprile, 2008, in Giur. It., 2009, 1985. In dottrina, v. Ambrosini,
La crisi dell’impresa, in Ambrosini-Barcellona-Bonfante-
Cagnasso-Niccolini-Poli-Rondinone, Elementi di diritto
dell’impresa, Torino, 2010, 378 e segg.; Ambrosini, Il concor-
dato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Trat-
tato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, XI, Padova,
2008, 71-72; Panzani-Bonfatti (a cura di), La riforma organi-
ca delle procedure concorsuali, Milano, 2008, 665, ss.; Pajardi-
Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008,
820 e segg.; Demarchi, Fallimento e altre procedure concorsuali,
Milano, 2009, 812 e segg.

2 Cfr. Trib. Monza, 16 ottobre 2005, in Fallimento, 2006, 62;
Id. Reggio Emilia, 1o marzo 2007, in www.ilcaso.it.

3 Cfr. Trib. Roma, 24 aprile 2008, in www.ilcaso.it; Id. Pia-
cenza, 1o luglio 2008, ivi, Id. Udine, 19 novembre 2008, ivi.

4 In tal senso cfr. anche Trib. Milano, 9 febbraio 2007, in
Fallimento, 2007, 1218; Id. Torino, 28 novembre 2010, inedito.
In dottrina, cfr. Racugno, Concordato preventivo, accordi di
ristrutturazione e transazione fiscale, in Trattato di diritto falli-
mentare, diretto da Buonocore-Bassi, I, Padova, 2010, 477.

5 Cfr. App. Torino, 11 agosto 2009, in Giur. It., 2009, 871; cui
adde App. Torino, 14 luglio 2010, inedita.
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citazione dei controlli contabili effettuati, dei criteri
utilizzati, delle ragioni per cui, al motivato vaglio tec-
nico proprio della scienza aziendale di cui l’esperto è
istituzionale conoscitore, i dati possono e debbono es-
sere ritenuti ragionevolmente verificati.

In ordine, poi, al requisito della fattibilità, l’analisi
del professionista deve essere ancorata all’esposizione
di una serie di elementi di fatto, di natura contabile,
economica e finanziaria, idonei a fondare un giudizio,
se non di sicura, almeno di probabile realizzabilità del
piano, e dei suoi risultati in termini di soddisfacimento
dei creditori.

Con riferimento ad entrambi i requisiti di veridicità e
fattibilità, inoltre, occorre che siano riscontrabili l’in-
trinseca coerenza del discorso, la completezza argo-
mentativa e motivazionale, il fatto che non siano indi-
viduabili lacune risultanti dagli elementi certi, pacifi-
camente risultanti dagli atti e dalla contabilità.

In tale prospettiva, la valutazione di ammissibilità
che il tribunale è tenuto ad operare, pur non potendosi
estendere ad un’approfondita disamina della fondatez-
za delle valutazioni espresse dall’esperto, può e deve
consistere in una sorta di “giudizio sul giudizio”, che
tende non già a ripercorrere criticamente gli stessi ac-
certamenti e valutazioni, ma a verificare se il percorso
critico e valutativo sia stato congruamente effettuato e
soprattutto congruamente motivato, in modo da con-
sentire quell’assunzione di responsabilità, da parte del
professionista esperto, che è insita nella disciplina di
cui all’art. 161 L. Fall.

Va peraltro precisato che un maggior potere di inda-
gine sussiste in capo al tribunale allorché vi sia una
suddivisione dei creditori in classi, giacché in tal caso il
controllo deve anche riguardare la correttezza dei cri-
teri di formazione delle classi, nonché la coerenza della
suddivisione con l’impostazione del piano e la funzio-
nalità della stessa rispetto alla realizzazione dell’ipotiz-
zato accordo, in base al principio di ragionevolezza e
con giudizio ex ante, non di merito, ma di legittimità,
fondato soprattutto sulle motivazioni addotte dall’im-
prenditore in ordine alle ragioni economico-giuridiche
di tale suddivisione6.

(2) La seconda massima, di cui non si rinvengono
precedenti editi, sembra in linea con l’orientamento
della suprema Corte in materia di ricorribilità per cas-
sazione, ex art. 111 Cost., dei provvedimenti, di natura
decisoria, che incidano su diritti soggettivi7.

Va segnalato che una delle conseguenze della pen-
denza in Cassazione del ricorso avverso il decreto di
rigetto e/o di inammissibilità della domanda di ammis-
sione al concordato preventivo può essere la sospen-
sione dell’azione esecutiva eventualmente intrapresa
da un creditore della società che abbia proposto do-
manda di concordato, tenuto conto del pericolo di
grave danno, in ragione dell’incidenza degli atti esecu-
tivi sull’integrità dell’azienda e sulla concreta realizza-
bilità del piano oggetto della proposta concordataria8.

SOCIETAv FINANZIARIE E USURA

Tribunale Alba, I Sezione, 18 dicembre 2010 —
Martinat Giudice — Mollo (avv.ti Fiorio, Rizzo) -
Agenzia e Mediazione creditizia Musso s.r.l. (avv.ti Mi-
gliassi, Rosboch, Morabito) ed altri.

Banche — Società finanziarie — Cessione del quin-
to — Interessi usurari — Computo del tasso soglia —
Polizza assicurazione a garanzia del rischio morte del
beneficiario (C.c. art. 1815; C.p. art. 644; L. 7 marzo
1996, n. 108).

Usura — Risarcimento del danno — Liquidazione
equitativa — Presupposti (C.c. artt. 1226, 2056).

Mediazione e mediatore — Mediazione professio-
nale — Clausola nulla — Responsabilità — Spese di
lite (C.c. artt. 1710, 1759).

Nella determinazione del tasso d’interesse al fine di
valutarne l’usurarietà, debbono essere conteggiati tutti
gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo
uso del credito, quindi anche quelli derivanti dalla po-
lizza a garanzia del rischio di morte stipulata dal desti-
natario del finanziamento a fronte della cessione del
quinto della pensione, in quanto costo indiscutibilmente
collegato all’erogazione del credito e condizione essen-
ziale per la sua concessione: e ciò indipendentemente
dalle istruzioni emanate della Banca d’Italia, le quali,
avendo carattere meramente tecnico-esplicativo (e fun-
zioni fondamentalmente statistiche), non possono dero-
gare al dettato normativo ed essere considerate vincolan-
ti in sede giudiziaria. La clausola che preveda la corre-
sponsione di interessi e oneri eccedenti il tasso soglia cosı̀
calcolato deve essere pertanto dichiarata nulla e la banca
finanziatrice condannata alla loro restituzione (1).

Non può essere pronunciata, neppure sotto il profilo
equitativo, condanna al risarcimento del danno patrimo-
niale, asseritamente patito dal soggetto vittima dell’usu-
ra, qualora non siano stati prodotti elementi di prova
della sua esistenza ed entità materiale, pur non concre-
tamente quantificabile: né al risarcimento del danno mo-
rale qualora, come nella fattispecie, il comportamento
del finanziatore sia ascrivibile a colpa e non a dolo, sicché
sia carente l’elemento soggettivo del reato d’usura, e non
sussiste per altro verso la lesione di un valore inerente
alla persona costituzionalmente garantito (2).

Sia il mediatore creditizio che la società mandataria
della banca erogatrice il credito, in quanto operatori pro-
fessionali, sono solidalmente responsabili con la banca
stessa in ordine a un contratto di finanziamento con
clausola usuraria e pertanto nulla, incombendo su di essi
il generale dovere di diligenza sulla sicurezza dell’opera-
zione finanziaria posta in essere (3).

Omissis. — Motivi: 1) In base alla nuova formulazione
dell’art. 132 c.p.c, applicabile anche ai processi pen-

denti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge
di riforma del processo civile (04.07.2009), si omette nella

6 Al riguardo, v. Cavallini, Art. 163, Ammissione alla pro-
cedura, in AA.VV., Commentario alla legge fallimentare, diretto
da C. Cavallini, Milano, 2010, III, 467 e e segg.

7 Alcuni hanno peraltro evidenziato che non sarebbe esperi-
bile l’impugnazione in parola, in quanto la domanda di concor-

dato sarebbe riproponibile, il che escluderebbe l’idoneità del
provvedimento reiettivo ad incidere in via definitiva sui diritti
del debitore (cfr. Ambrosini, Il concordato preventivo e gli ac-
cordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 75).

8 Cfr. Trib. Biella, decr., 25 ottobre 2010, inedito.
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motivazione della presente sentenza ogni riferimento allo
“svolgimento del processo”.

2) Con il presente procedimento Mollo Bartolomeo citava
in giudizio l’Agenzia e mediazione creditizia Musso s.r.l.
nonché B@nca 24-7 s.p.a. rappresentando come in data
29.7.2008 avesse stipulato con la prima delle due convenute
citate un contratto di mediazione creditizia, come quindi in
data 04.08.2008 avesse stipulato grazie all’intermediazione
dell’Agenzia e mediazione creditizia Musso s.r.l. un contrat-
to di mutuo rimborsabile con la seconda delle due convenu-
te, per l’occasione rappresentata dalla sua mandataria Kte-
sios s.p.a., come in luogo degli euro 8.000,00 circa che gli
erano stati promessi a mutuo ebbe a ricevere un bonifico di
euro 1.850,79, da rimborsare con rate mensili decennali di
euro 167,00 con un Taeg del 22,03%, come tale tasso debba
essere considerato usurario, essendo nel trimestre di riferi-
mento il tasso medio globale rilevato dalla Banca d’Italia pari
al 10,07, come a garanzia del rimborso del mutuo risultasse
aver sottoscritto un polizza assicurativa con Axeria Prevo-
yance s.a. mediante il pagamento di un premio di euro
5.112,20 e come, infine, la firma a lui riconducibile alla sche-
da di adesione alla polizza fosse apocrifa (firma che pertanto
veniva formalmente disconosciuta), di tal che, tanto esposto,
rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe. Tempestivamen-
te costituitasi in giudizio, l’Agenzia e mediazione creditizia
Musso s.r.l. chiedeva in via preliminare di essere autorizzata
a chiamare in causa Ktesios s.p.a. per essere dalla stessa
manlevata di quanto eventualmente sarà riconosciuta debi-
trice rispetto all’attore e, nel merito, contestava la fondatezza
della domanda attorea rappresentando come la firma del
Mollo sulla scheda di adesione alla polizza fosse autentica,
come lo stesso fosse stato adeguatamente informato circa le
caratteristiche del mutuo che andava sottoscrivendo, come
nel calcolo del tasso al fine del livello di soglia usuraria non
dovesse essere incluso il costo della polizza giusta istruzioni
all’uopo emanate dalla Banca d’Italia e come pertanto nes-
sun tasso usurario fosse ravvisabile nella fattispecie in esame,
di tal che concludeva rassegnando le conclusioni in epigrafe
indicate. Ktesios s.p.a., da parte sua, costituitasi all’udienza
del 15.12.2009, contestava la fondatezza della domanda at-
torea, eccependo la propria estraneità ai fatti di causa essen-
do stata tutta la documentazione compilata dal mediatore
creditizio e rilevando come nessun tasso usurario potesse
essere ritenuto sussistente in quanto il costo assicurativo non
doveva essere conteggiato essendo la polizza un obbligo di
legge ai sensi dell’art. 54 del TU n. 180/1950, di tal che
concludeva rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.

3) Tanto esposto, rileva in via preliminare il Tribunale
come il punto dirimente della presente controversia sia co-
stituito dall’inclusione o meno del costo della polizza assi-
curativa (stipulata a tutela della garanzia del rimborso del
mutuo) nella determinazione del tasso soglia rilevante ai fini
dell’applicazione della normativa antiusura. Per il resto, in-
fatti, non è contestato fra le parti che al momento della
stipula del mutuo oggetto di causa il tasso soglia fosse pari
circa al 15% di interesse annuo, cosı̀ come non è contestato
(e del resto è documentalmente provato) che il tasso annuo
effettivo globale pattuito fosse pari al 22,03 includendo in
esso il costo della polizza, mentre escludendo tale onere il
tasso pattuito fosse pari al 8,29%. Ne consegue, pertanto,
che qualora si ritenesse che nell’individuazione del tasso so-
glia si debba includere il costo della polizza, la relativa pat-
tuizione dovrà essere dichiarata nulla e quindi nulla dovrà
l’attore rimborsare a titolo di interessi o oneri connessi al-
l’erogazione del credito, in applicazione della normativa ci-
vilistica dettata in materia di usura (art. 1815 c.c.), mentre, in
caso contrario, il tasso di interesse applicato dovrà essere
considerato legittimo e come tale dovuto dall’attore.

Cosı̀ schematicamente riassunto il punto decisivo della
controversia, il Tribunale osserva come con la L. 7 marzo
1996, n. 108, il legislatore abbia inteso novellare il reato di
usura di cui all’art. 644 c.p., delineando una disciplina in
chiave tendenzialmente oggettiva che fa perno su un rappor-
to di sproporzione fra le prestazioni, predeterminato attra-

verso una procedura amministrativa di determinazione del
livello usurario. In generale, infatti, il reato di usura comune
si configura per l’oggettivo superamento del tasso-soglia de-
gli interessi, indipendentemente dalla condizione della per-
sona offesa, salvo che si verifichi comunque un abuso delle
condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima
di tal che, ove non venga in considerazione l’abuso della
situazione di bisogno come nella fattispecie in esame), l’ele-
mento oggettivo del reato di usura è integrato dall’obiettivo
superamento del tasso-soglia degli interessi. Il superamento
del tasso soglia, determinato secondo la procedura ammini-
strativa prevista dalla legge, comporta, infatti, una presun-
zione legale assoluta di usurarietà degli interessi con conse-
guente applicabilità in sede civilistica del disposto di cui
all’art. 1815 c.c. secondo cui se sono pattuiti interessi usurari
la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, neppure limi-
tatamente alla quota inferiore al tasso soglia.

Più specificamente il comma 3 dell’art. 644 c.p. prevede
che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari” mentre a norma della L. n. 108 del 1996, art.
2, comma 4: “il limite previsto dall’art. 644 c.p., comma 3
oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel
tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sul-
la Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla
categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumen-
tato della metà”. Lo stesso art. 2, ai commi 1 e 2, prevede le
modalità di svolgimento della procedura amministrativa per
la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari, stabilendo:

“1. il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Uf-
ficio italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effet-
tivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remu-
nerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte
e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche
e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dal-
l’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi del
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 106 e 107 nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ra-
gione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto
successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza
ritardo nella gazzetta ufficiale.

2. la classificazione delle operazioni per categorie omoge-
nee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo,
della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annual-
mente con decreto del ministro del tesoro, sentiti la banca
d’Italia e l’ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritar-
do nella gazzetta ufficiale”.

Ne consegue, pertanto, che la legge ha previsto una pro-
cedura amministrativa volta a rilevare in oggettivo il livello
medio dei tassi d’interesse praticato dalle banche e dagli altri
intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore so-
ciale collegato al concetto di usura al superamento di tale
livello-soglia, aumentato della metà. Di conseguenza la nor-
ma di cui all’art. 644 c.p. si presenta come una norma penale
parzialmente in bianco in quanto per determinare il conte-
nuto concreto del precetto penale è necessario fare riferi-
mento ai risultati di una complessa procedura amministra-
tiva al termine della quale il Ministro del tesoro ha il ruolo di
fotografare, secondo rigorosi criteri tecnici, l’andamento dei
tassi finanziari.

Non v’è poi dubbio che la legge abbia determinato con
grande chiarezza il percorso che l’autorità amministrativa
deve compiere per individuare l’andamento dei tassi finan-
ziari. Questo percorso postula l’intervento della Banca d’Ita-
lia che nella sua qualità di Organo di vigilanza deve fornire le
dovute istruzioni alle banche ed agli operatori finanziari au-
torizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi glo-
bali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in re-
lazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie. E
tuttavia, com’è logico, questo intervento tecnico per foto-
grafare l’andamento dei tassi finanziari postula comunque
delle scelte interpretative da parte dell’Organo di vigilanza
tanto in merito alla classificazione delle operazioni omoge-
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nee rispetto alle quali effettuare la rilevazione dei tassi medi
effettivamente praticati nel trimestre, quanto in merito al-
l’individuazione delle commissioni, remunerazioni a qualsia-
si titolo e delle spese collegate all’erogazione del credito, che
devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, quanto
delle voci che devono essere escluse, in quanto imposte o
tasse, ovvero oneri non collegati all’erogazione del credito. A
tal riguardo le istruzioni di vigilanza diramate dalla Banca
d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi pra-
ticati dal sistema bancario e finanziario, in relazione alle ca-
tegorie omogenee di operazioni creditizie, indicano analiti-
camente i dati da segnalare ed il trattamento degli oneri e
delle spese. In particolare il punto C4 vigente al momento
della stipulazione del contratto oggetto di causa (Trattamen-
to degli oneri e delle spese), prevedeva che

“ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’eroga-
zione del credito.

In particolare, sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento

(per il factoring le spese di “istruttoria cedente”); 2) le spese
di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di
“fine locazione contrattuale”); le spese di chiusura o di li-
quidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto di-
verse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse
nel calcolo del tasso. 3) le spese di riscossione dei rimborsi e
di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo pun-
to b); 4) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo,
se necessaria per l’ottenimento del credito; 5) le spese per le
assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad as-
sicurare il rimborso totale o parziale del credito;

Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese
quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di
legge.

Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto
dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per
assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoc-
cupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso
purché siano certificate da apposita polizza.

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con
l’operazione di finanziamento.

Si considerano non connessi con l’operazione, con riferi-
mento al Factoring e al Leasing, i compensi per prestazioni
di servizi di natura non finanziaria”.

Nelle more del giudizio (agosto 2009) sono quindi inter-
venute nuove istruzioni secondo le quali, per quanto in que-
sta sede può interessare, sempre al punto C4. sono incluse
nel calcolo del tasso soglia “le spese per le assicurazioni o
garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rim-
borso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti
i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente
ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla conces-
sione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il
credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte,
indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata
per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”,
con la precisazione che nelle operazioni di prestito quale
quella realizzata dal sig. Mollo dietro cessione del quinto
dello stipendio ai sensi del Dpr n. 180/1950 “le spese per
assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità e disoc-
cupazione rientrano nel calcolo del tasso”.

Tanto esposto, risulta evidente che secondo la Banca d’Ita-
lia gli oneri derivanti dalla polizza stipulata dal Mollo a ga-
ranzia del rischio morte del medesimo, in forza delle istru-
zioni in vigore al momento della stipula del mutuo, non
dovevano essere inclusi al fine della verifica del superamento
o meno del tasso soglia, sia in quanto detta polizza sarebbe
imposta da una norma di legge (art. 54 Dpr n. 180/1950), sia
in quanto (ed indipendentemente dall’applicabilità o meno
alla presente fattispecie del disposto di cui all’art. 54 Dpr
n. 180/1950) la modalità di pagamento del prestito contrat-
tualmente prevista prevedeva la cessione di 1/5 della pen-
sione (cfr. cat. 8 delle istruzioni della Banca d’Italia vigenti al

momento della stipula del mutuo oggetto di causa). Le nuo-
ve istruzioni della Banca d’Italia, invece, includono testual-
mente il costo relativo ad una polizza analoga a quella og-
getto di causa nel novero degli oneri connessi all’erogazione
del credito rilevanti ai fini del superamento del tasso soglia,
con previsione altresı̀ di una fase transitoria per consentire
agli operatori finanziari di adeguarsi a tale normativa.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il chiaro tenore
letterale dell’art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la
determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’eroga-
zione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini
della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri
che un utente sopporti in connessione con il suo uso del
credito, e ciò indipendentemente dalle istruzioni emanate
dalla Banca d’Italia, le quali, in quanto mere istruzioni di
carattere tecnico, non possono essere considerate vincolanti
da questo Tribunale. Tra tali oneri rientra quindi (cosı̀ come
vi rientrava in passato) anche il costo della polizza a garanzia
del rischio vita del mutuatario, trattandosi di un costo indi-
scutibilmente collegato all’erogazione del credito ex art. 644
c.p., in quanto — pacificamente — pattuizione contestuale
alla concessione del credito nonché condizione indefettibile
perché la banca conceda il mutuo richiesto. Ciò comporta
che, nella determinazione del tasso effettivo globale pratica-
to da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto
fruitore del credito, deve tenersi conto anche del costo della
polizza assicurativa, come del resto chiaramente riconosciu-
to dalle più recenti istruzioni della Banca d’Italia, le quali
hanno in tal modo corretto una prassi amministrativa pre-
cedente difforme.

Ovviamente, rilevato che l’individuazione di ciò che deve
essere incluso nella determinazione del tasso soglia discende
direttamente dalla legge (art. 644 c.p.), non può che rilevarsi
l’irrilevanza — ai fini della decisione in merito al superamen-
to del tasso soglia — del cambiamento delle istruzioni della
Banca d’Italia, le quali — in effetti — devono essere consi-
derate meramente esplicative del dettato normativo (che nel
corso degli ultimi 3/4 anni non è minimamente cambiato), di
tal che alle stesse non è certamente consentito di apporvi
deroghe, ed analoghe considerazioni devono svolgersi con
riferimento alle norme transitorie emanate. A voler intende-
re diversamente (e quindi a volere attribuire alla Banca d’Ita-
lia il potere discrezionale di decidere quale onere debba
essere conteggiato e quale meno), infatti, si dovrebbe con-
cludere che la Banca d’Italia svolga non un ruolo meramente
tecnico nell’ausilio al Ministero del Tesoro nell’individuazio-
ne del tasso soglia come delineato dal legislatore, ma un
ruolo in senso lato politico e paralegislativo, con annesso
potere di determinare addirittura quando (con il mutamento
delle istruzioni e con la disciplina transitoria introdotta)
la stessa condotta possa essere considerata illecita, il che
— anche in considerazione del principio di legalità e di ri-
serva di legge che informano la materia penalistica — non è
ammissibile. Infatti, a tal riguardo era stato precedentemente
detto che “in materia di usura, l’eccezione di incostituziona-
lità, sollevata in relazione al combinato disposto dell’art. 644,
comma 3, c.p. e dell’art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108 per
contrasto con l’art. 25 Cost., sotto il profilo che le dette
norme, nel rimettere ad organi amministrativi la determina-
zione del “tasso soglia”, oltre il quale si configura uno degli
elementi soggettivi del delitto di usura, violerebbero il prin-
cipio della riserva di legge in materia penale, è manifesta-
mente infondata (la Corte ha affermato che il principio della
riserva di legge non viene violato dato che la citata legge
indica in modo analitico il procedimento da seguire per de-
terminare i tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo
il limitato compito di “fotografare” l’andamento dei tassi
finanziari, secondo rigorosi criteri tecnici”) (Cass. pen., Sez.
II, 18/03/2003, n. 20148).

Ne consegue, pertanto, che, almeno al fine dell’individua-
zione dell’elemento oggettivo del reato di usura, le istruzioni
della Banca d’Italia non assumono carattere vincolante per il
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giudicante, il quale conserva sempre il potere di sindacare la
correttezza e la conformità delle predette istruzioni al dettato
legislativo, istruzioni che del resto assolvono fondamental-
mente alla più limitata funzione di fornire dei dati statistici al
Ministero del Tesoro sulla base di comunicazioni omogenee
ricevute dagli operatori creditizi, e nulla più. Cosı̀, in effetti,
si è recentemente pronunciata in una fattispecie per molti
versi analoga la Corte di Cassazione, con una sentenza dettata
in materia di commissione di massimo scoperto. Premesso,
infatti, che anche la commissione di massimo scoperto, esat-
tamente come il costo della polizza assicurativa oggetto di
causa, non era inclusa nelle precedenti istruzioni della Banca
d’Italia per la determinazione del tasso di interesse usurario,
mentre viene inclusa nelle nuove istruzioni, con annessa
norma transitoria, la Suprema Corte, con riferimento a dei
contratti bancari stipulati quando erano vigenti le vecchie
istruzioni, ha ritenuto che correttamente il giudice del merito
avesse considerato la commissione di massimo scoperto al
fine dell’individuazione del tasso d’interesse praticato al
cliente (Cass. pen., Sez. II, 19/02/2010, n. 12028). Ne con-
segue, pertanto, che il tasso d’interesse praticato al Mollo,
inclusivo del costo della polizza assicurativa, risulta — og-
gettivamente — abbondantemente superiore al tasso soglia e
pertanto, in accoglimento della prima domanda proposta da
parte attrice, deve essere dichiarata la nullità della clausola
del contratto di mutuo oggetto di causa che prevede la cor-
responsione di interessi in quanto usurari.

Deve poi, e per gli stessi motivi, in forza delle norme dettate
in materia di ripetizione dell’indebito applicabili in caso di
declaratoria, anche parziale, della nullità di un contratto, es-
sere accolta la seconda domanda formulata da parte attrice di
tal che B@nca 24-7 s.p.a. deve essere condannata a restituire
di quanto nelle more eventualmente ricevuto dal Mollo a ti-
tolo di interesse e di ogni altro onere connesso all’erogazione
del credito, con esclusione soltanto delle somme percepite a
titolo di rimborso del capitale mutuato. Ne consegue, quindi,
in accoglimento della terza domanda di parte attrice, che deve
essere dichiarato che Mollo ha diritto a restituire il credito
erogato da B@nca 24-7 s.p.a. depurato di ogni interesse di
ogni altro onere connesso all’erogazione del credito, in con-
formità per il resto alla disciplina contrattuale.

L’accoglimento poi delle prime tre domande assorbe e
priva d’interesse l’esame della quarta domanda formulata da
parte attrice (declaratoria di nullità della scheda di adesione
alla polizza assicurativa), domanda peraltro che lo stesso
attore aveva formulato testualmente “anche in via eventual-
mente alternativa alle domande sub 1 e 2”. La domanda
attorea n. 6, invece, essendo stata espressamente subordinata
al mancato accoglimento delle domande n. 1 e 2 ed essendo
state le predette domande interamente accolte, non deve
essere esaminata in quanto assorbita.

4) Quanto alla domanda risarcitoria per responsabilità
contrattuale e precontrattuale proposta da parte attrice a
causa della sottoscrizione della polizza oggetto di causa nei
confronti di B@nca 24-7 s.p.a. e dell’Agenzia e mediazione
creditizia Musso s.r.l., ovvero nei confronti dei 2 soggetti da
lei convenuti, per responsabilità contrattuale e precontrat-
tuale (domanda n. 5 da leggersi unitamente alla domanda
n. 7), il Tribunale osserva quanto segue.

Parte attrice, oltre a non aver minimamente quantificato il
danno asseritamente patito in conseguenza della stipulazio-
ne della polizza, non ha neppure allegato o offerto di provare
gli elementi da cui determinare l’esistenza e l’ammontare del
danno. Tale domanda, pertanto, non può essere accolta in
quanto del tutto sfornita di prova, con conseguente assorbi-
mento di ogni altra questione in merito sollevata da parte
attrice. Infatti, “l’attore, che abbia proposto una domanda di
condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare
nel medesimo giudizio, ha l’onere di fornire la prova certa e
concreta del danno, cosı̀ da consentirne la liquidazione, oltre
che la prova del nesso causale era il danno e i comportamenti
addebitati alla controparte; può, invero, farsi ricorso alla
liquidazione in via equitativa, allorché sussistano presuppo-
sti di cui all’art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l’esi-

stenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di
elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantifica-
zione” (Cass. civ., Sez. I, 15/02/2008, n. 3794), circostanza
nel caso di specie non ravvisabile, con conseguente impos-
sibilità di procedere pure ad una liquidazione equitativa del
richiesto danno. In effetti, per giurisprudenza pacifica,
“l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno via
equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod.
civ,, espressione del più generale potere di cui all’art. 115
cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità,
ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta
equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da
un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettiva-
mente impossibile, o particolarmente difficile per la parte
interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare,
dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pre-
giudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già
assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e
l’entità materiale del danno né esonera la parte stessa dal
fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa
ragionevolmente disporre, affinché l’apprezzamento equita-
tivo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione
di colmare solo le lacune insuperabili nell’iter della deter-
minazione dell’equivalente pecuniario del danno” (Cass.
civ., Sez. II, 07/06/2007, n. 13288): il mancato assolvimento
degli oneri istruttori gravanti su parte attrice comporta di
conseguenza nella fattispecie in esame la reiezione della
proposta domanda, in quanto l’unico danno in senso lato
allegato è dato dall’aver pagato interessi usurari, il cui ri-
storo, tuttavia, è regolato dalle norme sulla ripetizione del-
l’indebito, come sopra già statuito.

5) Quanto, infine, alla richiesta risarcitoria attorea di ri-
sarcimento del danno anche morale a causa dell’applicazione
di tassi usurari e quindi della sussistenza di un fatto previsto
dalla legge come reato, il Tribunale osserva quanto segue.
Richiamato quanto sopra circa la carenza di prova in ordine
al danno patrimoniale, circa il danno morale da reato va
osservato che il reato di usura sotto il profilo dell’elemento
soggettivo si caratterizza per la necessità della presenza
quanto meno del dolo generico, inteso come la “coscienza e
volontà della portata illegale della prestazione usuraria e
dell’illiceità degli interessi o altro vantaggi ricevuti, in con-
comitanza (per l’ipotesi di usura «soggettiva») con la cono-
scenza della precaria condizione dell’usurato” (Cass. pen.,
Sez. II, 01/04/2003, n. 20176). Non essendo pertanto ravvi-
sabile un reato d’usura colposa, il Tribunale osserva che nel
caso di specie, malgrado la pattuizione di un tasso di inte-
resse oggettivamente usurario (il che è sufficiente per l’ap-
plicazione delle disposizioni civilistiche di cui all’art. 1815
c.c.), il fatto che lo stesso fosse stato applicato in stretta
aderenza alle istruzioni della Banca d’Italia valga ad esclu-
dere (o quanto meno a porre in forte dubbio) la presenza in
capo ai convenuti della coscienza e volontà della portata
illegale della prestazione usuraria e dell’illiceità degli inte-
ressi o altri vantaggi ricevuti, presupposti invece richiesti
dalla citata giurisprudenza per la configurabilità del delitto
d’usura. Di conseguenza, dal momento che la categoria del
danno non patrimoniale è configurabile nel caso del cosid-
detto danno morale, derivante dalla sofferenza contingente e
dal turbamento d’animo transeunte, determinati da un fatto
illecito integrante un reato ovvero b) nell’ipotesi in cui, alla
stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata
dell’art. 2059 c.c., si verifichi un’ingiusta lesione di un valore
inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla
quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazio-
ne economica, senza soggezione al limite derivante dalla ri-
serva di legge correlata all’art. 185 c.p. (Cass. civ.; Sez. II,
24/05/2010, n. 12613), nel caso di specie, stante l’inconfi-
gurabilità del reato d’usura in quanto la condotta posta in
essere dalle convenute, alla luce di quanto sopra riferito,
deve essere ascritta a colpa (per quanto grave involgendo la
responsabilità di operatori qualificati del settore ai quali,
pertanto, l’ordinamento si fa lecito richiedere una diligenza
maggiore rispetto a quella pretesa da chi non ha particolare
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competenze nel settore) e non a dolo e stante la mancata
lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente
garantito (neppure allegato da parte attrice), anche la richie-
sta risarcitoria del danno morale deve essere disattesa.

6) Il tenore delle decisioni fin qui assunte porta poi inevi-
tabilmente al rigetto della domanda risarcitoria formulata
dall’Agenzia e mediazione creditizia Musso s.r.l. nei confron-
ti del Mollo. La predetta convenuta, in effetti, fonda la pro-
pria richiesta risarcitoria in reazione alla tesi sostenuta da
parte attrice in ordine all’applicazione di tassi usurari, ma,
dal momento che dal punto di vista oggettivo, come sopra
rilevato, vi è stato il superamento del tasso soglia nella de-
terminazione; complessiva del tasso d’interesse pattuito nel
contratto di mutuo oggetto di causa, è evidente che il Mollo,
nel pretendere il risarcimento del danno, anche morale, de-
rivante dal delitto d’usura non ha commesso certamente al-
cun illecito extracontrattuale degno di essere risarcito, come
invece sostenuto dalla convenuta, e questo sebbene questo
Tribunale abbia ritenuto — alla luce delle istruzioni della
Banca d’Italia in vigore al momento della determinazione del
tasso d’interesse — non configurabile nella fattispecie in
esame il requisito del dolo necessario per l’integrazione del
delitto d’usura. Quanto, invece, alla richiesta di manleva
formulata dall’Agenzia e mediazione creditizia Musso s.r.l.
nei confronti della terza chiamata Ktesios s.p.a. con riferi-
mento a quanto eventualmente fosse condannata a risarcire
o a restituire a favore dell’attore a seguito accertata nullità
della clausola relativa agli interessi applicati, il Tribunale
osserva che in realtà l’Agenzia e mediazione creditizia Musso
s.r.l. non è mai stata destinataria da parte del Mollo di alcuna
domanda restitutoria (che in effetti l’attore ha rivolto elusi-
vamente nei confronti di B@nca 24-7 s.p.a.), mentre tutte le
domande risarcitorie nei suoi confronti proposte sono state
rigettate. Ne consegue, pertanto, che non essendo stata la
convenuta condannata a restituire o a risarcire alcunché al-
l’attore, nessuna manleva può essere ipotizzata nei confronti
della terza chiamata Ktesios s.p.a., se non per quanto con-
cerne la liquidazione delle spese di lite riconosciute a favore
dell’attore, delle quali si tratterà in seguito.

8) Analogamente, la richiesta di Ktesios s.p.a. di porre a
carico dell’Agenzia e mediazione creditizia Musso s.r.l.
l’eventuale risarcimento riconosciuto da questo Tribunale
all’attore, a prescindere da ogni questione circa la tempesti-
vità o meno della predetta domanda, viene di fatto assorbita
dal mancato accoglimento della domanda risarcitoria atto-
rea. In secondo luogo il Tribunale rileva in ogni caso, d’uf-
ficio (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 19/05/2008 n. 12637 secondo
cui “l’interesse all’impugnazione — inteso quale manifesta-
zione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui
assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del
processo — deve essere individuato in un interesse giuridi-
camente tutelabile, identificabile nella concreta utilità deri-
vante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essen-
do sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una
più corretta soluzione di una questione giuridica”), l’assenza
di interesse giuridico in capo alla terza chiamata alla pro-
nuncia richiesta.

Parte attrice, infatti, non ha proposto alcuna domanda nei
confronti di Ktesios s.p.a., da lei neppure convenuta nel
presente giudizio, essendosi limitato il Mollo a proporre le
proprie domande nei confronti delle 2 convenute originarie,
ovvero B@nca 24-7 s.p.a. e l’Agenzia e mediazione creditizia
Musso s.r.l., di tal che questo Tribunale nessuna pronuncia di
condanna verso Ktesios s.p.a. ed a favore dell’attore avrebbe
potuto pronunciare, pena incorrere nel vizio di ultrapetizio-
ne, con conseguente inconfigurabilità di alcun interesse giu-
ridicamente apprezzabile in capo alla terza chiamata di sen-
tire condannare direttamente l’Agenzia e mediazione credi-
tizia Musso s.r.l. al risarcimento del danno, in quanto — in
ogni caso — mai la terza chiamata avrebbe potuto essere
direttamente condannata, essendo possibile esclusivamente
una sua condanna a titolo di manleva a favore dell’Agenzia e
mediazione creditizia Musso s.r.l. Né è possibile nella fatti-
specie in esame applicare il principio dell’estensione auto-

matica della domanda in quanto “il principio dell’estensione
automatica della domanda principale al terzo chiamato in
causa dal convenuto non opera quando lo stesso terzo venga
evocato in giudizio come obbligato solidale o in garanzia
propria od impropria, essendo in questo caso necessaria la
formulazione di un’espressa ed autonoma domanda da parte
dell’attore” (Cass. civ., Sez. III, 08/11/2007, n. 23308), e
questo “in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rap-
porti, ancorché confluiti in un unico processo” (Cass. civ.,
Sez. III, 11/08/2004, n. 15563), di tal che, dal momento che
la convenuta ha citato in giudizio Ktesios s.p.a. non indican-
dola come responsabile esclusiva ed alternativa dei danni
patiti dall’attore, ma in quanto tenuta alla manleva nei suoi
confronti, nessuna estensione della domanda può essere ipo-
tizzata e quindi nessun interesse giuridico ha la terza chia-
mata a chiedere che l’eventuale condanna a favore dell’attore
sia posta a carico della sua chiamante.

9) Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva quanto
segue.

L’assenza di domande fra Mollo e Ktesios s.p.a. induce il
giudicante a ritenere giustificata l’integrale compensazione
delle spese di lite fra le predette parti. Analogamente, l’as-
senza di domande fra Ktesios s.p.a. e B@nca 24-7 s.p.a. com-
porta la compensazione delle spese di lite.

Tale conclusione deve quindi essere estesa ai rapporti fra
la B@nca 24-7 s.p.a. e l’Agenzia e mediazione creditizia Mus-
so s.r.l. in quanto fra queste due parti nessuna domanda è
stata sviluppata nel presente giudizio.

Quanto, invece, agli altri rapporti giuridici, va osservato
che l’acclarata nullità della clausola relativa alla determina-
zione dell’interesse usurario non può che far ritenere il Mollo
come la complessivamente vincitrice del presente giudizio
rispetto alle sue due convenute, ovvero 24-7 s.p.a. e l’Agen-
zia e mediazione creditizia Musso s.r.l. (la quale risulta altresı̀
soccombente rispetto alla propria domanda risarcitoria pro-
posta verso l’attore). Tuttavia, il rigetto delle domande risar-
citorie attoree costituisce giusto motivo ex art. 92 c.p.c. di
compensazione delle spese di lite nella misura del 50%.

Tanto esposto, il Tribunale, al fine dell’esame della richie-
sta di manleva formulata dall’Agenzia e mediazione crediti-
zia Musso s.r.l. nei confronti di Ktesios s.p.a. limitatamente
alla rifusione delle spese di lite riconosciute al Mollo, osserva
in via generale come sia l’Agenzia e mediazione creditizia
Musso s.r.l., nella sua qualità di mediatrice, sia B@nca 24-7
s.p.a., nella sua qualità di banca mutuante, sia Ktesios s.p.a.,
nella sua qualità di mandataria della B@nca 24-7 s.p.a., deb-
bano essere ritenute corresponsabili dell’avvenuta pattuizio-
ne di interessi usurari, anche alla luce della natura di opera-
tore professionale di ciascuna delle tre predette parti.

Quanto alla posizione dell’Agenzia e mediazione crediti-
zia Musso s.r.l., va infatti detto che “il mediatore tanto nel-
l’ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto
nell’ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti
(cd. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà un
mandato), ha l’obbligo di comportarsi con correttezza e
buona fede, e di riferire alle parti le circostanze dell’affare a
sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con
l’uso della diligenza da lui esigibile” (Cass. civ., Sez. III,
14/07/2009, n. 16382), diligenza che deve uniformarsi al
livello dell’organizzazione ed alle caratteristiche dell’affare
di guisa che vengano verificati tutti quegli elementi che pos-
sano incidere sulla sicurezza del medesimo (Trib. Bari, Sez.
I, 06/02/2007, Trib. Monza, Sez. IV, 04/09/2006). Ne con-
segue, pertanto, che un mediatore creditizio professionale
non può ritenersi esente da qualsivoglia responsabilità in
ordine alla pattuizione di interessi usurari concordati me-
diante la sua mediazione (e questo indipendentemente dal
soggetto che in concreto ha introdotto tale pattuizione), in
quanto tale informazione, rientrando nell’oggetto tipico e
caratterizzante della prestazione del mediatore, doveva es-
sere quanto meno prospettata al cliente, al quale in con-
creto è stato fatto stipulare un contratto parzialmente nullo
(e che pertanto non farebbe sorgere il diritto al compenso:
Cass. civ., Sez. III, 26/09/2005, n. 18779) di tal che non può
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che ravvisarsi una sua corresponsabilità in ordine alla statui-
zione di interessi usurari. Analogamente anche la mandataria
Ktesios s.p.a. e la mutuante B@nca 24-7 s.p.a., nella loro qua-
lità di operatori professionali, ed indipendentemente dal sog-
getto che ha in concreto determinato le clausole usurarie, de-
vono in ogni caso essere ritenute corresponsabili delle stesse,
in quanto incombeva su di loro — quanto meno — il generale
dovere di diligenza sulla correttezza dell’operazione finanzia-
ria posta in essere, dovere nel caso di specie evidentemente
non assolto. Ciò posto, il Tribunale ritiene le due convenute e
la terza chiamata corresponsabili in misura (1/3 ciascuna) del-
l’avvenuta stipulazione del contratto nullo, malgrado la diver-
sità dei ruoli e dei titoli in forza dei quali sono state coinvolte
nel presente giudizio (si veda Cass. civ., Sez. III, 30/03/2010,
n. 7618, secondo cui “quando un medesimo danno è provo-
cato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi,
intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato,
tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in so-
lido, non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità
contrattuale della norma dell’art. 2055 cod. civ., dettata per la
responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di
responsabilità contrattuale che di responsabilità extracon-
trattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più per-
sone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo
risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il
nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella
produzione dell’evento (dei quali, del resto, l’art. 2055 costi-
tuisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di cia-
scuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo”.

Tale premessa, come detto, è finalizzata all’esame della
domanda di manleva proposta dall’Agenzia e mediazione
creditizia Musso s.r.l. nei confronti di Ktesios s.p.a., ai limi-
tati fini della ripartizione delle spese di lite. Infatti, la richie-
sta di manleva include necessariamente anche la parte rela-
tiva alla liquidazione delle spese di lite riconosciute a favore
dell’attore, di tal che Ktesios s.p.a., in ragione della propria
corresponsabilità nella stipulazione di un tasso di interesse
usurario, dovrà essere condannata a tenere indenne l’Agen-
zia e mediazione creditizia Musso s.r.l. di 1/3 delle spese di
lite che questa corrisponderà a Mollo.

Quanto, invece, alla ripartizione delle spese di lite fra
l’Agenzia e mediazione creditizia Musso s.r.l. e Ktesios s.p.a.,
alla luce del tenore delle decisioni assunte (e quindi del ri-
dimensionamento economico della pretesa della convenuta)
e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ritiene
il Tribunale sussistenti giusti motivi per una loro integrale
compensazione ex art. 92 c.p.c. — Omissis.

(1-3) Non tutta l’usura ha matrici criminali

1. Ben vengano sentenze, come quella che si pubbli-
ca, a porre un freno ad aspetti degenerativi dell’attività
finanziaria che, normalmente oscurati dal ben più ap-
pariscente e truculento fenomeno “classico” dell’usu-
ra, incidono tuttavia pesantemente sulla sfera indivi-
duale e famigliare, e sulle stesse condizioni esistenziali,
delle fasce più deboli e meno difese della popolazione
(al limite non risparmiando il settore dell’imprendito-
rialità minore): a porre un freno cioè a quella che senza
mezzi termini definirei: “usura legalizzata”.

È infatti noto a tutti, grazie alle coraggiose indagini e
denunce di scrittori e pubblicisti e all’azione esemplare
di magistrati e poliziotti non collusi né intimoriti,
quanto siano estese, ramificate e invasive, in un perver-
so intreccio di violenza, estorsioni e ricatti (e di liaisons
dangereuses tra poteri politici, economici e criminalità
camorristica e mafiosa), i tentacoli della gigantesca pio-
vra che è venuta avvolgendo e soffocando, al sud come
al nord, settori sempre più vasti della nostra società. È
meno nota, se non a chi ne subisca le conseguenze,
un’altra forma, più accattivante e (nella sua presenta-

zione pubblicitaria) benevolmente soccorritrice, certo
meno virulenta, di operazioni creditizie che né impon-
gono alla controparte interessi stratosferici né si cir-
condano di regola di “convincenti” mezzi di “moral
suasion” per riscuoterli. Chi le compie non fa capo in
genere al malaffare organizzato; anzi riveste, anche giu-
ridicamente, panni più che rispettabili (di società fi-
nanziarie, ma anche, come nel nostro caso, di banche).
Opera nel campo dei prestiti individuali e si sviluppa e
prospera, con accresciuta intensità in tempi di crisi
come l’attuale, nel redditizio settore delle cessioni del
quinto dello stipendio (o, come nella vicenda decisa
dal Tribunale di Alba, della pensione), spesso ultima
spiaggia cui si abbarbicano coloro che non hanno più
risorse e sacche di resistenza che non siano quelle della
propria, a volte unica, retribuzione. Non si caratteriz-
za, come accennavo, per l’imposizione di tassi al 50 o al
100 o 200 per cento, evocanti scenari da Mystères de
Paris, qui ancorati bensı̀ rigorosamente al tasso soglia
fissato del Ministro del Tesoro ai sensi dell’art. 2 della
L. 7 marzo 1996, n. 108, emanata con l’intento, appun-
to, di porre un alt all’usura; ma, ecco il ma che può
alterare un panorama forse troppo idilliaco, suole “ar-
rotondare” tali tassi con oneri vari — commissioni,
spese di istruzione, di assicurazione — il cui risultato è
di farli lievitare di fatto, erodendo specularmente, nella
sua reale entità, il capitale erogato.

Succede cosı̀ che il protagonista della vicenda albese
avesse incassato, con la cessione del quinto della pen-
sione, 1.850,79 euro, contro impegno a rimborsarne, se
i miei calcoli sono esatti, a seguito dell’impegno decen-
nale di versare ratei mensili di 167 euro, 20.040 ad un
tasso al netto da oneri dell’8,29%, ma effettivo del
22,03. E succede che, con variabili da caso a caso,
episodi consimili si verifichino su larga scala ben fuori
dal contesto albese.

Riproduco qui di seguito lo specchietto dell’opera-
zione intervenuta tra il dipendente di un’impresa tori-
nese e una società finanziaria, approdata alla Fonda-
zione antiusura della Cassa di Risparmio di Torino, cui
si richiedeva di sanare, una situazione di difficoltà pro-
piziata proprio dal finanziamento “a monte” che essa
aveva comportato ed a scongiurare, dopo pertanto che
l’usura o qualcosa di molto affine si era già verificato, il
rischio per il debitore di cadere definitivamente nei
cunicoli di una dantesca via senza ritorno.

Retribuzione globale ceduta pari a
n. 108 rate mensili (pari a nove anni)
di euro 258,00 cadauna e a euro 27.864,00
Interessi nominali anticipati a tasso fis-
so) pari ad euro 5.226.53

22.637.47
Altri addebiti anticipati: euro 190,00
— Spese istruttoria: euro 190,00
— Bolli: euro 14,62
— Assicurazione rischio vita: euro 1.068,68
— Assicurazione rischio perdita del-

l’impiego: euro 587,67
— Commissione per la pratica: euro 1.624,04
— Commissione di un altro interme-

diario: euro 2.132,62
Totale: euro 5.617.63
Netto ricavo del prestito: euro 17.019.84
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Credo che questi dati parlino da soli e non abbiso-
gnino di particolari commenti tranne forse di una qual-
che ulteriore riflessione, cui in questa sede è solo pos-
sibile accennare, sull’opportunità che una materia cosı̀
scottante quale quella della cessione del quinto sia più
incisivamente e garantisticamente regolata e non solo
affidata all’inevitabile episodicità dei controlli, oggi pe-
raltro già più efficacemente svolti dopo il subingresso,
in essi, della Banca d’Italia all’Ufficio italiano dei cam-
bi. È bensı̀ vero che qui siamo, come si diceva, ai mar-
gini di una sfida gigantesca, e tuttora per mille ragioni
non vinta contro un nemico agguerrito e inafferrabile,
ma è anche nella capillarità delle salvaguardie che si
creano le premesse di un più corretto, giusto — e so-
lidale — espletamento dell’attività finanziaria e di mag-
gior fiducia in chi se ne avvale, o è costretto ad avva-
lersene.

2. Sul piano più strettamente giuridico le argomen-
tazioni della sentenza del Tribunale di Alba paiono
fondate e condivisibili. Sicuramente la seconda massi-
ma: del tutto coerente, nella prima parte, con ormai
pacifici orientamenti giurisprudenziali in tema di liqui-
dazione equitativa del danno; e, nella seconda, con
l’accertamento, forse “troppo benevolo” ma comun-
que legato a valutazioni di fatto della non dolosità del
comportamento della banca finanziatrice (oltre che
della mancanza della lesione di un valore che resta alla
persona costituzionalmente garantito), e quindi della
sua non perseguibilità sotto il profilo penale. Ma lo è
altrettanto la prima, quella cioè che più da vicino ci
interessa. Come si è ricordato nel paragrafo preceden-
te, l’evoluzione legislativa in tema di usura1 ha avuto il
suo turning point nell’emanazione della L. 7 marzo
1996, n. 108 e nella riscrittura dell’art. 644 c.p. nonché,
parzialmente, con l’aggiunta di un secondo comma,
dell’art. 1815 c.c., entrambi profondamente innovativi
di una disciplina carente e obsoleta.

Non che siano mancati i problemi ricostruttivi e di
inquadramento, sul piano teorico come su quello er-
meneutico applicativo. A fronte di una giurisprudenza
relativamente scarsa2, assai nutrito è stato, ed è tuttora,
su ambo i “fronti”, penalistico e civilistico, il dibattito
dottrinale3. Che peraltro non intendo, né mi pare ne-
cessario, qui ripercorrere analiticamente, sembrando
sufficiente, al fine di verificare il ragionamento svilup-
pato della sentenza che si annota e la validità delle sue
conclusioni, richiamare l’attenzione su due punti fermi
e su un terzo, forse più opinabile, anche se determi-
nante per la soluzione della controversia.

Mi sembra in primo luogo assodato e incontroverti-
bile che la nozione assunta di interesse usurario sia
identica tanto nella fattispecie penalistica che in quella
civilistica e che, come bene si è precisato4, la seconda
presupponga la prima coincidendo con essa ad en-

trambi i livelli su cui si colloca nell’art. 644 c.p. (del
superamento obiettivo del tasso soglia nel comma 1,
dell’approfittamento dell’altrui condizione di difficoltà
economica, anche a prescindere da tale superamento,
nel secondo).

Ritengo in secondo luogo che l’acceso dibattito sulla
natura giuridica e contenuto della sanzione irrogata
dall’art. 1815, comma 2 (nullità parziale del contratto
ex art. 1419, come parrebbe sottintendere la sentenza,
sua conversione da mutuo oneroso in gratuito, nullità
relativa, per illiceità dell’oggetto ed altre eventuali va-
riabili)5 possa risultare utile sul piano classificatorio e
chiarificatore; e comprendo che, dinanzi agli ostacoli
che si frappongono al suo incasellamento entro l’uno o
l’altro degli schemi codicistici recepiti, si tentino, più
persuasivamente, terze vie quali l’accostamento alla
“pena privata”, cioè ad una sorta di misura punitiva
che nella determinazione legislativa accompagnerebbe
la nullità, comminata, si è detto6, «per realizzare inte-
ressi generali attivando interessi particolari».

Quel che mi pare in ogni caso improponibile è che si
voglia dare una lettura totalmente diversa della norma
del capoverso dell’art. 1815: molto esplicita e tassativa
nello stabilire che la clausola usuraria è nulla e che,
restando integra la pattuizione in cui essa è inserita
(quindi in deroga, perché no?, a quanto lascia “aperto”
l’art. 1419), gli interessi da essa previsti non vanno
pagati e pertanto, se corrisposti, debbono essere resti-
tuiti. Ogni divagazione che portasse a corollari diversi
mi parrebbe francamente sterile e forse anche un po’
stravagante.

Forse più delicato è, rilevavo, un terzo punto, espres-
so dalla prima massima, e costituente passaggio obbli-
gato per sorreggerne le statuizioni: quello del valore, se
vincolante e quanto, delle Istruzioni della Banca d’Ita-
lia per la rilevazione del tasso effettivo medio globale ai
sensi della legge sull’usura. Tali Istruzioni, ben sinte-
tizza la motivazione, si sono susseguite nel tempo e con
diverso tenore proprio sul tema dell’assicurazione per
il caso di morte del cedente il quinto dello stipendio,
nella prima versione da escludersi (dal) e nella seconda
da includersi (nel) calcolo del tasso soglia. Di qui il
legittimo dubbio se, essendo stato il contratto di finan-
ziamento stipulato anteriormente a questa seconda
versione, fosse la prima quella cui doveva attenersi il
Tribunale per accertare il carattere usurario o meno
della clausola di interessi. A me pare nondimeno che i
giudici albesi, forti anche del recentissimo precedente
di Cass. pen., 19 febbraio 2010, n. 12028 a proposito
della commissione di massimo scoperto, abbiano cor-
rettamente messo a fuoco la questione, non affrontan-
dola sul terreno della semplice consecutio nel tempo di
due provvedimenti tra loro difformi ma bensı̀ e piut-
tosto su quello del valore da attribuire a essi alla luce

1 Un’accurata esposizione in Buzzelli, Mutuo usurario e in-
validità del contratto, Torino, 2001, 13 e segg.

2 Nella quale di recente una questione analoga è stata affron-
tata, con soluzioni contrastanti, a proposito della conteggiabilità
o meno della commissione di massimo scoperto nel calcolo del
tasso effettivo medio, da Trib. Palmi, 8 novembre 2007, in Riv.
Dir. e Proc. Pen., 2009, 1991 e Id. Verona, 21 settembre 2007, in
Corr. del Merito, 2008, 51. Ma, come si vedrà fra poco, essa è
stata recentemente risolta, nel senso del sı̀, dalla Cassazione.

3 Di cui dà conto recentemente, per gli aspetti civilistici,
Cian, Appunti sul sistema dell’usura civile — Complessità del
fenomeno e rigidità del modello normativo, in Studium iuris,
2008, 1379.

4 Cian, op. cit.
5 Su cui ancora, ex multis, l’esposizione di Buzzelli, op. cit.,

65 e segg.
6 E v. Quadri, voce “Usura (dir. civ.)”, in Enc. Dir. Treccani.
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della norma base definitoria e sanzionatrice dell’usura.
E che abbiano avuto perfettamente ragione, dinanzi
alla, anch’essa perentoria, formulazione del comma 5
dell’art. 644 c.p. («Per la determinazione del tasso di
interesse usurario si tiene conto delle commissioni, re-
munerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse
quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito»), nel riconoscergli la prevalenza su indicazioni
di carattere tecnico consultivo (e, si aggiunge, dalle
finalità fondamentalmente statistiche), pertanto non
sovrapponibili a una norma. Non sembra casuale del
resto che le Istruzioni siano state modificate nel tempo:
e che si sia ristabilita anche in esse una più fedele cor-
rispondenza ad una fattispecie di reato (o di illecito) la
cui “consumazione” poggia su dati obiettivi, aritmetici
si potrebbe dire. Senza operare artificiose distinzioni
tra oneri da prendere in considerazione e non, che non
siano quelli di ordine fiscale. Né dando rilievo, almeno
per i riflessi civilistici, all’elemento psicologico che, più
o meno capziosamente e più o meno volontariamente,
abbia ispirato la manipolazione degli ingredienti del-
l’interesse da effettivamente corrispondere7.

3. Ancora un rapido cenno alla terza massima. Le sue
statuizioni (che trovano in punto solidarietà il loro sup-
porto nella giurisprudenza nel supremo Collegio riba-
dita dalla recentissima sentenza di Cass., 30 marzo
2010, n. 7618) riguardano esclusivamente la pronuncia
sulle spese, il loro riparto e le eventuali manleve inter-
ne. Ma hanno evidentemente portata più generale: che
nella fattispecie non ha potuto tradursi in una condan-
na al risarcimento dei danni per la semplice ragione che
di tali danni, richiesti come si è visto in via equitativa,
era mancato il supporto probatorio. Il che sta a signi-
ficare che, se in un’operazione finanziaria vi sia usura e
la clausola di interessi sia conseguentemente nulla, tutti
i soggetti che, anche solo come intermediari e “agenti
per conto”, siano stati professionalmente partecipi del-
l’affare sono tenuti a risponderne: anche indipenden-
temente, precisa la sentenza, dall’identificazione del
soggetto che abbia concretamente posto mano alla re-
dazione della clausola8.

La norma applicata è l’art. 1759 c.c., volto a sanzio-
nare il comportamento del mediatore che, in violazio-
ne dei suoi obblighi di diligenza professionale, non
avesse posto il contraente in condizione di conoscere
ogni circostanza «relativa alla valutazione e sicurezza
dell’affare». Norma che, muovendo in una prospettiva
fisiologica, di esecuzione del contratto e perciò presup-
ponente la sua validità, non può non valere a fortiori (e
in modo anche più stringente per il mandatario), “a
monte” si potrebbe dire, allorché si profili una pro-
spettiva patologica e la stessa validità della pattuizione
o di sue clausole sia opinabile o da escludere9.

Gastone Cottino

ASSEMBLEA DI S.R.L.

Tribunale Roma, 1o settembre 2010 (ordinanza)
— Meloni Giudice — Colaianni (avv. Ruggiero) - Zin-
conia s.r.l. ed altro (avv. Ielpo).

Società — Società a responsabilità limitata — As-
semblea — Custode giudiziario (C.c. art. 2471 bis).

Società — Società a responsabilità limitata — De-
libera annullabile — Termine per l’impugnazione
(C.c. art. 2479 ter).

La mancata convocazione all’assemblea del custode
giudiziario rende nulla la delibera (1).

Il termine trimestrale previsto dall’art. 2377 c.c. per
impugnare una delibera invalida decorre dalla sua iscri-
zione nel registro delle imprese (2).

Omissis. — Sulla base delle prospettazioni svolte dalle
parti e degli elementi probatori allegati al ricorso a

supporto delle ragioni di fatto e di diritto sussistono i pre-
supposti per la concessione del provvedimento richiesto.
Infatti, in ordine al fumus boni iuris, risulta prodotta agli atti
la prova della convocazione del custode giudiziario all’as-
semblea in data 23/3/2010, secondo le formalità di legge,
sebbene l’art. 2352 e 2471 bis cc ne prevedano esplicitamen-
te il diritto di voto.

Né risulta provata la sua presenza in assemblea sulla base
della menzione nel verbale di assemblea della presenza del-
l’intero capitale sociale in quanto l’espressione “intero capi-
tale sociale” potrebbe anche indicare i soci e non tutti gli
aventi diritto al voto, tra i quali appunto anche il custode. La
mancata convocazione del custode avente diritto al voto ren-
de nulla l’assemblea e pertanto appare tempestiva l’impu-
gnazione proposta ex art. 2379 cc. mentre ricorrono i pre-
supposti per sospendere l’esecuzione della delibera assem-
bleare. In ogni caso anche qualora si volesse qualificare la
mancata convocazione del custode una mera violazione di
legge e non un caso di nullità, occorre osservare che l’impu-
gnazione della delibera nella fattispecie appare tempestiva in
quanto il termine trimestrale per la proposizione della im-
pugnazione della delibera di cui all’art. 2377 cc decorre sen-
za dubbio dalla data di iscrizione della delibera nel registro
delle imprese e non dalla data di protocollazione del depo-
sito della delibera nel libro d’ordine della cancelleria. In
ordine al periculum infine appare evidente il pregiudizio che
i soci potrebbero subire nel caso in cui fossero adottati dal
nuovo amministratore atti di disposizione dei beni sociali.

P.Q.M.
Visto l’art. 2378 cc, in accoglimento del ricorso proposto,

sospende l’esecuzione della delibera assembleare in data 23
marzo 2010 della Zinconia srl. — Omissis.

(1-2) Le due massime in cui si compendia la sin-
teticissima ordinanza del Tribunale di Roma me-

ritano di essere segnalate. Come noto, l’art. 2471 bis
c.c., introdotto dalla riforma del 2003, prevede espres-
samente che la partecipazione di società a responsabi-
lità limitata possa essere oggetto di pegno, usufrutto e

7 Sicché sembra fuori luogo — e comunque non consentito
dalla legge — operare distinzioni e cercare esimenti, come ta-
luno ha proposto, nell’eventuale errore del finanziatore, appro-
dando a soluzioni più o meno stravaganti (come quella di Cian
di prospettare un obbligo di rinegoziare i termini del contratto),
in ogni caso non ipotizzabile nei confronti di chi — finanziarie,
banche — operano professionalmente, quindi nella stragrande
maggioranza dei casi.

8 E v. in argomento ex multis in tema di mediazione recente-
mente Cagnasso-Cottino, Contratti commerciali, in Tratt. Dir.
Comm., Padova, IX, 2009, 361 e segg.

9 Sicché, come rileva ancora la sentenza, verrebbe meno an-
che il suo diritto a compenso.
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sequestro: cosı̀ eliminando una lacuna che veniva pre-
cedentemente colmata — mediante applicazione del
modello azionario — nel senso della sicura ammissibi-
lità del pegno e dell’usufrutto sulle quote, mentre la
loro assoggettabilità al sequestro era più dibattuta.

Quanto al diritto di voto, l’art. 2352 c.c., richiamato
dall’art. 2471 bis c.c., ne attribuisce però al custode
unicamente l’esercizio, a differenza del creditore pi-
gnoratizio e dell’usufruttuario che sono considerati dal
legislatore “titolari” del diritto. La soluzione è coerente
con il fatto che «il custode, a differenza degli altri due,
non è portatore di un proprio ed autonomo interesse
rispetto alla partecipazione incorporata nei titoli vin-
colati, ma è giudizialmente investito della conservazio-
ne del bene nell’interesse altrui»1. L’esercizio del dirit-
to di voto costituisce infatti nei sequestri l’adempimen-
to tipico degli obblighi di amministrazione e custodia;
sicché il custode dovrà tenere presenti i criteri, i limiti
e le cautele stabiliti dal giudice nel provvedimento di
sequestro per l’amministrazione della quota (art. 676
c.p.c.)2.

Per quel che concerne specificamente tale esercizio,
l’art. 2479 bis c.c. prevede che destinatari dell’avviso di
convocazione siano “i soci”, ma la dottrina3 ritiene che
in realtà lo siano tutti coloro i quali abbiano il potere di
intervenire in assemblea sul presupposto che scopo
della convocazione è di consentire loro l’intervento
informato. Ne consegue che in caso di sequestro di
quote di s.r.l. unico destinatario della convocazione
dovrebbe essere il custode, giacché solo a quest’ultimo,
e non anche al socio, compete l’esercizio dei diritti
amministrativi, ivi compreso quello di intervento, ai
sensi dell’ultimo comma dell’art. 2552 c.c.

Di qui, secondo l’ordinanza che si pubblica, in caso
di mancata convocazione del custode, la nullità della
delibera4.

Sulla seconda massima. L’ordinanza, seppur inciden-
talmente, nell’ipotesi che la delibera fosse da conside-
rarsi invece annullabile, fa decorrere il termine per
l’impugnazione dalla data della sua iscrizione nel regi-
stro delle imprese: e ciò quando l’art. 2479 ter lo fa
espressamente decorrere da quella della trascrizione
sul libro delle decisioni dei soci. La dottrina ha peraltro
segnalato come quella del legislatore sia una scelta dif-
ficilmente comprensibile se si pensa che a tale libro
molti soggetti interessati ad agire, specie nei casi di
nullità, non hanno accesso5. All’inconveniente si è cer-
cato di ovviare con interpretazioni “ortopediche” della
norma. Oltre a quella proposta dall’ordinanza capito-
lina deve essere annoverata quella secondo cui dovreb-
bero ritenersi facoltizzati alla consultazione del libro
delle decisioni dei soci tutti i soggetti legittimati ad
impugnare la decisione ivi trascritta6. Secondo altra
tesi, ancora, la norma andrebbe letta nel senso che per
i soggetti esclusi dalla consultazione il termine per l’im-
pugnativa decorra dalla data, successiva alla trascrizio-
ne, in cui essi siano venuti a conoscenza della decisio-
ne7. Si tratta di soluzione che si pone al confine di una
vera e propria interpretatio abrogans, ma che, d’altra
parte, è stata ritenuta l’unica coerente con il principio
costituzionale della difesa in giudizio8.

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

I.

Appello Palermo, III Sezione, 6 luglio 2010 —
Marino Presidente — Ajello Relatore — Banca Me-
diolanum s.p.a. (avv.ti Danisi, Billiteri) - Balistreri (avv.
Matteitti).

1 De Poli, Il nuovo diritto delle società a cura di Maffei
Alberti, Padova, 2005. Nello stesso senso Zanarone, Delle
società a responsabilità limitata, in Comm. C.C., fondato da Sch-
lesinger, Milano, 2010, I, 724

2 In ordine alla necessità dell’autorizzazione del Tribunale in
particolare per le delibera dell’assemblea straordinaria si veda,
prima della riforma, Luiso, Diritto processuale civile, IV, I pro-
cessi speciali, Milano, 2000, 200, favorevole a direttive del Tri-
bunale secondo il criterio dello scopo di conservazione del va-
lore dell’azione. In giurisprudenza, nello stesso senso, Trib. Mi-
lano, 19 marzo 1990, in Foro It., 1990, I, 703.

3 Cosı̀ Zanarone, op. cit., 1320; Cagnasso, La società a
responsabilità limitata, in Tratt. Dir. Comm. diretto da Cottino,
Padova, 2007, 302; Benazzo, Codice commentato delle s.r.l.,
diretto da Benazzo e Patriarca, sub art. 2479 bis, Torino, 2006,
428; Magliulo, Le decisioni dei soci, in Caccavale, Magliu-
lo, Tassinari, La riforma delle società a responsabilità limitata,
2a ed , Milano, 2007, 363; Sanzo, Le nuove s.r.l., diretta da
Sarale, Bologna, 2008, 382, fa riferimento a coloro che hanno
diritto di impugnare la delibera.

4 Il provvedimento fa riferimento alle categorie della nullità
dell’annullabilità in ordine ai possibili profili di invalidità di una
delibera assembleare in linea con altri provvedimenti giurispru-
denziali, seppur aventi ad oggetto fattispecie diverse, tra cui
Trib. Milano, 26 maggio 2005, in Corr. Merito, 2005, 883; Id.
Milano, 19 dicembre 2008, in Giustizia a Milano, 2008, 1287; Id.
Milano, 3 maggio 2006, in Giur. It., 2007, 132 con nota di
Luoni, Note in tema di irrituale convocazione e invalidità di
delibera assembleare tra vecchio e nuovo diritto societario; Id.
Milano, 25 agosto, 2006, in Società, 2007, 1507; Id. Bologna, 18

agosto 2005, ivi, 2006, 1009. Nello stesso senso, in dottrina, M.
Rossi, L’invalidità delle decisioni dei soci, in Riv. Dir. Comm.,
2005, I, 992; M. Cian, Invalidità e inesistenza delle deliberazioni
e delle decisioni dei soci nel nuovo diritto societario, in Riv. Soc.,
2004, 758; Rordorf, Invalidità e impugnazione delle decisioni
dei soci di s.r.l., in Società, 2007, 270; Zanarone, op. cit., 1390,
e Corrado, sub art. 2379 ter, in Società a responsabilità limitata
a cura di Bianchi, Milano, 2009, 1043. Tuttavia occorre rilevare
come nella disciplina delle s.r.l. il legislatore non faccia più ri-
ferimento alle categorie della nullità e dell’annullabilità; la qual
cosa secondo alcuni significherebbe un loro abbandono a se-
guito della riforma (cfr. Pisani Massamormile, Invalidità delle
delibere assembleari, stabilità e effetti, in Riv. Dir. Comm., 2004,
I, 55 e Palmieri, L’invalidità delle decisioni dei soci, in AA.VV.,
cit., 173). Secondo altri, invece, l’art. 2479 ter disciplinerebbe
un’unica fattispecie, una disciplina unitaria per quanto riguarda
il petitum ma differenziata quanto alla causa pretendi (Angeli-
ci, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commer-
ciale, Padova, 2003, 102). Per una ricostruzione dei vari orien-
tamenti si veda Rainelli, Il nuovo diritto societario, commen-
tario diretto da Cottino, Bologna, 2009, 1017.

5 Zanarone, op. cit., 1429; Rordorf, Invalidità ed impu-
gnazione delle decisioni dei soci di s.r.l., in Società, 2007, 274;
Patriarca, Codice commentato delle s.r.l., diretto da Benazzo e
Patriarca, sub art. 2479 ter, Torino, 2006, 445.

6 Patriarca, op. cit., 445.
7 Corrado, Società a responsabilità limitata a cura di Bian-

chi, sub art. 2479 ter, Milano, 2009, 1067.
8 Cosı̀ Zanarone, op. cit., 1430, nota 81.
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Obbligazioni e contratti — Contratti di borsa —
Contratto stipulato fuori dai locali commerciali —
Contratto di collocamento di strumenti finanziari —
Dovere di informazione — Disciplina applicabile
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 30).

La disciplina prevista dall’art. 30, commi 6 e 7, T.U.F.
per i «contratti di collocamento di strumenti finanziari
fuori sede» si applica anche alla compravendita di obbli-
gazioni alla stregua del significato attribuito al termine
“collocamento” da altre norme del T.U.F. e, in partico-
lare, in considerazione dell’art. 36 del Regolamento at-
tuativo, che espressamente include nei servizi di colloca-
mento «l’attività di offerta fuori sede di strumenti finan-
ziari» e statuisce, altresı̀, che gli intermediari autorizzati
si avvalgano dei promotori finanziari per illustrare agli
investitori la facoltà di recesso (1).

II.
Appello Milano, I Sezione, 14 giugno 2010 —

Tarantola Presidente — Vigorelli Relatore —
Manti, Manti, Capasso (avv. Presti, Leo) - Monte dei
Paschi di Siena (avv. Carbonetti, Della Vecchia).

Obbligazioni e contratti — Contratti di borsa —
Contratto stipulato fuori dai locali commerciali —
Omessa informazione — Responsabilità precontrat-
tuale (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 30).

L’omessa informazione sul grado di rischio di un piano
finanziario complesso, indipendentemente dalle caratte-
ristiche dei vari componenti del prodotto e dalla dichia-
razione degli investitori di aver avuto conoscenza e com-
prensione delle caratteristiche dell’investimento, integra
una violazione dei doveri di informazione al cliente e di
corretta esecuzione delle operazioni ed è fonte di respon-
sabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di ri-
sarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella
fase precedente o coincidente con la stipulazione del con-
tratto. (Nella fattispecie, non risulta posto in evidenza
che circa la metà dell’investimento, qualificato peraltro
come “previdenziale”, aveva soltanto funzione di garan-
zia per la restituzione del capitale mutuato e non produ-
ceva alcun profitto per l’investitore né risulta che la ban-
ca avesse compiuto, e comunicato al cliente, valutazioni
preventive di rischiosità) (2).

III.
Tribunale Isernia, 21 ottobre 2009 — Ghionni

Presidente — Penta Relatore — Capocasale (avv.ti Ci-
cerone, Vizoco) - Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
(avv.ti Carbonetti, Della Vecchia).

Obbligazioni e contratti — Contratti di borsa —
Contratto stipulato fuori dai locali commerciali —
Omessa indicazione della facoltà di recesso — Nullità
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 30).

Qualora il piano finanziario offerto fuori sede consista
in un’operazione negoziale complessa, il diritto di reces-
so senza oneri e spese dell’investitore, previsto dall’art.
30, commi 6 e 7, T.U.F. deve avere ad oggetto non sol-
tanto i singoli acquisti di prodotti finanziari, ma il piano
finanziario nel suo complesso, in quanto composto da
operazioni tutte funzionalmente volte al conseguimento
di un organico risultato economico, e deve essere conte-

nuto nei moduli o formulari costituenti il testo dell’of-
ferta contrattuale sottoscritta, per cui ogni altra modalità
di informazione (ivi compresa nella fattispecie la conse-
gna di un prospetto informativo, ossia di un atto esterno
al contratto) non soddisfa il preciso requisito di forma
stabilito dalla legge a pena di nullità relativa (3).

I.
Omissis. — Svolgimento: Con sentenza del 18 maggio
- 18 luglio 2007 il Tribunale di Palermo ha dichiarato

nullo il contratto di acquisto delle obbligazioni G. 8,375%
07 codice 301454 concluso il 20 febbraio 2002; ha condan-
nato, dunque, la convenuta a restituire all’attore la somma di
euro 45.885,94 oltre agli interessi legali a decorrere dalla data
della domanda al soddisfo, e, di contro, il cliente a restituire
alla banca i titoli controversi, compensando interamente tra
le parti le spese del giudizio. Ha rilevato il giudice di primo
grado che il contratto in oggetto doveva ritenersi nullo ai
sensi dell’art. 30, commi 6o e 7o, T.U.F., in quanto non era
stata nel medesimo inserita la clausola che prevedeva la fa-
coltà dell’investitore di recedere dal contratto entro sette
giorni dalla stipula, il cui mancato inserimento nei ″contratti
di collocamento di strumenti finanziari stipulati fuori sede”
è sanzionato a pena di nullità. Ha, infatti, osservato il primo
giudice che il contratto in oggetto, certamente stipulato fuori
sede, doveva ritenersi ricompreso nei “contratti di colloca-
mento di strumenti finanziari” dovendo intendersi il termine
collocamento in senso ampio, comprensivo, cioè di ogni for-
ma di vendita di titoli mobiliari, alla stregua dell’art. 1, com-
ma 2o, lett. B) dello stesso T.U.F., che definisce quali stru-
menti finanziari le obbligazioni, i titoli di Stato, altri titoli di
debito negoziabili sul mercato dei capitali, e dall’art. 1, com-
ma 5o, che indica quali servizi di investimento, talune attività
aventi ad oggetto strumenti finanziari e, precisamente, la
negoziazione per conto proprio o per conto terzi, il colloca-
mento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a
fermo, la gestione, su base individuale, di portafogli di inve-
stimento per conto terzi, la ricezione e trasmissione di ordini
nonché la mediazione. Ha altresı̀ rilevato il Tribunale che
siffatta interpretazione trova conferma nell’art. 61, 3o com-
ma, del Reg. Consob, che espressamente include nella pre-
stazione del servizio di collocamento l’attività di offerta fuori
sede di strumenti finanziari; ha, dunque, in ultimo, osservato
che la banca doveva essere condannata a restituire al cliente
l’importo di euro 45.885,94, oltre agli interessi legali a de-
correre dalla data della domanda al soddisfo, dovendo de-
curtarsi dall’ammontare di euro 49.550,00 quello dell’unica
cedola riscossa, dell’importo di euro 3.664,96, e ha respinto,
invece, le domande del cliente volte ad ottenere la condanna
della banca alla rivalutazione monetaria del credito ed al
risarcimento dei danni.

Avverso la sentenza non notificata, ha proposto tempesti-
vo appello la banca, con atto notificato il 29 agosto 2008,
articolando diverse censure, insistendo nel’ammissione dei
mezzi istruttori dedotti nel primo grado del giudizio e chie-
dendo la condanna del cliente alla restituzione delle obbli-
gazioni. Costituendosi, con comparsa depositata il 19 dicem-
bre 2008, il convenuto ha contestato la fondatezza dell’ap-
pello e ha proposto appello incidentale. All’udienza colle-
giale del 19 febbraio 2010, sulle conclusioni delle parti ri-
portate in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.

Motivi: Si duole la banca con il primo motivo di gravame,
che il primo giudice, nel ritenere applicabile anche al con-
tratto di specie la disciplina dettata espressamente dall’art.
30, 6o comma, T.U.F. per i contratti di collocamento di stru-
menti finanziari abbia violato il fondamentale criterio erme-
neutico dell’interpretazione letterale, sancito dall’art. 12 del-
le preleggi, secondo cui, “nell’applicare la legge non si può
attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal si-
gnificato delle parole secondo la connessione di esse”.

Rileva che il significato del temine collocamento non possa
essere ampliato fino a ricomprendere pure la “negoziazio-
ne”. II motivo è infondato. Più volte, infatti, i giudici di
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legittimità, nel precisare che il primo e principale strumento
ermeneutico è rappresentato dal senso letterale delle parole
e delle espressioni utilizzate, hanno avuto modo di chiarire
che, quando il significato non emerga in modo chiaro ed
immediato, il rilievo da assegnare alla formulazione letterale
dev’essere verificato alla luce dell’intero contesto e le singole
norme vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo
procedersi al loro coordinamento e dovendosi intendere per
“senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale
in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già
in una parte soltanto, dovendo il giudice collegare e raffron-
tare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato
(Cass. 28479/2005), sı̀ che, in definitiva, il criterio dell’inter-
pretazione letterale, cosı̀ inteso, viene a coincidere con il
criterio dell’interpretazione sistematica. Appare, quindi, del
tutto corretta l’opzione interpretativa del primo giudice, il
quale ha ritenuto applicabile al contratto di cui si controver-
te — avente ad oggetto la vendita di obbligazioni la discipli-
na dettata dall’art. 30, commi 6o e 7o, T.U.F. per “i contratti
di collocamento di strumenti finanziari stipulati fuori sede”,
ricercando il significato da attribuire al termine “colloca-
mento” — che non ha, in tema di mercato finanziario, un
preciso significato tecnico giuridico — in altre norme del
medesimo testo legislativo. Ma l’appellante si duole, altresı̀,
che il primo giudice abbia violato anche tale principio erme-
neutico (dell’interpretazione sistematica), nel ricomprende-
re nelle locuzioni “collocamento di strumenti finanziari” an-
che la rendita di obbligazioni, alla stregua di altre norme
della stessa legge, ovverosia dell’art. 1, commi 1 e 5 del
T.U.F., che indicano quali strumenti finanziari “le obbliga-
zioni, i titoli di Stato o altri titoli di credito negoziabili sul
mercato di capitali”, e annoverano tra i “servizi di investi-
mento” talune attività aventi ad oggetto gli strumenti finan-
ziari, tra cui la negoziazione per conto proprio o per conto
terzi, il collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione
o acquisto a fermo.

Anche siffatta censura appare, all’evidenza, destituita di
fondamento, richiamando la banca non altre norme conte-
nute nel medesimo testo legislativo, che conducano a con-
clusioni diverse da quelle cui è pervenuto il giudice di primo
grado, ma l’art. 55, comma 2, d.lgs 6 settembre 2005 n. 2006,
l’art. II, comma 5, d.lgs 19 agosto 2005, n. 190, e l’art. 9, par.
2, Direttiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo, peraltro
inapplicabili “ratione temporis” al caso di specie, come la
stessa appellante ammette, pur deducendo che comunque,
possono trarsene argomenti di ordine logico a sostegno della
tesi da essa propugnata. Peraltro eventuali dubbi che potes-
sero ancora sussistere in ordine al significato da attribuirsi
alle espressioni controverse devono necessariamente essere
fugati dalla considerazione dell’art. 36 del regolamento at-
tuativo T.U.F. n. 11522/1998, che espressamente include nei
servizi di collocamento “l’attività di offerta fuori sede di
strumenti finanziari” e statuisce, altresı̀, che gli intermediari
autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari per illustra-
re agli investitori la facoltà di recesso.

Non è peraltro superfluo aggiungere che il significato che
si trae dall’interpretazione condotta alla stregua del criterio
letterale e sistematico coincide sostanzialmente con quello
attribuito al termine in oggetto nel linguaggio corrente, poi-
ché nella comune accezione per “collocare” si intende “piaz-
zare qualcosa, vendere”. Non sembra poi che siffatta inter-
pretazione confligga con argomentazioni di natura logica —
come si deduce con il terzo motivo di gravame — cioè con
l’esigenza di celerità del mercato finanziario e del singolo
investitore, dovendo piuttosto rilevarsi che la previsione del-
lo “jus poenitendi” è dettata dall’esigenza precipua di tutela
dell’investitore non professionale, di consentirgli cioè una
maggiore ponderazione, a nulla rilevando in contrario che la
velocità nelle negoziazioni possa esserne — invero di poco
— rallentata, o che l’investitore possa perdere gli eventuali
vantaggi che avrebbe conseguito, in seguito ad un aumento
di valore che si fosse verificato durante i sette giorni suc-
cessivi alla stipula — nei quali l’efficacia dei contratto è
sospesa — , essendo, di contro, evidente che la facoltà di

recesso consentirebbe ai predetti di evitare investimenti che
in tale periodo, per eventi di varia natura, apparissero assai
rischiosi, se non decisamente avventati. Né argomentazioni
di politica legislativa potrebbero indurre a diversa interpre-
tazione, dovendo ancora ribadirsi il carattere prioritario del-
la tutela dell’investitore non professionale. — Omissis.

II.
Omissis. — Giova premettere che il piano finanziario

“4You” si configura come un contratto atipico, motivato da
una causa lecita, che consiste nell’erogazione di un finanzia-
mento per l’acquisto di strumenti finanziari (causa negoziale
espressamente prevista tra i “servizi di investimento” di cui
all’art. 1 comma 6 lettera c del D.Lgs. n.58/1998). La libertà
di disporre del proprio investimento è poi assicurata dalla
facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento, con le
conseguenze previste dall’art. 8 del piano finanziario. Nel
merito dell’appello, va premesso che il contratto “4You”
risulta costituito da tre contratti, uniti tra loro inscindibil-
mente: a) un mutuo a quindici anni con pagamento di inte-
ressi a rate mensili secondo un determinato tasso e rimborso
del capitale al termine del contratto; b) l’acquisto di obbli-
gazioni emesse dalla Banca a zero coupon, c) la sottoscrizio-
ne di quote di un fondo comune azionario internazionale
gestito dalla società di gestione della Banca.

Si tratta quindi, in breve, di un piano finanziario di inve-
stimento interamente finanziato dalla Banca. — Omissis.

I Manti hanno sostenuto la tesi dell’errore affermando
che, convinti di sottoscrivere un piano di risparmio, avessero
invece contratto un mutuo: ma in proposito è sufficiente
osservare che la componente del mutuo era chiaramente
espressa nei testi contrattuali, che com’è ovvio i Manti ave-
vano l’onere di leggere attentamente, mentre l’errore sugli
oneri del recesso è errore sulla convenienza economica del-
l’affare, che non trova tutela nell’ambito della disciplina del-
l’errore-vizio.

Circa l’annullamento per dolo, i presunti raggiri sarebbero
consistiti, secondo gli appellanti, nell’avere la Banca propo-
sto e pubblicizzato un contratto connotato da altissimo gra-
do di rischio come piano previdenziale a basso rischio. Sul
punto la Corte osserva che il tenore dei contratti non sottace
la componente del mutuo e la natura degli investimenti e non
basta il riferimento, nella “brochure” consegnata, alla natura
“previdenziale” dell’investimento a fondare l’artificio o rag-
giro, in mancanza di specifiche rassicurazioni sul basso ri-
schio. Anche in questa prospettiva, l’errata opinione sulla
convenienza economica dell’affare, poiché di questo si tratta,
può trovare eventuale tutela in altro ambito, ossia sul piano
della informazione doverosa e chiara, se mancata. — Omis-
sis.

Ritiene invece la Corte che meriti accoglimento il motivo
con il quale gli appellanti hanno lamentato l’errore del primo
giudice che ha omesso di considerare il profilo della viola-
zione delle norme imperative che dettano le modalità di
comportamento dell’intermediario finanziario (artt. 21 e 23
D.Lgs n. 58/1998, artt. 26, 28, 29 regolamento Consob
n. 11522/1998. La difesa della Banca ha sostenuto di avere
assolto gli obblighi informativi che gravavano su di essa,
fondandosi sulla sottoscrizione apposta dai clienti investito-
ri, con la quale essi davano atto di avere avuto la conoscenza
e la comprensione delle caratteristiche dell’investimento.
Osserva in proposito la Corte che, analogamente a quanto
deciso in casi analoghi, l’addebito alla banca non consiste nel
non avere fornito informazioni ma nell’avere offerto agli in-
vestitori notizie, sı̀, sui vari componenti del prodotto, ma non
sulla combinazione degli stessi in un piano finanziario com-
plesso. Manca cioè un’indicazione che permetta di cogliere
in maniera sintetica il grado di rischio del piano nel suo
complesso: in particolare non risulta evidenziato che circa la
metà dell’investimento (quello in titoli obbligazionari) ha
soltanto funzione di garanzia per la restituzione del capitale
mutuato e non produce alcun profitto per l’investitore. Anzi,
gli interessi provenienti dalle obbligazioni non erano nep-
pure sufficienti a coprire l’esborso per la restituzione del
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mutuo, gravato da interessi superiori (5,77% tasso annuo
per le obbligazioni; 6,67% tasso annuo per il mutuo). L’in-
tegrazione doveva quindi necessariamente avvenire con un
rendimento positivo dei titoli azionari, ossia la componente
a rischio. Insomma, il recupero dei tassi di interesse sul mu-
tuo e la remunerazione del capitale investito sarebbero do-
vuti avvenire attraverso la liquidazione delle quote del fondo
azionario, quelle appunto per loro natura soggette ai più
rilevanti rischi di mercato.

Non risulta che BMPS abbia compiuto valutazioni pre-
ventive di rischiosità del prodotto e le abbia comunicate ai
Manti. Va pure sottolineato, come questa Corte ha avuto
modo di affermare in casi del tutto analoghi, che un prodotto
basato su ipotesi decisamente rialziste avrebbe dovuto essere
proposto con particolare prudenza in una fase di forte di-
scesa dei mercati finanziari. Non vale obiettare che la validità
dell’investimento poteva essere giudicata solo alla scadenza
dei quindici anni e che il recesso anticipato e i suoi esiti
penalizzanti andrebbero addebitati unicamente alla scelta,
consapevole ma improvvida, dei Manti: va sottolineato che il
difetto di informazione consiste nel fatto che all’investitore si
doveva chiarire quale “performance” il titolo avrebbe dovu-
to raggiungere per consentire una rimuneratività. E insieme
chiarire che il meccanismo complessivo del piano implicava
la conseguenza che il recesso anticipato era suscettibile con
tutta probabilità di portare a esiti pesantemente negativi.

In buona sostanza, non risultava chiaro ai clienti che la
Banca non si assumeva alcun rischio, incassando il capitale e
gli interessi sulla somma finanziata, mentre vi era la concreta
possibilità per l’investitore di vedere valorizzato il suo inve-
stimento soltanto in caso di eccezionali rialzi del mercato
azionario. Qualora fosse stata fornita una tale informazione
può ritenersi certo che gli attuali appellati, uno dei quali
normale imprenditore ma non professionalmente operativo
nel settore finanziario, non si sarebbero assunti un rischio
cosı̀ elevato.

Tale ordine di considerazioni s’impone considerando la
pubblicizzata idoneità “previdenziale” della linea di investi-
mento “4You”, posto che le forme individuali di previdenza
comportano rischi di natura finanziaria limitati. Lo scopo
previdenziale consiste infatti nell’assicurare un capitale ade-
guato alla scadenza e questo scopo è incompatibile sia con
l’esistenza di una leva finanziaria spinta al cento per cento del
capitale iniziale sia con l’assenza di flessibilità consistente nel
fatto che l’investitore si sarebbe trovato alla scadenza del
contratto con un portafoglio solo azionario, interamente sog-
getto a una possibile fase negativa del mercato. Un simile
rischio non è stato chiarito agli investitori presentando una
formula previdenziale per prodotti soggetti ad altissima spe-
culazione. In conclusione, va affermata la violazione da parte
di BMPS degli obblighi di informazione dettati dagli articoli
21 D.Lgs. n.55/98 e 28 reg. Consob n. 11522/98. È appena
il caso di aggiungere che proprio l’indicazione fornita agli
investitori dalla dipendente della Banca, Moncherini, con-
ferma la sostanziale opacità del contratto con riguardo al
profilo di rischio.

La contrarietà alle norme imperative che dettano le mo-
dalità di comportamento dell’intermediario finanziario (artt.
21 e 23 D.Lgs. n. 58/1998, artt. 26, 28, 29 regolamento
Consob n. 11522/1998) sono fonte di inadempimento con-
trattuale e non di nullità del contratto, secondo l’insegna-
mento della Cassazione n. 19024/2005, e delle Sezioni Unite
(n. 2674 e 2675/2007), che hanno evidenziato come non sia
previsto espressamente ex art. 1418 c.c. che la violazione di
simili disposizioni comporti nullità e come invece la viola-
zione dei doveri di informazione al cliente e di corretta ese-
cuzione delle operazioni dia luogo a responsabilità precon-
trattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei dan-
ni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coin-
cidente con la stipulazione del contratto.

In punto danni, rileva la Corte:
— i Manti hanno dedotto a titolo di danno emergente

l’ammontare complessivo pagato e addebitato, ossia Euro
14.826,05, posta passiva costituita dalla somma pari all’am-

montare attualizzato degl’interessi a debito sul mutuo anco-
ra dovuti nonché la somma di Euro 23.250,00, corrispon-
dente alle quindici rate (per ciascuno dei signori Manti) già
scadute al tempo della richiesta di estinzione (e regolarmente
addebitate sui rispettivi conti correnti dei Manti), ognuna
delle quali pari a £. 3.000.000 (pari a Euro 1.550);

— la domanda risarcitoria cosı̀ precisata merita integrale
accoglimento, trattandosi di esborsi causalmente collegati
con la condotta della Banca posta in essere in violazione delle
norme imperative sul dovere di corretta informazione a ca-
rico dell’intermediario finanziario. Infatti, qualora tale ob-
bligo di corretta informazione fosse stata assolto, può rite-
nersi certo — come peraltro già osservato — che gli attuali
appellanti non avrebbero sottoscritto la convenzione loro
proposta e non avrebbero quindi subito le perdite patrimo-
niali di cui oggi chiedono il ristoro, specificandole nelle som-
me loro addebitate dalla Banca.

- Né vale obiettare che non vi siano gli elementi per cal-
colare precisamente il danno, mancando indicazioni sull’esi-
to della vendita dei titoli azionari e sul corrispettivo di tale
vendita, posta che andrebbe all’attivo e quindi dovrebbe
venire scomputata dalla perdita. Deve infatti considerarsi
che la Banca, cui competeva l’onere relativo, non ha allegato
che a fronte delle poste passive evidenziate — confermate
dagli estratti conto agli atti — vi siano stati accreditamenti di
somme, provenienti dal realizzo dei titoli. — Omissis.

III.
Omissis. — La convenuta sostiene (la contestazione sul

punto è specifica ed è stata tempestivamente formulata per
poi essere ribadita nelle memorie conclusionali), in primo
luogo, che la norma può essere invocata solo nelle ipotesi di
sottoscrizione del contratto fuori dai locali della banca, e
dunque nelle sue filiali ed agenzie.

A tal riguardo, va premesso che i contratti denominati
“My Way” devono tendenzialmente ritenersi conclusi fuori
sede, poiché la fattispecie contrattuale si perfeziona, di re-
gola, mediante invio, da parte della banca al cliente formal-
mente proponente, dell’accettazione della proposta di ade-
sione al piano finanziario “My Way”: ed è in base al disposto
di cui all’art.132 che il contratto deve intendersi concluso nel
momento e nel luogo in cui il proponente ha avuto notizia
dell’accettazione da parte della banca: in pratica il documen-
to sottoposto all’investitore si caratterizza quasi quale pro-
posta contrattuale che lo stesso rivolge all’intermediario. Del
resto, qualche perplessità suscita l’inciso del comma 6 del
citato articolo che limita la forma di garanzia solo ai contratti
ed alle proposte di contratti «conclusi» fuori sede (intenden-
do per momento della conclusione, alla luce della particolare
disciplina, quello della sottoscrizione del cliente quale pro-
ponente o accettante, cosı̀ come si trae dal richiamo proprio
alla sottoscrizione operato dallo stesso comma per identifi-
care l’arco temporale di efficacia del vincolo e di possibile
esercizio del libero ripensamento). La previsione, invero,
lascia priva di tutela (ed anzi, apre la strada a possibili con-
dotte elusive della norma) l’ipotesi(non inverosimile) in cui
l’intera fase di promozione, della trattativa, dell’accordo sui
punti essenziali dell’offerta avvenuta al di fuori della sede (o
della dipendenza per come identificata ai sensi dell’art. 25
reg. att. CONSOB) e che poi all’interno di essa sia stato
semplicemente formalizzato (magari fugacemente) nel do-
cumento contrattuale ciò che, in effetti, era stato già intera-
mente pattuito. D’altra parte, proprio l’espresso riferimento,
contenuto nel citato comma 6, alla «sottoscrizione» del
cliente come momento rilevante per applicare la disciplina
più garantista (unitamente all’obbligo della forma scritta che
accompagna tali negozi), rende di difficile prospettazione
un’interpretazione giurisprudenziale che correli la «conclu-
sione» del contratto o della proposta al momento del sostan-
ziale accordo, piuttosto che a quello della sua formalizzazio-
ne nel documento contrattuale. In ogni caso, la prova testi-
moniale espletata ha rimosso qualsivoglia dubbio, avendo i
due testimoni escussi inequivocabilmente dichiarato che il
promotore finanziario della banca si era recato, dopo aver
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preso un appuntamento, personalmente e direttamente a
casa della cliente descrivendole il piano finanziario de quo e
facendole sottoscrivere il relativo contratto. Da ciò consegue
che non solo la firma finale (id est, il perfezionamento del
vincolo contrattuale), ma anche la fase delle trattative si sono
realizzate al di fuori dei locali in uso dalla banca. Tra l’altro,
il teste (figlio dell’attrice, all’epoca dei fatti convivente con la
medesima) ha chiarito che era stato proprio il promotore a
contattarlo per proporgli l’investimento e che egli, a sua
volta, l’aveva sottoposto all’attenzione della madre.

La convenuta ha, in secondo luogo, sostenuto che la di-
sciplina di cui all’art.30, co.6, del TUF si applicherebbe
esclusivamente ai contratti di collocamento di strumenti fi-
nanziari conclusi fuori sede e non anche a quelli di negozia-
zione di strumenti finanziari. Partendo da questo presuppo-
sto, ha evidenziato che il prospetto informativo relativo al
fondo comune di investimento (unica parte del piano che
costituisce collocamento di strumenti finanziari) avvertiva
della facoltà di esercitare il diritto di recesso all’interno della
descrizione delle modalità di sottoscrizione.

L’art. 30 TUF (richiamato dall’art. 32 con riferimento alle
offerte a distanza) ha riproposto la formula della sospensione
di efficacia del contratto (aumentando il termine a 7 giorni)
e della facoltà del ripensamento in favore del cliente nel
medesimo arco temporale (comma 6); ha qualificato in ter-
mini di nullità protettiva (cioè, invocabile solo dall’investi-
tore) la sanzione in ipotesi di assenza di indicazione della
predetta facoltà nei moduli o formulari consegnati al cliente
(comma 7), ha specificato quali attività (promozione e col-
locamento, sia contratti che proposte — commi 1 e 6) e quali
offerte (strumenti finanziari, servizi di investimento ed in
genere gli altri prodotti finanziari non espressamente esclusi
— commi 1 e 9) sono sussumibili nella nuova previsione, ma
al contempo ha chiarito i soggetti destinatari in quanto bi-
sognosi di particolare tutela (il pubblico, identificato —
commi 1 e 2 — in negativo attraverso l’esclusione degli in-
vestitori professionali cosı̀ come elencati negli arti. 31 e 36
del reg. CONSOB di cui alla deliberazione n. 11522 del 1998
e succ. mod.), ha escluso le «offerte pubbliche di vendita, o
di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri stru-
menti finanziati che permettano di acquisire o sottoscrivere
tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano
negoziati in mercati regolamentati italiani o di Paesi del-
l’Unione europea» (comma 8), ha limitato la garanzia ai con-
tratti «conclusi» fuori sede (comma 6). Pertanto la garanzia
dello ius poenitendi è espressamente estesa sia alla promo-
zione che al collocamento di strumenti e prodotti finanziari,
sicché la distinzione che diviene d’interesse è ormai solo
quella tra promozione e ciò che non ha ancora le caratteri-
stiche minime per essere qualificata tale (cioè, che si pone in
termini qualitativi, rispetto all’esigenza di protezione del
cliente, in una fase antecedente alla promozione). A tal ulti-
mo riguardo, pur non rilevando nel presente giudizio, si
tende ad escludere la facoltà di ripensamento con riferimen-
to alla fase della «pubblicità». In definitiva, la definizione
dell’oggetto dell’offerta rilevante ai sensi del citato art. 30 è
ampia, contemplando non soltanto gli strumenti finanziari
ed i servizi di investimento ma anche la più generica catego-
ria dei «prodotti finanziari» (accezione che comprende ogni
forma di investimento di natura finanziaria — art 1).

Da tale genus restano escluse quelle offerte che, seppur
effettuate al pubblico e fuori sede, concernono gli specifici
prodotti indicati al comma 8 dell’art 30. La delimitazione
— per concretizzare il richiamo normativo — riguarda le
obbligazioni non convertibili, i certificati di deposito, i buoni
fruttiferi, i prodotti assicurativi con contenuto esclusivamen-
te finanziario o misto, come i certificati di capitalizzazione e
le polizze unit linked (assai diffuse negli ultimi anni), nonché
le offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione (anche
indiretta) di azioni con diritto di voto. D’altra parte, ormai,
è decisamente prevalente l’orientamento giurisprudenziale
(pienamente condiviso da questo Collegio) alla stregua del
quale nella categoria dei contratti di collocamento di stru-
menti finanziari di cui all’art. 30 d.lgs. n. 58 del 1998 che

— se conclusi fuori sede — devono indicare la facoltà di
recesso negoziale gratuito dell’investitore entro sette giorni
dalla sottoscrizione, rientrano anche i contratti aventi ad
oggetto la vendita di titoli (da ultimo Trib. Forlı̀, 13.1.2009,
n.39 secondo cui l’art. 1 TUF prevede, al suo comma 6, uno
ius poenitendi applicabile ad ogni forma di vendita di titoli
mobiliari e non solo al collocamento fuori sede di strumenti
finanziari). Il riferimento è, a titolo meramente esemplifica-
tivo, a Trib. Mantova, 10.12.2004 (secondo cui, in caso di
offerta fuori sede di strumenti finanziari, il termine colloca-
mento utilizzato dall’art. 30 t.u.f. deve essere interpretato in
senso ampio, riguardando ogni forma di vendita di titoli
mobiliari, atteso che tale norma disciplina il collocamento
presso il pubblico di servizi di investimento la cui nozione si
desume dall’art. 1 comma 5 del t.u.f. che comprende fra
l’altro la negoziazione, il collocamento nonché la ricezione e
la trasmissione di ordini — nella fattispecie, si trattava pro-
prio di ordini di acquisto di titoli obbligazionari), a Trib.
Parma, 17.1.2006 (secondo cui il termine collocamento uti-
lizzato dall’art. 30 deve essere interpretato in senso ampio,
riguardando ogni forma di vendita di titoli mobiliari, atteso
che tale norma disciplina il collocamento presso il pubblico
di servizi di investimento la cui nozione si desume, dall’art.1,
comma 5 t.u.f. che comprende fra l’altro la negoziazione, il
collocamento, nonché la ricezione e la trasmissione di ordi-
ni), a Trib. Bologna, 3.5.2007 (il quale ha osservato che la
nozione di collocamento di cui all’art. 30 d.lgs. n. 58 del 1998
deve intendersi in senso ampio, per cui è compresa ogni
forma di compravendita; il principio è stato ribadito dallo
stesso tribunale il 17.4.2007), a Trib. Milano, 17.4.2007 (per
il quale il contratto di negoziazione di strumenti finanziari
tramite promotori finanziari è nullo per difetto di forma ai
sensi degli art. 30, comma 7, t.u.f. e 1418 c.c., laddove i
relativi moduli contrattuali manchino della previsione della
facoltà di recesso dell’investitore di cui all’art. 30, comma 6,
t.u.f, con la conseguenza dell’obbligo di restituzione di quan-
to rispettivamente ricevuto da ciascuna parte), a Trib. Siena,
27.9.2006. Di recente si segnala altresı̀ Trib. Padova,
29.5.2009, a mente del quale l’espressione “collocamento
presso il pubblico”, contenuta nell’art. 30 del TUF, deve
essere interpretata in senso ampio come comprensiva di tutti
i servizi di investimento e non solo all’attività propriamente
detta di collocamento, posto che (quest’ultimo concetto è
più ampiamente sviluppato dal Trib. Bologna, 15.4.2005)
solo tale interpretazione è compatibile con l’uso promiscuo
del termine fatto dalla norma in connessione sia con gli stru-
menti finanziari sia con i servizi di investimento.

Ciò senza tralasciare che, dal punto di vista dell’investito-
re, non assume alcun rilievo la circostanza che, a monte
dell’acquisto dei titoli obbligazionari (a differenza che per la
sottoscrizione delle quote del fondo comune di investimen-
to), non vi sia stato alcun accordo tra la banca e l’emittente
dei titoli. Anzi, attraverso la corretta qualificazione giuridica
del complessivo negozio e la sua unificazione proprio sotto il
vincolo teleologico dell’investimento finanziario, ritiene
questo Collegio che l’obbligo di indicazione della facoltà di
ripensamento non oneroso sia operativo per ognuna delle
componenti del negozio, potendosi, per l’effetto, sanzionare
con la nullità la carenza della previsione anche nella parte di
contratto relativa al prestito vincolato all’acquisto di prodot-
ti finanziari.

Nel ribadire che il piano finanziario in oggetto si articola in
quattro sostanziali parti (la concessione di un mutuo vinco-
lato all’acquisto di determinati prodotti finanziari; il conte-
stuale acquisto — attraverso quel finanziamento — di ob-
bligazioni e di quote di un fondo comune azionario — pa-
cificamente compresi nell’accezione di strumenti ed in ge-
nere prodotti finanziari rilevante ai sensi del D.lgs. n. 58 del
1998; la costituzione di quei titoli in garanzia del rimborso
del mutuo; l’apertura di un conto corrente per regolare i
rapporti di dare ed avere), in siffatto finanziamento è possi-
bile individuare un contratto atipico, strettamente collegato
e funzionale al contestuale e solo formalmente autonomo
acquisto di prodotti finanziari, cosı̀ da essere caratterizzato
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proprio dalla medesima causale ed essere, dunque, diretta-
mente ed integralmente sussumibile (quale parte del com-
plessivo assetto negoziale) nella previsione di cui all’art. 30
comma 6 d.lgs n. 58 del 1998. Pertanto, qualora il piano
finanziario offerto fuori sede consista, come nel caso di spe-
cie, in una operazione negoziale complessa, strutturata at-
traverso la previa erogazione all’aspirante investitore di un
finanziamento pecuniario collegato al successivo acquisto
(per il tramite dell’istituto di credito finanziatore, su ordine
del soggetto finanziato e con l’utilizzo obbligatorio della
provvista oggetto del prestito) di determinate tipologie di
strumenti finanziari già indicate nel «contratto-quadro», il
diritto di recesso senza oneri o spese dell’investitore, impo-
sto per le offerte fuori sede di strumenti finanziari dagli artt.
30 e 31 d.lgs. n. 58 del 1998, deve avere ad oggetto non
soltanto singoli acquisti di prodotti finanziari ma il piano
finanziario nel suo complesso e, quindi, anche la sua com-
ponente di prestito che, essendo vincolato al compimento di
successive predeterminate operazioni di investimento mobi-
liare e trovando, di conseguenza, la propria causa esclusiva
nelle operazioni medesime, partecipa delle scelte negoziali di
investimento finanziato in strumenti finanziari dalle quali il
contraente medesimo ha — entro sette giorni dalla sottoscri-
zione fuori sede — il diritto di svincolarsi gratuitamente ex
art. 30 d.lg. n. 58 del 1998 (cfr. Tribunale Pescara, 9.5.2006).

Non è revocabile in dubbio, che, pur essendo l’investi-
mento “in titoli e fondi comuni successivo sul piano tempo-
rale rispetto al finanziamento, si è in realtà in presenza di un
contratto unitario, in relazione al quale l’eventuale inosser-
vanza degli obblighi prescritti dall’art. 21 attiene, per l’effetto,
alla fase funzionale (o esecutiva) anziché a quella genetica del
rapporto. Appare evidente il collegamento negoziale esistente
tra le varie operazioni, atteso che i singoli contratti sono av-
vinti da un vincolo causale tale da non consentire la configu-
rabilità di un’autonomia funzionale dei loro singoli aspetti.
Trattasi di fattispecie negoziale complessa alla quale è possi-
bile riconoscere unitarietà teleologica e che è caratterizzata
dalla funzione, appunto unitaria, di investimento finanziario.
Proprio la funzione di investimento connaturata anche alla
componente di finanziamento dell’operazione induce a rite-
nere direttamente operativa pure rispetto al contratto c.d.
«quadro» l’imprescindibile facoltà di recesso non oneroso at-
tribuita all’investitore, con la conseguente sanzione della nul-
lità «protettiva» in ipotesi di omissione, di formale indica-
zione. D’altra parte, lo strumento finanziario, denominato
“My Way”, è presentato dalla banca, nella stessa sua proposta
di adesione, come un’unica ed inscindibile operazione finan-
ziaria composta da: 1) concessione di un finanziamento da
parte della banca di una somma sin dall’origine vincolata nella
destinazione esclusivamente all’acquisto degli specifici titoli e
quote di fondo comune di investimento indicati in contratto,
sui quali viene costituito pegno in favore della banca a garan-
zia dell’integrale rimborso di tutto quanto dovuto alla banca
in dipendenza del finanziamenti e comunque di ogni obbli-
gazione spettante a carico dell’investitore in forza della con-
clusione del contratto di adesione al piano finanziario; 2) ac-
quisto di obbligazioni European Investiment Bank negoziate
in contropartita diretta con la banca, con utilizzazione di una
parte del capitale mutuato dalla banca medesima; 3) sotto-
scrizione, con la restante parte del capitale mutuato dalla
banca, di quote del Fondo Comune di Investimento “Spazio
Finanza Concentrato”, quote collocate dalla banca medesima
ed emesse dalla S. s.p.a., società collegata alla B. da rapporti
di gruppo, come specificato in contratto.

Pertanto, nonostante nel testo contrattuale sia previsto
che i rapporti contrattuali disciplinanti le operazioni in cui si
sostanzia il piano finanziario My Way restano distinti e se-
parati tra loro è evidente che trattasi nella sostanza di un’ipo-
tesi di collegamento negoziale, ricorrendo al requisito ogget-
tivo del nesso genetico e/o teleologico fra i negozi, coordinati
per l’adempimento di un’unica funzione, sia il requisito sog-
gettivo del comune intento pratico delle parti di volere il
collegamento e il coordinamento di essi per la realizzazione
di un risultato economico unitario e complesso, emergendo,

secondo la reale intenzione dei contraenti, un vincolo di
reciproca dipendenza tra i diversi contratti, cosı̀ che le vi-
cende relative all’invalidità, all’inefficacia e alla risoluzione
dell’uno si ripercuotono sugli altri (cfr. Cass. 1998/8410).

Da ultimo, la convenuta ha sostenuto che si sarebbe in
presenza di prodotti bancari, per i quali l’art. 30, co.9, TUF
espressamente esclude l’applicazione della disciplina dell’of-
ferta fuori sede e, quindi, dello jus poenitendi. Tuttavia, pre-
messo che il prodotto bancario è un prodotto finanziario
emesso da una banca, è la stessa BBS a chiarire (pagg. 16 e 18
della comparsa di costituzione) che i titoli obbligazionari
sono stati acquistati da una emittente sul mercato secondario
e le quote del fondo comune di investimento sono state
emesse da S. (società sı̀ collegata a Banca (Omissis); ma non
identificantesi in un istituto di credito. Tra l’altro, il comma
9 dell’art. 30 invocato dalla convenuta a titolo di esenzione,
nella sua attuale formulazione (“Il presente articolo si appli-
ca anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finan-
ziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finan-
ziari emessi da imprese di assicurazione”), è stato introdotto
solo dall’articolo 11, comma 2, della legge 28 dicembre 2005,
n. 262 (e successivamente modificato dall’articolo 3, comma
5, del D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 303), applicandosi (a
norma dell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 29 dicembre
2006 n. 303) solo ai prodotti finanziari emessi dalle imprese
di assicurazione a partire dal luglio 2007, laddove la prece-
dente formulazione della disposizione (“Il presente articolo
si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti
finanziari e dai prodotti indicati nell’art. 100, comma 1, let-
tera f”) non contemplava l’esclusione in oggetto.

Alla stregua delle considerazioni che precedono,del tutto
assorbente nel caso in esame, trattandosi indiscutibilmente
di contratto concluso fuori dalla sede della banca, è omessa
l’indicazione (quanto al contratto di finanziamento e quanto
al contratto di acquisto di obbligazioni) nel modulo contrat-
tuale della facoltà dell’investitore di recedere dal contratto
entro sette giorni senza spese né corrispettivo al promotore
finanziario. Detta omissione è sanzionata espressamente da
nullità dall’art. 30 DLgs. 24/2/1998 n. 58 ed alcuna rilevanza
ha che all’attore sia stato consegnato il Prospetto informati-
vo, relativo al Fondo Comune di investimento che informa
del diritto di recesso da detto fondo comune. Ciò per due
ragioni. La prima è che l’informazione scritta in ordine al
diritto di recesso di cui all’art. 30 comma 6 e 7 T.U.F. deve
essere inserita per espressa previsione legislativa nei moduli
o formulari costituenti il testo dell’offerta contrattuale sot-
toscritta fuori sede dall’investitore, per cui ogni altra moda-
lità di informazione non soddisfa il preciso requisito di forma
stabilito dalla legge a pena di nullità. La seconda ragione è
che l’informazione in ordine al diritto di recesso cui fa rife-
rimento il prospetto informativo relativo al fondo comune di
investimento, oltre ad essere convenuta in un allegato auto-
nomo e diverso dal modulo contrattuale sottoscritto dall’in-
vestitore, attiene alla sola facoltà di recedere dal fondo e non
alla facoltà di recedere entro sette giorni dalla complessiva ed
unitaria operazione finanziaria My Way sottoscritta dall’at-
trice fuori la sede dell’intermediario finanziario.

Accertata la nullità del contratto oggetto di causa, ne de-
riva, ex art. 2033 c.c., il diritto dell’attore ad ottenere in
restituzione le somme corrisposte a titolo di pagamento delle
rate mensili sulla base del contratto nullo, oltre interessi
legali dalla data della domanda, presumendosi — fino a pro-
va contraria che non è fornita — la buona fede della conve-
nuta. La dichiarazione di nullità dei contratti comporta an-
che che i titoli e i fondi acquistati per l’attore ritornano in
proprietà della banca. — Omissis.

(1-3) Tre sentenze in tema di informazione
finanziaria: con qualche annotazione a mar-
gine

Le sentenze in epigrafe si inquadrano nell’oramai
diffuso orientamento giurisprudenziale che riconosce
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un’ampia applicazione delle garanzie introdotte dal le-
gislatore con l’art. 30, commi 6 e 7, T.U.F., sı̀ da raf-
forzare la tutela dell’investitore, nell’ipotesi in cui l’in-
termediario finanziario non assolva, con la dovuta di-
ligenza, ai propri obblighi informativi.

Come noto, le citate disposizioni normative proteg-
gono il contraente debole non soltanto attraverso il ri-
conoscimento di un generale diritto di ripensamento,
c.d. ius poenitendi, non oneroso, da poter esercitare en-
tro il termine di sette giorni dalla sottoscrizione della
proposta contrattuale conclusa fuori sede (con ciò de-
terminando la sospensione dell’efficacia del contratto
nell’arco temporale medesimo)1, bensı̀ anche e soprat-
tutto con la previsione in capo all’intermediario di uno
specifico obbligo di informazione nella fase precontrat-
tuale e in sede di conclusione del contratto (indicando
puntualmente siffatta facoltà nel testo dell’accordo)2.
Con il c.d. “recesso di protezione” si persegue, da un
lato, la maturazione della scelta in ordine al “se” con-
cludere o meno il contratto e, dall’altro, l’acquisizione
di un consenso consapevole e maturo da parte del con-
sumatore. Il diritto di recesso si delinea, dunque, come
«tecnica di tutela della volontà contrattuale», al pari di
altri strumenti normativi — tra i quali, ad esempio, la
previsione di obblighi specifici di informazione a carico
della banca — che formano parte integrante del sistema
di regole preordinato alla tutela del contraente «non
professionale»3. Tale scelta, più nello specifico, costi-
tuisce espressione della Dir. 85/577/CEE, cui è stata
data progressiva applicazione in tutte le varie fattispecie
di contrattazione fuori sede, sı̀ da costituire regola ge-
nerale di tutela del consumatore4.

Il diritto di risolvere unilateralmente il contratto,
previsto dall’art. 30 T.U.F., analogamente a quanto di-
sposto dall’art. 64 del codice del consumo, il quale
espressamente prevede la possibilità per il consumato-
re di recedere dal contratto o dalla proposta «senza
specificare il motivo», rientra tra le ipotesi di recesso
c.d. ad nutum; sicché l’esercizio del diritto non è su-
bordinato alla sussistenza di una giusta causa, né im-
pone a chi vuole recedere l’onere di un preavviso o la
corresponsione di un’indennità a favore della parte che
lo subisce. In tal senso, il diritto in questione può co-

prire le più svariate eventualità, tra le quali, ex multis,
quelle legate al contratto in sé e per sé considerato e
che riguardano direttamente l’operazione economica
intrapresa (è il caso, ad esempio, di un ripensamento
circa la convenienza del contratto) ovvero quelle ine-
renti circostanze esterne (quali, ad esempio, la mutata
idea dell’investitore in merito alla destinazione della
somma che aveva intenzione di impiegare nell’opera-
zione)5.

Per il vero, il comma 6 dell’art. 30 T.U.F. suscita
ancora qualche perplessità interpretativa, laddove li-
mita l’operatività della garanzia ai soli contratti “con-
clusi” fuori sede, intendendo per momento della con-
clusione quello della sottoscrizione del cliente quale
proponente o accettante. Tale previsione lascerebbe,
invero, priva di tutela l’ipotesi in cui l’intera fase della
promozione e della trattativa sia avvenuta fuori sede,
ma “in sede” sia stato poi semplicemente formalizzato,
magari anche fugacemente, l’accordo.

Secondo le pronunce in esame, da un’attenta lettura
della disposizione dell’art. 30 del T.U.F., la garanzia
dello ius poenitendi si estenderebbe sia alla promozio-
ne che al collocamento di strumenti e di prodotti fi-
nanziari, sicché la distinzione che diviene d’interesse
sarebbe solo quella tra promozione e ciò che non ha
ancora la caratteristiche minime per essere qualificato
tale, cioè la fase della pubblicità6. Se ne desume, per-
tanto, che la definizione dell’oggetto dell’offerta rile-
vante ai sensi del citato art. 30 è in realtà oramai piut-
tosto ampia in quanto contempla sia gli strumenti fi-
nanziari ed i servizi di investimento che la più generica
categoria dei prodotti finanziari e, quindi, ogni forma
di investimento di natura finanziaria7.

D’altra parte, nella categoria dei contratti di colloca-
mento di strumenti finanziari di cui all’art. 30 T.U.F.
— che, conclusi fuori sede, devono indicare la facoltà
di recesso negoziale gratuito dell’investitore entro sette
giorni dalla sottoscrizione —, rientrano tutte le attività
aventi ad oggetto strumenti finanziari delineate dal-
l’art. 1 del T.U.F., e, pertanto, anche i contratti aventi
ad oggetto la vendita di titoli obbligazionari e, più in
generale, tutti quelli aventi ad oggetto servizi di inve-
stimento8. Si accede cioè ad un’interpretazione del ter-

1 Trib. Bari, 31 marzo 2009, in Giur. di Merito, 2009, 1867.
2 In generale v. Ambrosini-De Marchi, Banche, consuma-

tori e tutela del risparmio, Milano, 2009. Sul recesso ex art. 30
TUF v., ex multis, Fiorio, Offerte a distanza fuori sede tra testo
unico della finanza, nuovo regolamento intermediari e codice del
consumo, in www.ilcaso.it; Cuffaro, Dopo il codice del consu-
mo: la disciplina della commercializzazione a distanza di prodotti
finanziari, in Contratto e impresa, 2007, 621; Annunziata-Guf-
fanti, Il recesso nei contratti finanziari a distanza, in Corriere
Giur., 2006, 5 e segg.; De Cristofaro, Contratti aventi ad
oggetto “servizi finanziari” stipulati a distanza e tutela dei consu-
matori, in Studium Iuris, 2006 265; Draetta, La protezione dei
consumatori e i servizi finanziari forniti a distanza: la legge ita-
liana di attuazione della direttiva comunitaria, in Dir. Comm. Int.,
2005, 465. Sui doveri di informazione cfr. Sangiovanni, Gli
obblighi informativi delle imprese di investimento nella più re-
cente normativa comunitaria, in Diritto comunitario e degli scam-
bi internazionali, 2007, 363, ove ampi riferimenti.

3 Conf. Trib. Modena, 25 marzo 2009, in Massimario di di-
ritto dei contratti e dei mercati finanziari in www.ilcaso.it;
Id. Bari, 31 marzo 2009, in Giur. di Merito, 2009, 1867; Id. Forlı̀,
13 gennaio 2009, in Massimario di diritto dei contratti e dei

mercati finanziari in www.ilcaso.it; Id. Rimini, 12 ottobre 2010,
inedita.

4 Sulla direttiva, oltre a Ambrosini-De Marchi, Banche, con-
sumatori e tutela del risparmio, Milano, 2009, cfr. Zeno Zenco-
vich, La direttiva sui servizi finanziari a distanza resi dal risparmia-
tore, in Nuova Giur. Comm., 2002, II, 517; Bravo, Commercializ-
zazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, Milano, 2002.

5 Caruso, Il diritto di recesso nell’ordinamento italiano e
l’art. 30 T.U.F., in Giur. di Merito, 2009, 2418; Trib. Modena, 25
marzo 2009, in Massimario di diritto dei contratti e dei mercati
finanziari, in www.ilcaso.it; Id. Modena, 25 marzo 2009, ibid.

6 Conf. App. Milano, 22 gennaio 2010, in Massimario di di-
ritto dei contratti e dei mercati finanziari, in www.ilcaso.it.

7 Da tale genus, il legislatore ha inteso escludere ai commi 8
e 9 della predetta disposizione solo ed esclusivamente le obbli-
gazioni non convertibili, i certificati di deposito, i buoni frutti-
feri, i prodotti assicurativi con contenuto esclusivamente finan-
ziario o misto e le offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizio-
ne di azioni con diritto di voto.

8 Nello stesso senso di App. Palermo, 6 luglio 2010, si sono
espresse Trib. Cremona, 3 dicembre 2009, in Massimario di
diritto dei contratti e dei mercati finanziari, in www.ilcaso.it; per
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mine “collocamento” di più ampio respiro, che com-
prende ogni forma di compravendita o sottoscrizione
in senso generale di titoli mobiliari e quindi anche di
negoziazione, laddove solo tale ampia accezione pare
conforme all’utilizzo promiscuo della norma sia con
riferimento agli strumenti finanziari che ai servizi di
investimento9.

Nelle fattispecie in esame, il piano finanziario offerto
fuori sede ha natura di prodotto finanziario sintetico e
consiste un’operazione negoziale complessa (piano fi-
nanziario 4you)10, analiticamente scindibile in distinte
operazioni caratterizzate però da unitarietà di genesi e
di funzione, attraverso le quali la banca concede al
cliente un finanziamento vincolato alla destinazione
dell’acquisto di specifici titoli e quote indicati in con-
tratto, i quali, una volta acquistati, vengono costituiti in
pegno a garanzia dell’integrale rimborso di tutto quan-
to dovuto alla banca. Più specificamente, sotto un pro-
filo strettamente giuridico, il piano finanziario 4You si
configura come un contratto atipico, motivato da una
causa lecita, che consiste, come si legge nella motiva-
zione della pronuncia della Corte di appello di Milano,
nell’erogazione di un finanziamento per l’acquisto di
strumenti finanziari11. Per mera completezza espositi-
va, si rileva altresı̀ che il contratto, con il quale la banca
mette a disposizione dell’investitore una somma di de-
naro, che tuttavia viene da subito vincolata e veicolata,
senza possibilità di diversa denominazione, verso un
prestabilito piano finanziario di accumulo, costituito
dall’acquisto di determinate obbligazioni, non è assi-
milabile al mutuo, giacché quest’ultimo si caratterizza
per il fatto di consentire al mutuatario di ottenere sta-
tim la liquidità occorrente per le proprie finalità, con il
vantaggio di poter restituire il denaro mutuato in for-
ma dilazionata, laddove, nelle ipotesi in esame, il clien-
te è costretto a utilizzare l’importo mutuato per porre
in essere una successiva operazione in tutto predispo-
sta dalla banca, senza poter in alcun modo interferire.

Secondo l’interpretazione cui aderiscono le pronun-
ce in epigrafe e come si evince dalla terza massima,
detto piano, benché analiticamente scindibile nelle di-
stinte operazioni, costituisce un contratto unico sotto il
profilo genetico e funzionale in quanto composto da
differenti operazioni legate l’una all’altra e fra loro
cooordinate per essere volte al conseguimento di un
organico risultato economico. In particolare, esso si
articola in quattro parti sostanziali, geneticamente e
funzionalmente collegate tra loro: la concessione di un
mutuo vincolato all’acquisto di determinati prodotti
finanziari; il contestuale acquisto — attraverso quel
finanziamento — di obbligazioni e di quote di un fon-
do comune azionario; la costituzione di quei titoli in

garanzia del rimborso del mutuo; infine, l’apertura di
un conto corrente per regolare i rapporti di dare e
avere.

Stante la rilevata complessità del negozio, viene ri-
badito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui
l’informazione sul diritto di recesso ex art. 30 T.U.F.
deve essere contenuta nel contratto stesso. E il rife-
rimento a tale facoltà (tra l’altro, nella fattispecie, im-
preciso e incompleto, in quanto genericamente richia-
mato senza precisazione alcuna in merito a tempisti-
che e gratuità), se contenuto unicamente nel pro-
spetto informativo relativo ai titoli al cui acquisto è
diretto il piano, è considerato insufficiente a soddi-
sfare il dettato normativo, sia perché il prospetto è un
atto esterno al contratto sia perché in tal modo la
clausola di recesso è riferibile alla sola sottoscrizione
dei titoli e non, come dovrebbe essere in considera-
zione del collegamento negoziale tra i vari contratti,
all’intero piano finanziario12. Con un’impostazione
del tutto condivisibile di aperta tutela per l’investi-
tore, l’inserimento dell’informazione in questione
esclusivamente nel prospetto non si ritiene rispondere
alle «esigenze di informazione chiara ed evidente che
l’art. 30 vuole salvaguardare».

In giurisprudenza, si è altresı̀ precisato che l’infor-
mazione di cui all’art. 30, commi 6 e 7, T.U.F., deve
rispettare diversi requisiti: la clausola di recesso deve
essere ben distinta dalle altre pattuizioni onde rendere
chiara, trasparente e immediata l’informazione; deve
essere inoltre garantita una certa evidenza grafica del-
l’informazione, con l’utilizzo di caratteri eguali o su-
periori a quelli degli altri elementi indicati nel docu-
mento. Non è quindi sufficiente che l’informazione
venga somministrata in uno dei numerosi allegati alla
convenzione contrattuale e che sia inserita in un coa-
cervo eterogeneo di informazioni di varia natura. In tal
senso, in numerose pronunce, la clausola contenuta
negli allegati del piano finanziario 4you viene conside-
rata inefficace in quanto priva dei rammentati requisiti,
essendo «caratterizzata da proposizioni assolutamente
oscure e criptiche non solo per il risparmiatore medio
ma per la quasi totalità dei risparmiatori che non siano
operatori qualificati»13.

In conformità all’orientamento prevalente, la viola-
zione dell’art. 30 T.U.F. importa la nullità (relativa,
opponibile cioè unicamente dal cliente) del contratto
con conseguente restituzione, dei titoli, alla banca e al
cliente delle somme corrisposte in esecuzione del con-
tratto. Si ritiene altresı̀ che, in applicazione dell’art.
2033 c.c., la banca sia accipiens in mala fede, tenuta a
corrispondere i frutti e gli interessi dal giorno del pa-
gamento14.

la dottrina, conf. Carbonetti, Lo jus poenitendi nell’offerta
fuori sede di prodotti finanziari, in Banca Borsa, 2001, 770 e segg.

9 Conf. Trib. Padova, 29 maggio 2009, in Massimario di di-
ritto dei contratti e dei mercati finanziari, in www.ilcaso.it; Id.
Bologna, 15 aprile 2009, ibid.

10 Sul piano finanziario 4you, App. Milano, 22 gennaio 2010,
in Massimario di diritto dei contratti e dei mercati finanziari, in
www.ilcaso.it; Trib. Rovigo, 2 ottobre 2009, ibid.; Id. Parma, 1o

aprile 2009, ibid.; Id. Prato, 5 marzo 2009, ibid.; Id. Pavia, 10
febbraio 2009, ibid.; Id. Civitavecchia, 20 aprile 2007, in Giur.
It., 2008, 344. Cfr. Veluzzi, “4You”: c’è spazio per il contratto
immeritevole di tutela?, in Contratti, 2006, 884 e segg.

11 Sull’illiceità della causa v. la pronuncia citata del Trib. Ci-
vitavecchia in data 20 aprile 2007.

12 Conf. Trib. Roma, 8 giugno 2009, in Massimario di diritto
dei contratti e dei mercati finanziari in www.ilcaso.it; Id., Rovigo,
2 ottobre 2009, ibid.; Id. Catanzaro, 22 maggio 2009, in Giur. di
Merito, 2009, 10, 2411.

13 Conf. Trib. Catanzaro, 22 maggio 2009, in Giur. di Merito,
2009, 10, 2411; Id. Prato, 5 marzo 2009, in Massimario di diritto
dei contratti e dei mercati finanziari, in www.ilcaso.it.

14 Conf. Trib. Bologna, 17 febbraio 2009, in Massimario di
diritto dei contratti e dei mercati finanziari, in www.ilcaso.it.
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Come si è anticipato e come si evince dalla lettura
coordinata delle pronunce in epigrafe, l’effettività della
tutela dell’investitore viene perseguita anche attraver-
so la valorizzazione degli obblighi informativi dell’in-
termediario nella fase precontrattuale15. Sul punto, la
pronuncia della Corte di appello di Milano ribadisce
che la violazione da parte dell’intermediario finanzia-
rio delle norme del T.U.F. e del Regolamento Consob,
che pongono a suo carico obblighi di informazione e
oneri comportamentali a tutela dell’investitore, rileva-
no quale inadempimento contrattuale, ponendosi in
concreto la necessità di verificare l’incidenza di tali

omissioni sull’economia e sull’equilibrio del rappor-
to. Laddove, secondo l’insegnamento della Cassazio-
ne n. 19024/2005, e delle Sezioni unite (nn. 26724 e
26725/2007)16, la violazione dei doveri di informazio-
ne al cliente e di corretta esecuzione delle operazioni
darà luogo a responsabilità precontrattuale o contrat-
tuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei
danni, ove tali violazioni avvengano rispettivamente
nella fase precedente o coincidente e/o susseguente
alla stipulazione del contratto.

Mia Callegari

15 Cfr., oltre alle sentenze annotate, Trib. Genova, 5 agosto
2009, in Massimario di diritto dei contratti e dei mercati finan-
ziari, in www.ilcaso.it. V., in dottrina, sulle regole generali di
comportamento degli intermediari e sugli obblighi di informa-
zione, Piccinini, Le regole generali di comportamento degli in-

termediari finanziari, in Ambrosini-De Marchi, op. cit., 110 e
segg.

16 Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, in Giur. It., 2006, 1599;
Id., Sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26725, ivi, 2008, 347, con
nota di Cottino.
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PEREQUAZIONE AUTOMATICA

Corte costituzionale, 11 novembre 2010, n. 316
— Amirante Presidente — Mazzella Relatore.

Previdenza sociale — Art. 1, comma 19, legge
n. 247/2007 — Perequazione automatica — Blocco
per pensioni con importo superiore a otto volte il
trattamento minimo Inps — Violazione dei canoni
dell’adeguatezza e della proporzionalità — Irragione-
vole disparità di trattamento tra percettori di pensioni
medio-alte e percettori di pensioni meno elevate —
Non fondatezza della questione (L. 24 dicembre 2007,
n. 247, art. 1, comma 19).

La garanzia costituzionale dell’adeguatezza e della
proporzionalità del trattamento pensionistico, cui lo
strumento della perequazione automatica è certamente
finalizzato, incontra il limite delle risorse disponibili. A
tale limite il Governo e il Parlamento devono uniforma-
re la legislazione di spesa, con particolare rigore a presi-
dio degli equilibri del sistema previdenziale (1).

Per il testo della sentenza v. www.giurcost.it oppure
www.cortecostituzionale.it

(1) Perequazione automatica delle pensioni
medio-alte e discrezionalità del legislatore: il
difficile tema del bilanciamento tra istanze
di solidarietà ed esigenze di contenimento
della spesa pubblica nella giurisprudenza
costituzionale

Sommario: 1. La questione sottoposta all’esame della Cor-
te. — 2. La sentenza n. 316/2010 e i precedenti della
giurisprudenza costituzionale. — 3. Il tema del bilancia-
mento tra istanze di solidarietà ed esigenze di contenimen-

to della spesa pubblica nel quadro normativo della pere-
quazione automatica. — 4. Un monito per il futuro.

1. La questione sottoposta all’esame della Corte.
La sentenza del 11 novembre 2010, n. 316 con la

quale la Corte costituzionale ha dichiarato la manife-
sta infondatezza della questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 1, comma 19, della L. 24 dicembre
2007, n. 247 (“Norme di attuazione del Protocollo
del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competiti-
vità per favorire l’equità e la crescita sostenibili,
nonché ulteriori norme in materia di lavoro e di pre-
videnza sociale”), sollevata in riferimento agli artt. 38,
comma 2, 36 e 3 Cost., ripropone il problema di un
corretto e, soprattutto, ragionevole contemperamento
nella legislazione previdenziale tra principio solidari-
stico, adeguatezza dei trattamenti di quiescenza, con-
crete disponibilità finanziarie e parità di trattamento
tra pensionati.

La questione non è nuova1 e prende le mosse dal-
l’ordinanza del 17 aprile 2009 del Tribunale di Vicenza
con la quale si evidenzia come l’art. 1, comma 19, L. 24
dicembre 2007, n. 247, nel disporre che per le pensioni
superiori a otto volte il trattamento minimo Inps non
venga concessa per l’anno 2008 alcuna perequazione
automatica, «nel bilanciamento tra principi di uguale
rango costituzionale (quello dell’art. 38 Cost. e quello
della solidarietà sociale sotteso alle esigenze di conte-
nimento della spesa pubblica e di tenuta finanziaria del
sistema previdenziale)», inciderebbe «totalmente uno
di questi — il diritto all’assicurazione da parte dello
Stato di mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavora-
tori pensionati — e [tutelerebbe] integralmente l’al-
tro». Violando, in tal modo, non soltanto i principi di
adeguatezza, di cui all’art. 38, comma 2, Cost. e di
proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta nel

1 Basti pensare all’art. 59, comma 13, legge n. 449/1997 che
aveva escluso la perequazione automatica per l’anno 1998 per le
pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo, non-
ché, per gli anni 1999 e 2000, per le fasce d’importo superiori ad

otto volte il trattamento minimo e su cui si era pronunciata
proprio la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 156/2001
dichiarandone la legittimità. D

IR
IT

T
O

D
E

L
LA

V
O

R
O

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011



corso dell’attività lavorativa, artt. 36 e 38 Cost., ma,
comportando, peraltro un’irragionevole discrimina-
zione tra percettori di pensioni di diverso livello, con
ulteriore lesione dell’art. 3 Cost.

2. La sentenza n. 316/2010 e i precedenti della giuri-
sprudenza costituzionale.

Orbene, la soluzione adottata nella sentenza in epi-
grafe secondo la quale «la garanzia costituzionale della
adeguatezza e della proporzionalità del trattamento
pensionistico, cui lo strumento della perequazione au-
tomatica è certamente finalizzato, incontra il limite del-
le risorse disponibili» sembra inserirsi nel solco della
pregressa giurisprudenza costituzionale.

In particolare, negli ultimi anni la Corte si è mostrata
incline ad avvalorare la più ampia discrezionalità del
legislatore nella determinazione dei trattamenti di
quiescenza e delle variazioni del loro ammontare, rac-
comandandone l’esercizio, con il solo limite della pa-
lese irrazionalità, attraverso un attento bilanciamento
dei valori contrapposti, in modo da assicurare le esi-
genze di vita dei beneficiari tenendo anche conto delle
concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di
bilancio2. Statuendo, inoltre, che la garanzia costitu-
zionale della adeguatezza e proporzionalità del tratta-
mento pensionistico (art. 36) debba essere attuata en-
tro il perimetro delle risorse disponibili, alle quali il
Governo e il Parlamento devono necessariamente con-
formare la legislazione di spesa3.

Necessario corollario dell’iter logico proposto dalla
Corte, in sintonia con la precedente giurisprudenza co-
stituzionale, risulta il richiamo, nella sentenza in com-
mento, della ratio sottesa all’emanazione della norma im-
pugnata. E, cioè, la finalizzazione del blocco della pere-
quazione automatica delle pensioni di importo superiore
a otto volte il trattamento minimo Inps al reperimento
delle risorse finanziarie necessarie all’attuazione degli in-
terventi sulle pensioni di anzianità, con l’introduzione di
un più graduale e flessibile sistema delle “uscite”, attuate
con il medesimo provvedimento legislativo4.

In altri termini, la norma impugnata non sarebbe
passibile di una dichiarazione di illegittimità costitu-

zionale, rispetto ai canoni dell’adeguatezza e della pro-
porzionalità del trattamento pensionistico, in quanto
inserita in un più ampio disegno di riforma del sistema
previdenziale che tenga necessariamente conto delle
risorse disponibili e delle istanze solidaristiche del si-
stema stesso.

In tal senso, la Corte richiama, poi, il precedente
dell’ordinanza del 17 luglio 2001, n. 2565, con il quale
si era ritenuta costituzionalmente legittima la norma di
cui all’art. 59, comma 13, L. 27 dicembre 1997, n. 449
(“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”)
che aveva escluso la perequazione automatica per l’an-
no 1998 per le pensioni superiori a cinque volte il trat-
tamento minimo e, per gli anni 1999 e 2000, delle pen-
sioni superiori ad otto volte il trattamento minimo,
poiché inquadrata nella più complessa manovra cor-
rettiva posta in essere dal Parlamento nel quadro degli
equilibri di bilancio

Sotto altro profilo, la Corte ricorda, poi, come il pa-
rametro dell’art. 38, comma 2, Cost., imponendo che al
lavoratore siano garantiti “mezzi adeguati” alle esigen-
ze di vita non possa far discendere, come conseguenza
costituzionalmente necessitata, quella dell’adegua-
mento costante dei trattamenti pensionistici, soprat-
tutto ove si consideri che le pensioni di importo elevato
si profilano più “resistenti” al fenomeno inflattivo, sı̀ da
rendere meno pressante l’esigenza di un continuo ade-
guamento del correlativo valore monetario.

Quanto poi al principio di proporzionalità delle
pensioni alle retribuzioni, in tal caso complemento
dell’adeguatezza delle prime alle esigenze di vita del
lavoratore e della sua famiglia, la Corte richiama i
numerosi precedenti in materia, laddove ha ripetuta-
mente affermato che tali principi non comportano
necessariamente un adeguamento dei trattamenti
pensionistici agli stipendi, spettando al legislatore,
sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori
costituzionali coinvolti, disegnare la disciplina di un
trattamento di quiescenza adeguato, alla stregua delle
risorse finanziarie reperibili, fatta salva la garanzia ir-
rinunciabile delle esigenze minime di protezione della
persona6.

2 Si richiama la sentenza della Corte cost., 20 novembre 1998,
n. 372 in cui si statuiva che: «appartiene alla discrezionalità
legislativa, col solo limite della palese irrazionalità, stabilire i
modi e la misura dei trattamenti di quiescenza, nonché le varia-
zioni dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilancia-
mento fra valori contrapposti che contemperi le esigenze di vita
dei beneficiari con le concrete disponibilità finanziarie e le esi-
genze di bilancio; il predetto limite, e dunque anche quello degli
art. 36 e 38 Cost., non risultano superati dall’art. 10 comma 1
D.L. 28 febbraio 1986 n. 49, conv. con modificazioni dalla L. 18
aprile 1986 n. 120, nella parte in cui — tra le ipotesi di non
operatività delle disposizioni limitative del computo dell’inden-
nità integrativa speciale nella liquidazione del trattamento di
quiescenza in caso di pensionamento anticipato — non anno-
vera, oltre a morte e invalidità, anche la soppressione dell’ente di
appartenenza».

3 Cfr. Corte cost., 31 marzo 1995, n. 99: «Se, infatti, l’ade-
guatezza e la proporzionalità richieste dall’art. 36 Cost. devono
sussistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma
anche in prosieguo, in rapporto al mutato potere di acquisto
della moneta, esiste, tuttavia, pure il limite delle risorse dispo-
nibili, mentre al Governo ed al parlamento, nell’equilibrato
esercizio della loro discrezionalità e tenendo conto delle esigen-

ze fondamentali di politica economica, spetta, in sede di mano-
vra finanziaria di fine d’anno, introdurre modifiche alla legisla-
zione di spesa, ove ciò sia necessario a salvaguardare l’equilibrio
del bilancio statale ed a perseguire gli obiettivi della program-
mazione finanziaria».

4 Si ricorda, infatti, come l’art. 1, commi 1 e 2, legge n. 247/
2007 modifichi la pregressa disciplina in tema di pensione di
anzianità, introdotta dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, che avrebbe
comportato dal 1o gennaio 2008 un brusco innalzamento del-
l’età pensionabile a 60 anni (il c.d. scalone), prevedendo l’intro-
duzione di quote, più flessibili e meno traumatiche, risultanti dal
raggiungimento di una età anagrafica e di un’anzianità contri-
butiva (i c.d. scalini).

5 «Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore stabilire
la misura e le variazioni dei trattamenti di quiescenza, bilancian-
do l’interesse dei beneficiari con le esigenze finanziarie dello
Stato».

6 Sentenza Corte cost., 23 gennaio 2004, n. 30, nella quale di
dispone che «non esiste un principio costituzionale diretto a
garantire l’adeguamento costante delle pensioni al successivo
trattamento economico dell’attività di servizio corrispondente,
per cui spetta alla valutazione discrezionale del legislatore indi-
viduare i meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza
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La ratio sottesa all’emanazione della norma impu-
gnata sarebbe, infine, atta al rispetto dell’ulteriore
principio di eguaglianza, perché il blocco della pere-
quazione automatica delle sole pensioni superiori ad
un certo importo configura un trattamento differen-
ziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto a
quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di
pensioni più modeste. Situazioni obiettivamente diver-
se e disomogenee come, del resto, previsto dalla disci-
plina ordinaria dell’istituto della perequazione auto-
matica con il quale si prevede una copertura che dimi-
nuisce man mano che aumenta il valore della presta-
zione7.

3. Il tema del bilanciamento tra istanze di solidarietà ed
esigenze di contenimento della spesa pubblica nel
quadro normativo della perequazione automatica.

Peraltro, al di là dell’iter argomentativo atto a dichia-
rare la legittimità della norma impugnata, la delicatez-
za e la criticità del tema del bilanciamento tra istanze di
solidarietà ed esigenze di contenimento della spesa
pubblica e tenuta del sistema previdenziale sembra es-
sere avvertita, in maniera particolare per il futuro, dalla
Corte costituzionale.

La sentenza in epigrafe, infatti, pur giudicando ma-
nifestamente infondata la questione di legittimità co-
stituzionale prospettata dal giudice remittente, si pre-
mura di ammonire il legislatore sui futuri interventi in
materia di perequazione automatica. Precisando come
«la sospensione a tempo indeterminato del meccani-
smo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di
misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad
evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragio-
nevolezza e proporzionalità perché le pensioni, sia pu-
re di maggiore consistenza, potrebbero non essere suf-
ficientemente difese in relazione ai mutamenti del po-
tere d’acquisto della moneta».

Il monito risulta, del resto, giustificato dai numerosi
interventi, già operati nel corso del decennio preceden-
te, in materia di perequazione automatica delle pen-
sioni medio alte.

Non bisogna dimenticare, infatti come l’istituto della
perequazione automatica, che costituisce l’unico mec-
canismo di adeguamento della misura dei trattamenti
delle forme pensionistiche obbligatorie, allo scopo di
agganciare l’importo dei trattamenti pensionistici al-
l’andamento della dinamica del costo della vita e a
quella salariale e retributiva verificatosi in periodi suc-
cessivi alla liquidazione delle pensioni, sia stato oggetto
a partire dal 1992 di una serie di interventi normativi
che, nel più generale intento di stabilizzare la spesa
previdenziale, ne hanno compresso l’operatività pro-
prio in relazione ad alcune fasce di pensionati al fine di
ricavarne nuovi flussi di finanziamento per il riequili-
brio del sistema.

In tal senso, occorre ricordare come, a decorrere dal
1o gennaio 1994, sulla base della disciplina dettata dal-
l’art. 11 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, la perequa-
zione automatica venga effettuata, in relazione all’assi-
curazione obbligatoria ed anche alle forme di previ-
denza sostitutive ed esclusive, sulla base del solo ade-
guamento al costo della vita, con cadenza annuale ed
effetto dal 1o gennaio dell’anno successivo, differen-
ziandola a seconda delle diverse fasce d’importo del
trattamento pensionistico: 100% per la fascia fino a tre
volte il trattamento minimo Inps; 90% per la fascia
compresa fra tre e cinque volte il parametro anzidetto;
75% per la fascia eccedente. Ne consegue che è lo
stesso sistema legale a prevedere, indipendentemente
da provvedimenti speciali come quello della norma
impugnata, che la perequazione decresca proporzio-
nalmente al crescere dell’importo della pensione; pe-
nalizzando, cosı̀, i titolari di pensioni di importo più
elevato, garantendo per quest’ultimi una perequazione
soltanto parziale.

In secondo luogo, è necessario richiamare il già citato
comma 13 dell’art. 59 legge n. 449/1997, che aveva
escluso la perequazione automatica per l’anno 1998
per le pensioni superiori a cinque volte il trattamento
minimo e, per gli anni 1999 e 2000, delle pensioni
superiori ad otto volte il trattamento minimo8. Ricor-
dando come tutti i provvedimenti di blocco della pe-
requazione automatica, se pur temporanei, hanno, pe-
rò, effetti permanenti. Ciò perché hanno prodotto, e
continuano a produrre nel tempo, una riduzione dei
livelli delle pensioni di importo più elevato e, quindi,
un danno economico per i pensionati.

E infatti, il comma 13 dell’art. 59 legge n. 449/1997
non soltanto ha prodotto ai pensionati un danno eco-
nomico nel corso degli anni 1998, 1999 e 2000, ma
produce ancora oggi i suoi effetti sui livelli delle pen-
sioni di importo più elevato e li continuerà produrre
anche in futuro.

Del resto, per come è strutturata la disciplina della
perequazione automatica, ogni eventuale perdita del
potere di acquisto delle pensioni, anche se limitata a
brevi periodi, incide definitivamente sul loro ammon-
tare. Ciò perché le successive rivalutazioni non sono
calcolate sul valore reale originario, ma sull’ultimo im-
porto nominale della pensione. Importo nominale che
non soltanto ha subito le riduzioni sostanziali conse-
guenti alla svalutazione monetaria, ma ha anche subito
la riduzione determinata dalle precedenti riduzioni
della perequazione.

4. Un monito per il futuro.
Sembrerebbe, pertanto, che la Corte costituzionale

nella sentenza in oggetto, consapevole del quadro nor-
mativo di riferimento, pur avvalorando la finalità soli-
daristica sottesa all’emanazione dell’art. 1, comma 19,

e sufficienza delle pensioni mediante un bilanciamento tra le
varie esigenze di politica economica e disponibilità finanziarie
ed un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quie-
scenza alle variazioni del costo della vita».

7 Ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, dal
1o gennaio 1994, la perequazione automatica è differenziata a
seconda delle diverse fasce d’importo del trattamento pensio-
nistico: 100% per la fascia fino a tre volte il trattamento minimo

Inps; 90% per la fascia compresa fra tre e cinque volte il para-
metro anzidetto; 75% per la fascia eccedente.

8 L’art. 34 L. 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato per il 1999)
ha poi disposto che a decorrere dal 1o gennaio 1999 il mecca-
nismo di perequazione automatica operi tenendo conto dell’im-
porto complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventual-
mente percepiti dallo stesso soggetto.
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legge n. 247/2007, ritenga che quella stessa finalità nel
futuro, e dunque, in eventuali prossime sistematizza-
zioni del modello previdenziale, non possa essere per-
seguita operando nuovamente attraverso il decremen-
to dell’importo del trattamento pensionistico dei sog-
getti titolari di pensioni medio alte.

Del resto, non bisogna dimenticare come i percettori
di pensioni di alto livello abbiano, nel tempo e per più
versi, già adempiuto al dovere di solidarietà sia nei
confronti dei lavoratori e dei pensionati meno fortu-
nati di loro, sia nei confronti della collettività, al fine di
consentire il reperimento dei mezzi finanziari alle rea-
lizzazione delle finalità sociali. Innanzitutto, contri-
buendo con il loro lavoro «al progresso materiale o
spirituale della società» (art. 4, comma 2, Cost.); in
secondo luogo, per effetto dei livelli retributivi goduti,
contribuendo in misura maggiore all’adempimento
dell’obbligazione tributaria, nel rispetto del principio
costituzionale della progressività dell’imposizione fi-
scale (art. 53 Cost.), in terzo luogo, con il versamento
di più elevati contributi previdenziali calcolati sulla
base delle elevate retribuzioni percepite durante l’arco
della vita lavorativa.

Per quanto attiene, poi, nello specifico all’istituto
della perequazione automatica, gli stessi titolari di pen-
sioni di alto livello contribuirebbero già alla realizza-
zione del principio di solidarietà tramite il sistema de-
gli scaglioni che governa l’istituto stesso (art. 11 D.Lgs.
n. 503/1992), nonché, in via generale, percependo una
pensione inferiore a quello che sarebbe stato il corri-
spettivo dei contributi previdenziali versati da, o per,
loro.

Ond’è che sembrerebbe farsi strada nella giurispru-
denza costituzionale l’idea che un futuro ulteriore ag-
gravamento del dovere di solidarietà per i titolari di
pensioni di importo più elevato, anche se giustificato
dalla necessità di realizzare l’equilibrio finanziario del-
le gestioni pensionistiche, non potrebbe più apparire
né ragionevole, né, tanto meno, razionale.

Annalisa Pessi

LICENZIAMENTO NEL PERIODO DI PREAVVISO

Tribunale Larino, 28 luglio 2009, n. 210 — Ace-
to Giudice — M.G. - B.S. s.r.l.

Lavoro e previdenza (Controversie in tema di) —
Licenziamento individuale — Licenziamento per ri-
duzione di personale — Successivo licenziamento per
giusta causa intervenuto nel periodo di preavviso —
Effetti (C.c. art. 2119; L. 15 luglio 1966, n. 604, art.
2118).

La scelta di troncare immediatamente il rapporto di
lavoro, mediante un licenziamento per giusta causa, in-
timato durante la pendenza del termine di preavviso di
un primo licenziamento per giustificato motivo ogget-
tivo, comporta il venir meno di quest’ultimo titolo di
risoluzione del rapporto, incompatibile con la cessa-
zione del rapporto stesso, e la sua sostituzione con il
nuovo (1).

Omissis. — Motivi della decisione — Omissis.
— Sulla carenza di interesse.

Il 29 ottobre 2003, come visto, il ricorrente aveva ricevuto
la lettera di licenziamento, con termine di preavviso di 20
giorni, per riduzione del personale in esubero. L’8 novembre
2003 il M. veniva nuovamente licenziato per motivi discipli-
nari. Questo secondo licenziamento ha risolto il rapporto
prima della scadenza del termine di preavviso.

È opinione del Tribunale che, in questi casi, il secondo
licenziamento, ad nutum, privi di effetto, sostituendolo, il
precedente licenziamento con termine di preavviso. Emble-
matico al riguardo il caso oggetto del pronunciamento di
Sez. L, Sentenza n. 13980 del 26/09/2002: «In caso di suc-
cessivi licenziamenti, il secondo dei quali — intimato per giu-
sta causa — intervenuto durante il periodo di preavviso rela-
tivo al primo (intimato per giustificato motivo oggettivo), la
sentenza con la quale il giudice adito con la impugnativa del
primo licenziamento prendendo atto della incidenza nel giu-
dizio del nuovo licenziamento, avente effetto immediato, ri-
tenga, pertanto, venuto meno l’interesse del ricorrente al giu-
dizio stesso, senza pronunciarsi sulla sussistenza dell’invocato
giustificato motivo, non fa stato sulla legittimità del secondo
licenziamento nel giudizio relativo alla impugnativa di que-
st’ultimo». Il caso affrontato dalla Suprema Corte, perfetta-
mente sovrapponibile a questo, riguardava la vicenda di una
lavoratrice che, dopo essere stata una prima volta licenziata
per giustificato motivo oggettivo, lo era stata una seconda
volta per motivi disciplinari. Il giudice di primo grado, l’al-
lora Pretore in funzione di giudice del lavoro, adito dalla
lavoratrice che aveva impugnato il primo licenziamento, pre-
so atto dell’intervenuto secondo licenziamento, aveva con
sentenza irrevocabile rigettato il ricorso dichiarando cessata
la materia del contendere. Impugnato questo secondo licen-
ziamento, con successiva sentenza, l’aveva dichiarato illegit-
timo condannando parte datoriale al risarcimento del danno.
Il Tribunale, adito in funzione di giudice dell’appello dal
datore di lavoro, aveva annullato la sentenza del Pretore sul
rilievo che la prima sentenza, avendo ormai acquisito effica-
cia di giudicato, aveva irrevocabilmente sancito la definitiva
risoluzione del rapporto e che erroneamente quel Giudice
aveva ritenuto fosse venuto meno l’interesse della lavoratrice
a proseguire il ricorso avverso il primo licenziamento «in
quanto — rilevava il Tribunale — una volta eventualmente
venuta meno la seconda causa di risoluzione, il primo recesso
avrebbe ripreso efficacia» (testualmente dalla motivazione
della sentenza della SC). La S.C., nell’annullare la sentenza
del Tribunale, aveva invece avallato il principio posto dal
Pretore a base del suo pronunciamento e testualmente ripor-
tato nella motivazione della sentenza che qui di seguito si
trascrive: «il licenziamento con preavviso non determina la
risoluzione immediata del rapporto, il quale continua a tutti gli
effetti, con la permanenza delle reciproche obbligazioni delle
parti, e quindi può accadere che sopravvenga una nuova cau-
sale di recesso che per la sua immediata efficacia risolutoria del
rapporto necessariamente “finisce” con il prevalere sulla pre-
cedente, ad essa sostituendosi, e viene a rappresentare la causa
“efficiente” di risoluzione del rapporto. Con riferimento alla
specie, lo stesso giudice ha dunque ritenuto che il rapporto di
lavoro in esame è stato risolto dalla datrice di lavoro per motivi
disciplinari (...): la giusta causa dedotta, intervenuta nel corso
del preavviso, stante l’efficacia risolutoria immediata del rap-
porto, si è “sostituita”, quale causale del licenziamento, all’ori-
ginaria causale rappresentata dal giustificato motivo oggettivo
comunicato con la raccomandata del giorno 11 maggio 1994.
La domanda, pertanto, è stata rigettata sulla base dell’accerta-
mento di un radicale sopravvenuto venir meno degli effetti
tipici dell’atto impugnato».

Il licenziamento è atto negoziale recettizio, produttivo di
effetti (reali o obbligatori) normativamente collegati ai pre-
supposti di fatto che, nell’ottica datoriale, ne giustificano
l’adozione. È atto che denunzia chiaramente la volontà del
datore di sciogliere il rapporto per ragioni che non sono
indifferenti all’ordinamento, sia perché soggetti a controllo
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(e dunque in una qualche misura sindacabili), sia perché dal
motivo del licenziamento derivano conseguenze rilevanti in
termini di procedure ed effetti dell’atto, ma sempre di atto
negoziale si tratta.

La scelta di troncare immediatamente il rapporto di lavoro
durante la pendenza del termine di preavviso di un primo
licenziamento e dunque la volontà di affidare lo scioglimento
del vincolo contrattuale ad un atto produttivo di effetti reali
immediati e radicalmente diversi da quelli (obbligatori) de-
rivanti dal licenziamento precedentemente adottato, com-
porta il venir meno di quest’ultimo titolo di risoluzione del
rapporto, incompatibile con la cessazione del rapporto stes-
so, e la sua sostituzione con il nuovo.

Si tratta — come detto — di una scelta negoziale: il datore
ha preferito l’immediata cessazione del rapporto ed ha affi-
dato al licenziamento in tronco il compito di manifestare tale
volontà produttiva di effetti (astrattamente) tutelati dall’or-
dinamento.

Il titolo della cessazione del rapporto va quindi individua-
to unicamente nel licenziamento ad nutum del ricorrente. —
Omissis.

P. Q. M.
decidendo sul ricorso proposto da M.G. nei confronti

della B.S. S.r.l., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione
disattese:

— Annulla il licenziamento individuale intimato al M. l’8
novembre 2003;

— Ordina, per l’effetto, alla B. S. S.r.l. la reintegrazione del
M. nel posto di lavoro. — Omissis.

(1) Il licenziamento per giusta causa del la-
voratore nel periodo di preavviso

Nella sentenza in commento il Tribunale di Larino
affronta la questione del licenziamento per giusta cau-
sa intimato, durante il periodo di preavviso, al lavora-
tore precedentemente licenziato a seguito di una pro-
cedura di riduzione di personale.

Il caso vede protagonista un lavoratore al quale, nel
corso di un anno, vengono contestati diversi compor-
tamenti costituenti violazioni disciplinari, che sfocia-
no, in virtù dell’applicazione della recidiva, in un li-
cenziamento disciplinare per giusta causa.

La particolarità della vicenda è rappresentata dalla
circostanza che, pochi giorni prima dell’intimazione
del licenziamento disciplinare, lo stesso lavoratore era
stato interessato da una procedura di riduzione di per-
sonale, attivata ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223,
ed era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo
con preavviso di venti giorni.

Centrali appaiono, dunque, nella vicenda, la questio-
ne relativa alla possibilità di procedere a un licenzia-
mento nel corso del periodo di preavviso e i rapporti
intercorrenti tra il primo licenziamento, sospeso dal
decorso preavviso, ed il secondo, per giusta causa, con
effetti immediati.

Non a caso, infatti, la parte convenuta, nelle proprie
difese, insisteva preliminarmente per la declaratoria di
improcedibilità, inammissibilità e carenza di interesse,
sostenendo come l’eventuale accertata illegittimità del

secondo licenziamento (disciplinare) non avrebbe po-
tuto produrre effetti concreti, essendo fuori discussio-
ne la legittimità del primo licenziamento precedente-
mente intimato per giustificato motivo oggettivo.

Nelle argomentazioni che portano alla decisione in
commento, il giudice analizza preliminarmente il licen-
ziamento, inteso come atto unilaterale e recettizio, pro-
duttivo di effetti normativamente collegati consistenti
nel licenziamento per giusta causa, nella cessazione
immediata del rapporto di lavoro.

L’attenzione si sposta, poi, su di un altro tema cen-
trale della controversia ovvero sul preavviso di licen-
ziamento e sulle vicende che, nelle more del suo de-
corso, possono verificarsi.

Il preavviso è previsto e regolato all’art. 2118 c.c.
dove si stabilisce che, nei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, ciascun contraente può recedere dal
contratto «dando preavviso nel termine e nei modi
stabiliti dagli usi o secondo equità» e che, in mancanza
di preavviso, «il recedente è tenuto verso l’altra parte a
un’indennità equivalente all’importo della retribuzio-
ne che sarebbe spettata per il periodo di preavviso».

Si tratta di un istituto che assolve alla funzione di
evitare o attenuare «le conseguenze pregiudizievoli de-
rivanti, a carico della parte receduta, dall’immediata
cessazione del rapporto»1: la cessazione immediata del
rapporto, infatti, rischierebbe, di mettere la parte re-
ceduta in una situazione di difficoltà dovuta, in caso di
licenziamento, alla mancanza di lavoro e, quindi, di
reddito oppure, in caso di dimissioni del lavoratore,
alla mancanza di personale.

In virtù di questo istituto, invece, la parte recedente
è obbligata a concedere un lasso di tempo per permet-
tere alla controparte di porre rimedio alla nuova situa-
zione venutasi a creare, oppure, in alternativa, è tenuta
a corrispondere una somma di denaro a titolo di in-
dennità di mancato preavviso.

Sul valore da assegnare al preavviso si confrontano,
da tempo, dottrina e giurisprudenza.

Al preavviso viene riconosciuta efficacia reale da
quanti, in dottrina, ritengono che il pagamento dell’in-
dennità di mancato preavviso non determini l’imme-
diata cessazione del rapporto di lavoro, il quale, al
contrario, proseguirebbe fino alla completa decorren-
za del termine e ciò anche nel caso in cui, nel corso di
tale periodo, la parte venga esonerata dalla prestazione
lavorativa2.

Anche parte della giurisprudenza si è espressa in fa-
vore dell’efficacia reale del preavviso, ritenendo che
questa interpretazione meriti accoglimento «sia perché
rispetto alla ratio della norma — che è quella di evitare
che il recesso, operante secondo l’apprezzamento libe-
ro di una sola parte, provochi eccessivo turbamento
nell’economia dell’altro contraente, al quale vuol darsi
il tempo di provvedere in modo diverso — appare più
funzionale l’adempimento dell’obbligo del preavviso
piuttosto che il pagamento dell’indennità; sia perché

1 Tullini, Il preavviso, in Il rapporto di lavoro subordinato:
garanzie del reddito, estinzione e tutela dei diritti a cura di Mi-
scione, Torino, 1999, 191; Pera, La cessazione del rapporto di
lavoro, Padova, 1980, 48; De Stefano, L’efficacia reale o obbli-
gatoria dell’obbligo di preavviso alla luce degli interessi delle parti
del contratto di lavoro, in Orient. Giur. Lav., 2009, 2, 409.

2 Persiani-Proia, Contratto e rapporto di lavoro, Padova,
2002, 146; Ghera, Diritto del lavoro, Bari, 2003, 346; Biagi-
Tiraboschi, Istituzioni di diritto del lavoro, Milano, 2003, 505;
Scognamiglio, Diritto del lavoro, Napoli, 2005, 425; Tata-
relli, Il licenziamento individuale e collettivo, Padova, 2006,
343.
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lasciare alla parte recedente la scelta tra l’adempiere
l’una o l’altra delle obbligazioni sarebbe, appunto, un
incentivo alla frustrazione di quella ratio»3.

L’attribuzione al preavviso di un’efficacia reale por-
terebbe a ritenere che restino intatti, fino alla scadenza
del termine, tutti i diritti e gli obblighi scaturenti dal
contratto, quale, ad esempio, l’obbligo di fedeltà4.

Allo stesso modo, ogni evento intervenuto nel corso
del preavviso produrrebbe effetti sul rapporto lavora-
tivo, come nel caso di eventuali modifiche del contratto
collettivo o del maturare di scatti di anzianità5.

Dall’efficacia reale del preavviso consegue anche che
il rapporto di lavoro prosegue, non solo nel caso in cui
il lavoratore continui a prestare la propria attività sino
al termine del periodo (c.d. preavviso lavorato), ma
anche nel caso in cui il datore di lavoro esoneri il la-
voratore dalla prestazione, offrendogli il pagamento
dell’indennità sostitutiva (c.d. preavviso non lavo-
rato)6.

In quest’ultimo caso sarebbe, comunque, possibile
ottenere l’interruzione immediata del rapporto — e dei
relativi obblighi — ma solo previa manifestazione di
consenso da parte della controparte; tale consenso per
alcuni deve essere necessariamente esplicito7, mentre
per altri può anche essere manifestato tacitamente, per
atti concludenti, come nel caso di accettazione incon-
dizionata dell’indennità di mancato preavviso8.

Per quanti, invece, sostengono l’efficacia obbligato-
ria del preavviso, la parte recedente potrebbe rinun-
ciare a ricevere dalla controparte la prestazione, corri-
spondendo l’indennità di mancato preavviso e ponen-
do immediatamente fine al rapporto di lavoro.

Questa tesi, che non aveva raccolto molte adesioni in
dottrina9, ottiene, invece, sempre maggiori consensi in
giurisprudenza.

Numerose sono, infatti, le sentenze nelle quali si so-
stiene che «il preavviso non ha efficacia reale, bensı̀
obbligatoria, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui
una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto
immediato, il rapporto si risolve altrettanto immedia-
tamente, con l’unico obbligo della parte recedente di
corrispondere l’indennità sostitutiva»10.

Secondo tale interpretazione «alla concezione “rea-
le” del preavviso osta, innanzitutto, la definizione le-
gislativa di cui al secondo comma dell’art. 2118 c.c.
(“indennità equivalente all’importo della retribuzione
che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”), in

cui il condizionale di “sarebbe [...] sottintende una
protasi inespressa se fosse proseguito il rapporto du-
rante il periodo medesimo”; e ciò esclude la volontà
legislativa di intendere il rapporto come proseguito
sino al termine del preavviso»11.

Nel caso analizzato dal Tribunale di Larino, comun-
que, la tematica dell’efficacia reale o obbligatoria del
preavviso appare priva di rilievi pratici dal momento
che la società convenuta aveva optato per un periodo
di preavviso lavorato, nel corso del quale è pacifico che
il rapporto di lavoro resti in vita e, con questo, anche
tutte le obbligazioni da esso scaturenti.

Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ricordare
che, nel corso del periodo di preavviso, «il rapporto
prosegue con la permanenza di tutte le reciproche ob-
bligazioni delle parti, il che comporta non soltanto che
il lavoratore è tenuto a eseguire la prestazione e che il
datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione,
ma anche che devono essere adempiuti tutti gli altri
obblighi inerenti al rapporto»12; le parti conservano,
insomma, tutti i diritti e i doveri propri del rapporto
lavorativo e sono, al tempo stesso, soggette a quelle
modifiche normative e contrattuali che, eventualmen-
te, dovessero sopraggiungere nel corso del periodo di
preavviso13.

Il lavoratore, cosı̀, resta sottoposto al potere direttivo
e disciplinare del datore di lavoro ed è chiaro che, nelle
more del preavviso, possano verificarsi situazioni che
integrino una giusta causa di licenziamento14; si tratta,
però, di accertare se, nel suddetto periodo, sia possi-
bile intimare un nuovo licenziamento fondato su cause
o motivi diversi.

Non a caso, sul punto la giurisprudenza appare di-
visa.

Un orientamento della Cassazione, soprattutto nei
primi anni del decennio, ha sostenuto che, nell’area
della tutela reale, il licenziamento intimato per giusta
causa o giustificato motivo «è efficace fino a quando
non intervenga sentenza di annullamento ex art. 18
legge n. 300/1970» con la conseguenza che un secondo
licenziamento, intimato prima dell’annullamento, è
privo di causa, stante l’insussistenza di un rapporto di
lavoro. L’effetto retroattivo della sentenza di annulla-
mento, infatti, «non vale a far acquisire efficacia al
secondo licenziamento, operando la retroattività solo
in relazione alla ricostituzione del rapporto e non an-
che ai comportamenti o manifestazioni di volontà da-

3 Cass., 30 agosto 2004, n. 17334, in Giust. Civ. Mass., 2004,
7; Id, 23 luglio 2004, n. 13883, ivi, 2004, 7; Id., 2 maggio 1996,
n. 3694, in Not. giur. Lav., 1996, 583; Id., 25 agosto 1990,
n. 8717, in Informazione prev., 1990, 1539.

4 Cass., 1o giugno 1991, n. 6178, in Not. giur. Lav., 1991, 610;
qualora sopraggiunga la malattia, invece, questa sospenda il
decorso del periodo di preavviso: Id., 11 aprile 2005, n. 7359, in
Gius. Civ. Mass., 2005, 4; Id., 23 luglio 1992, n. 8823, in Not.
giur. Lav., 1992, 845.

5 Lattanzio, La Corte di Cassazione riafferma il principio
dell’efficacia obbligatoria del preavviso (nota a Cassazione 16
giugno 2009, n. 13959), in Riv. It. Dir. Lav., 2010, II, 53.

6 Amoroso, Estinzione del rapporto, in Diritto e processo del
lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro pubblico e provato a
cura di Santoro Passarelli, Milano, 2009, 958.

7 Persiani-Proia, op. cit., 147.
8 Galantino, Diritto del lavoro, Torino, 2010, 457; Amo-

roso, op. cit., 958; Cass., 2 novembre 2001, n. 13580, in Orient.
Giur. Lav., 2002, I, 35.

9 Ardau, Manuale di diritto del lavoro, Milano, 1972, 219;
Montemarano, Indennità sostituiva del preavviso e cessazione
degli effetti contrattuali, in Dir. Lav., 1983, I, 26.

10 Cass., 11 giugno 2008, n. 15495, in Giust. Civ. Mass., 2008,
6, 924; Id., 16 giugno 2009, n. 13959, in Riv. It. Dir. Lav., 2010,
1, 49 con nota di Lattanzio.

11 Cass., 29 novembre 1994, n. 7914, in Foro It., 1994, I,
3012.

12 Cass., 10 febbraio 1988, n. 1430, in Giust. Civ. Mass., 1988,
2; Id., 4 aprile 1997, n. 2949, ivi, 1997, 384; Id., 2 novembre
2001, n. 13580, cit.

13 Galantino, op. cit., 457.
14 Tullini, op. cit., 191; Amoroso, op. cit., 958; Mazziotti,

I licenziamenti dopo la l. 11 maggio 1990, n. 108, Torino, 1991,
67; Tatarelli, op. cit., 343.
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toriali verificatisi nell’arco di tempo in cui il rapporto
di lavoro era cessato»15.

A fondamento di questa tesi interpretativa vi è la
qualificazione come «costitutiva» della sentenza di an-
nullamento che va a modificare una situazione preesi-
stente, togliendo validità al negozio annullato che, in-
tanto, fino alla pronuncia giudiziale, produce regolar-
mente i suoi effetti.

A tale interpretazione, che secondo alcuni, pur
essendo ineccepibile dal punto di vista formale,
produce effetti dubbi dal punto di vista pratico16, è
stato contrapposto, soprattutto in anni recenti, un
diverso orientamento, peraltro già presente anche in
passato.

Alla stregua di questa diversa interpretazione il licen-
ziamento dichiarato illegittimo «non estingue il rap-
porto lavorativo, che invece sopravvive con l’ulteriore
conseguenza che su tale rapporto possono avere un
definitivo effetto estintivo diverse cause sopravvenute»
quali, per esempio, un nuovo licenziamento.

L’art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300, secondo questa
ricostruzione, determinerebbe solo «una sospensione
della prestazione dedotta nel sinallagma a causa del
rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione
stessa, sino a quando, a seguito del provvedimento di
reintegrazione del giudice, non venga ripristinata la
situazione materiale antecedente al licenziamento stes-
so»; solo la sentenza che accerti la legittimità del primo
licenziamento renderebbe, invece, privo di causa il
successivo recesso «per essersi il rapporto lavorativo,
su cui esso dovrebbe incidere, già estinto»17.

Aderendo a questo recente orientamento, come sem-
bra fare il Tribunale di Larino, si può ritenere che il
rapporto di lavoro non sia «indifferente ai fatti che
durante il preavviso avvengono (nonché agli atti ed al
comportamento delle parti)» e che, quindi, non sia
«precluso — in pendenza del periodo di preavviso —
al [...] datore di lavoro, di manifestare la volontà di
risolvere in tronco il rapporto per la sopravvenienza di
fatti che ne impediscono la prosecuzione anche tem-
poranea»18; di conseguenza il datore di lavoro, che
abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per
una determinata causa o motivo, potrebbe «legittima-
mente intimargli un secondo licenziamento, fondato su
una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del
tutto autonomo e distinto, nella procedura come nel-
l’esito, rispetto al primo» e senza che il secondo recesso
«possa considerarsi inesistente per il solo fatto che non
sia stato revocato il primo»19.

Tale possibilità verrebbe riconosciuta non solo nel
caso in cui il provvedimento abbia ad oggetto fatti
verificatisi nel corso del preavviso, ma anche nel caso in
cui il secondo licenziamento si riferisca a fatti già noti,
ma non contestati nel precedente provvedimento20:
ciò che conta è che alla base dei due licenziamenti ci
siano episodi e fattispecie ontologicamente diversi, an-
che se tendenti entrambi alla produzione di uno stesso
effetto risolutorio21.

È indubbio, cosı̀, che la facoltà di recedere dal rap-
porto è riconosciuta sia nel corso del periodo di preav-
viso, sia nelle more di un eventuale giudizio volto al-
l’accertamento dell’illegittimità del primo licenzia-
mento, sia, ancora, prima dell’ordine di reintegrazio-
ne22.

Pienamente legittima è, al pari, la facoltà del lavora-
tore di dimettersi nel corso del preavviso di licenzia-
mento, purché si tratti di dimissioni per giusta causa;
nell’ipotesi di dimissioni con preavviso, invece, si deve
ritenere che prevalga il licenziamento intimato prece-
dentemente dal datore di lavoro23.

Maggiore attenzione, nel caso in esame, merita la
valutazione dei rapporti intercorrenti tra i due licen-
ziamenti succedutisi, per fatti diversi e con motivazioni
differenti, nel giro di pochi giorni.

Nel caso in cui il lavoratore abbia impugnato il primo
licenziamento, ma non il secondo, il giudice che ravvisi
l’illegittimità di quello precedente potrebbe condan-
nare il datore di lavoro al solo risarcimento del danno
relativo al periodo intercorrente tra i due provvedi-
menti espulsivi, mentre non potrà ordinare la reinte-
grazione del ricorrente nel posto di lavoro dal momen-
to che il rapporto deve ritenersi definitivamente estinto
in virtù del secondo licenziamento non tempestiva-
mente impugnato24.

Differente da questa ipotesi è, invece, quella del la-
voratore che abbia ottenuto l’accertamento dell’illegit-
timità del secondo licenziamento per giusta causa, in-
timatogli durante il periodo di preavviso di un prece-
dente licenziamento per giustificato motivo.

In casi del genere si è, infatti, sostenuto che il secon-
do licenziamento per giusta causa andrebbe a «sovrap-
porsi al primo» licenziamento con preavviso25, a sosti-
tuirsi ad esso, con la conseguenza che l’eventuale sua
dichiarazione di illegittimità (del successivo licenzia-
mento) determinerebbe la reintegrazione del lavorato-
re nel posto di lavoro, o la sua riassunzione26.

Il Tribunale di Larino, investito della questione, si
conforma al precedente orientamento giurispruden-

15 Cass., 9 marzo 2006, n. 5125, in Giust. Civ., 2001, 1, 197
con nota di Ichino; Id., 18 maggio 2005, n. 10394, in Riv. Giur.
Lav., 2006, 2, 286 con nota di Forte; Id., 5 aprile 2001, n. 5092,
in Mass. Giur. Lav., 2001, 1024 con nota di Tatarelli.

16 Ichino, Quando la logica formale produce un risultato so-
stanzialmente illogico (nota a Cass., 9 marzo 2006, n. 5125), in
Giust. Civ., 2007, 1, 198.

17 Cass., 22 ottobre 2008, n. 25573, in Riv. It. Dir. Lav., 2009,
2, 313 con nota di Mazzotta; Id., 6 marzo 2008, n. 6055, in
Giust. Civ. Mass., 2008, 3, 370; Id., 6 novembre 2006, n. 23641,
in Mass. Giur. Lav., 2006, 622; Id., 4 novembre 2000, n. 14426,
cit.; Id., 25 ottobre 1997, n. 10515, in Giust. Civ., 1998, I, 1387;
Corte cost., 14 gennaio 1986, n. 7, ivi, 1986, I, 946.

18 Cass., 10 febbraio 1988, n. 1430, cit; Id., 24 gennaio 1984,
n. 594, in Giust. Civ. Mass., 1984, 1.

19 Cass., 20 agosto 1987, n. 6983, ivi, 1987, 8.
20 Cass., 18 novembre 1994, n. 9773, ivi, 1994, 11.
21 Id., 20 agosto 1987, n. 6983, cit.
22 Cass., 4 novembre 2000, n. 14426, in Gius, 2001, 4, 440;

Id., 27 giugno 2000, n. 8751, in Giust. Civ. Mass., 2000; Id., 25
ottobre 1997, n. 10515, in Not. giur. Lav., 1998, 63; 1418; Pa-
paleoni, La persistenza dell’obbligo di fedeltà dopo il licenzia-
mento, in Mass. Giur. Lav., 1991, 384.

23 Tullini, op. cit., 191; Mazziotti, op. cit., 67; Cass., 11
gennaio 1990, n. 38, in Riv. It. Dir. Lav., 1990, II, 683.

24 Cass., 4 novembre 2000, n. 14426, cit.
25 Cass., 11 gennaio 1990, n. 38, in Dir. Lav., 1990, II, 683;

Amoroso, op. cit., 958.
26 Tullini, op. cit., 191; Mazziotti, op. cit., 67; Cass., 26

settembre 2002, n. 13980, in Giust. Civ. Mass., 2002, 1728.
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ziale che, in passato, aveva sostenuto che, nel corso del
periodo di preavviso, «può accadere che sopravvenga
una nuova causale di recesso che per la sua immediata
efficacia risolutoria del rapporto necessariamente “fi-
nisce” per prevalere sulla precedente, ad essa sosti-
tuendosi, e viene a rappresentare la causa “efficiente”
di risoluzione del rapporto»27. In questo modo «la
giusta causa dedotta, intervenuta nel corso del preav-
viso, stante l’efficacia risolutoria immediata del rappor-
to»28, si sostituisce alla precedente causale di licenzia-
mento rappresentata da un giustificato motivo.

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale di
Larino disattende la tesi della società resistente, che
aveva sostenuto una presunta carenza di interesse del
lavoratore alla dichiarazione di illegittimità del licen-
ziamento per giusta causa, stante la legittimità del pri-
mo licenziamento. Al contrario prende atto della scelta
negoziale del datore di lavoro che, intimando un se-

condo licenziamento per giusta causa, ha inteso «affi-
dare lo scioglimento del vincolo contrattuale ad un atto
produttivo di effetti reali immediati».

L’aver preferito l’immediata cessazione del rapporto
fa sı̀ che il precedente titolo risolutivo, incompatibile
con il secondo, venga da questo sostituito con la con-
seguenza che il titolo della cessazione del rapporto
vada «individuato unicamente nel licenziamento ad
nutum del ricorrente».

È evidente, quindi, che la dichiarazione di illegitti-
mità del secondo licenziamento, avendo questo sosti-
tuito il precedente — eventualmente legittimo — li-
cenziamento, comporta l’accoglimento della domanda
del lavoratore volta alla dichiarazione di illegittimità
del licenziamento ed alla conseguente reintegrazione
nel posto di lavoro.

Giuseppe Giglio

27 Cass., 26 settembre 2002, n. 13980, cit. 28 Cass., 26 settembre 2002, n. 13980, cit.
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Diritto Processuale Civile
a cura di Sergio Chiarloni
con Chiara Besso e Achille Saletti

RICORSO PER CASSAZIONE

Cassazione civile, Sezioni unite, 6 settembre 2010, n. 19051 (ordinanza), pag. 885.
L’art. 360 bis c.p.c. e la nomofilachia “creativa” dei giudici di cassazione, di Antonio Carratta.

DIMIDIAZIONE DEI TERMINI

Tribunale Belluno, 30 ottobre 2010, pag. 891.
La non vincolabilità dell’obiter dictum contenuto in Cass. n. 19246/2010 sulla dimidiazione automa-
tica dei termini di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo, di Beatrice Zuffi.

REVOCA DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO

Tribunale Brescia, 23 giugno 2010 (ordinanza), pag. 896.
La “revoca” del sequestro conservativo ex art. 684 c.p.c. e la sua funzione nel parallelo con la
conversione del pignoramento, di Diana Signori.

RICORSO PER CASSAZIONE

Cassazione civile, Sezioni unite, 6 settembre
2010, n. 19051 (ordinanza) — Carbone Presidente —
Vittoria Relatore — Iannelli P.M. (conf.) — Ce-
menti Nord-est s.r.l. (avv.ti Cicconi, Brusa, Ponti) -
Caffaro s.r.l. (avv.ti Vaccarella, Mirabelli).

Cassazione civile — Regolamento di competenza
— Art. 360 bis c.p.c. — Applicabilità (C.p.c. artt. 42,
360 bis).

Cassazione civile — Procedimento camerale per la
decisione su istanza di regolamento di competenza —
Applicazione delle modalità di cui all’art. 380 bis
c.p.c. e non di quelle alternative di cui all’art. 380 ter
c.p.c. — Rinuncia all’istanza presentata dopo la fissa-
zione dell’adunanza — Ammissibilità — Conseguen-
ze — Impossibilità per il presidente di dichiarare
l’estinzione con decreto ai sensi dell’art. 391, comma
1, c.p.c. — Necessaria dichiarazione di estinzione del
giudizio da parte del Collegio a norma dell’art. 375,
n. 3, c.p.c. (C.p.c. artt. 42, 375, 380 bis, 380 ter, 390,
391).

Cassazione civile — Estinzione del giudizio di cas-
sazione per rinuncia delle parti al ricorso, successiva
alla fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio
— Enunciazione d’ufficio del principio di diritto nel-
l’interesse della legge in applicazione dell’art. 363,
comma 3, c.p.c. — Ammissibilità (C.p.c. artt. 363, 375,
380 bis).

Cassazione civile — Inammissibilità del ricorso ai
sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. — Provvedimento
impugnato conforme allo stato della giurispruden-
za della Corte al momento della decisione sul ricorso
— Inammissibilità — Insussistenza — Manifesta in-
fondatezza — Sussistenza — Presupposti — Confor-

mità allo stato della giurisprudenza della Corte —
Necessità che almeno una volta la Corte abbia deciso
sulla questione in senso conforme e senza aver dato
luogo in seguito a contrasti (C.p.c. artt. 42, 360 bis,
363, 375).

I nuovi vizi di inammissibilità del ricorso per cassa-
zione, previsti dall’art. 360 bis c.p.c., introdotto dall’art.
47 L. 18 giugno 2009, n. 69, si applicano anche al rego-
lamento di competenza, in quanto alla medesima con-
clusione la giurisprudenza della Corte era già pervenuta
con riferimento all’abrogato art. 366 bis c.p.c. (1).

Nel procedimento per la decisione in Camera di con-
siglio sull’istanza di regolamento di competenza, quante
volte sia stata seguita la modalità prevista dall’art. 380
bis c.p.c. e non quella alternativa consentita dall’art. 380
ter c.p.c., la dichiarazione di rinuncia all’istanza può
essere presentata, mediante deposito in cancelleria, an-
che dopo che sia stato pronunciato il decreto di fissazione
dell’adunanza. Ma la conseguente pronuncia di estinzio-
ne del giudizio non può più essere pronunciata con de-
creto dal presidente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., avendo
questi esaurito il proprio potere, ma dal Collegio in ap-
plicazione dell’art. 375, n. 3, c.p.c. (2).

L’intervenuta rinuncia all’istanza per regolamento di
competenza dopo la fissazione dell’adunanza in Camera
di consiglio e la conseguente estinzione del processo non
precludono alla Corte di cassazione il potere di enunciare
il principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi
dell’art. 363, comma 3, c.p.c. (3).

L’art. 360 bis c.p.c., introdotto dall’art. 47 L. 18 giu-
gno 2009, n. 69, va interpretato nel senso che il ricorso
deve essere rigettato, perché manifestamente infondato,
e non dichiarato inammissibile, se, al momento in cui la
Corte pronuncia, la decisione di merito si presenta con-
forme alla propria giurisprudenza e il ricorso non pro-
spetta argomenti per modificarla. Inoltre, la conformità D
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del provvedimento impugnato allo stato della giurispru-
denza della Corte sussiste tutte le volte in cui almeno una
volta la Corte abbia deciso sulla questione in senso con-
forme e senza aver dato luogo in seguito a contrasti (4).

V. già Recentissime dalla Cassazione civile a cura di
Carbone, in Giur. It., 2010, 10, 1991.

(1-4) L’art. 360 bis c.p.c. e la nomofilachia
“creativa” dei giudici di cassazione

1. Con l’ordinanza in epigrafe le Sezioni unite della
Cassazione intervengono per la prima volta sul nuovo
art. 360 bis c.p.c., la cui travagliata introduzione, av-
venuta — come noto — con l’art. 47 legge n. 69/20091

e fortemente auspicata dall’allora primo Presidente
Vincenzo Carbone2, ha inserito nuove ipotesi di inam-
missibilità del ricorso per Cassazione come “filtro” per
l’accesso al giudizio di legittimità.

Due sono i profili della disposizione che il provvedi-
mento prende in considerazione: a) l’interpretazione
della previsione contenuta nel n. 1 dell’art. 360 bis
c.p.c., il quale letteralmente prevede che «il ricorso è
inammissibile: ... quando il provvedimento impugnato
ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla
giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non
offre elementi per confermare o mutare l’orientamento
della stessa»; b) l’applicabilità di questa previsione an-
che al regolamento di competenza.

A ciò si aggiunge la circostanza che alla pronuncia
del provvedimento in esame i giudici delle Sezioni uni-
te pervengono facendo applicazione dell’art. 363, com-
ma 3, c.p.c., cioè enunciando un principio di diritto in
materia di particolare rilevanza, nonostante che, nel
caso di specie, le parti avessero rinunciato al proposto
regolamento di competenza, determinando, cosı̀,
l’estinzione del giudizio. Per arrivare a questo risultato,
tuttavia, i giudici delle Sezioni unite sono costretti ad
affrontare altre rilevanti questioni, e cioè: c) quello
della competenza a dichiarare l’estinzione del giudizio,

laddove la rinuncia delle parti sia intervenuta, nell’am-
bito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis
c.p.c., solo dopo che sia stato emesso il decreto di
fissazione dell’adunanza collegiale in Camera di consi-
glio; d) quello della possibilità che la Corte utilizzi il
potere riconosciutole dall’art. 363, comma 3, c.p.c.,
nonostante vi sia stata la rinuncia delle parti al ricorso
proposto e la conseguente estinzione del giudizio.

2. Ancor prima di entrare nell’esame della decisione
in epigrafe, merita di essere evidenziato anche il fatto
che l’ordinanza in esame è stata deliberata il 6 luglio
2010 dalle Sezioni unite, presiedute dal primo Presi-
dente Carbone, mentre è stata sottoscritta e depositata
in cancelleria il 6 settembre 2010, quando lo stesso
primo Presidente era stato già collocato a riposo. Il
provvedimento non prende esplicitamente in conside-
razione la questione, facendo proprio, evidentemente,
l’orientamento secondo cui una simile circostanza non
va ad incidere sulla validità del provvedimento, in
quanto «il momento della pronuncia della sentenza
— nel quale il magistrato deve essere legittimamente
preposto all’ufficio per potere adottare un provvedi-
mento giuridicamente valido — va identificato con
quello della deliberazione della decisione collegiale,
mentre le successive fasi dell’iter formativo dell’atto, e
cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione
e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla so-
stanza della pronuncia»3.

E questo dovrebbe valere anche con riferimento al-
l’iter formativo di detto provvedimento, e cioè la sua
stesura, la sua sottoscrizione e la conseguente pubbli-
cazione, cosı̀ come disciplinato dagli artt. 132 e 133
c.p.c., che, dunque, sono stati ritenuti applicabili an-
che in questo caso.

3. Passando al contenuto del provvedimento, va su-
bito rilevato come dalla sua lettura emerga chiaramen-
te la volontà delle Sezioni unite di intervenire a tutti i
costi sull’interpretazione del n. 1 dell’art. 360 bis. E,

1 Va ricordato che all’attuale testo dell’art. 360 bis c.p.c. si è
pervenuti solo a seguito della sostituzione, con un emendamen-
to, di questo testo ad una precedente versione, peraltro in un
primo momento già approvata dalla Camera dei deputati il 2
ottobre 2008 e con leggere modifiche dal Senato nella seduta del
4 marzo 2009. Nella precedente versione esso cosı̀ risultava
formulato nella sua prima parte: «Art. 360 bis. - (Ammissibilità
del ricorso). — Il ricorso è dichiarato ammissibile: 1) quando il
provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in
modo difforme da precedenti decisioni della Corte; 2) quando il
ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione
sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o
mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contra-
stanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte; 3) quando
appare fondata la censura relativa a violazione dei princı̀pi re-
golatori del giusto processo; 4) quando ricorrono i presupposti
per una pronuncia ai sensi dell’art. 363. Sull’ammissibilità del
ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non
impugnabile resa da un collegio di tre magistrati. Se il collegio
ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell’art. 375, 1o

co., n. 1) e 5), seconda parte, il relatore deposita in cancelleria
una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giu-
stificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l’art. 380
bis, co. 2o, 3o e 4o». Sui numerosi aspetti critici, oltre che di
dubbia legittimità costituzionale, di questo testo rinviamo a
Carratta, Le nuove modifiche al giudizio in Cassazione ed il

«filtro» di ammissibilità del ricorso, Relazione al IV Congresso di
aggiornamento del C.N.F. (Roma, Complesso di Santo Spirito in
Sassia, 20 marzo 2009), pubblicata fra gli Atti del Congresso in
www.consiglionazionaleforense.it.

2 V., in particolare, la Relazione per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 2009 (Roma, 30 gennaio 2009), 79, dove il primo
Presidente della Cassazione plaudiva all’iniziativa governativa
per l’introduzione di questo “filtro” e si augurava che il Gover-
no mantenesse il testo originario (quello riportato nella nota
precedente) e non consentisse ulteriori modifiche dello stru-
mento «che lo snaturerebbero e ne annullerebbero l’utilità e la
funzionalità».

3 Cosı̀ Cass., Sez. un., 12 maggio 2008, n. 11655, in Mass.
Giur. It., 2008; Id., 20 luglio 2007, n. 16155, in Corriere Giur.,
2008, 818, con nota di De Angelis; Id., 27 ottobre 2006,
n. 23191, in Giur. It., 2007, 1995; nel senso che «in caso di
collocamento in pensione, dimissioni, o comunque in tutte le
ipotesi (diverse dal trasferimento ad altra sede o ad altro inca-
rico) in cui il magistrato abbia cessato di fare parte dell’ordine
giudiziario, la sottoscrizione della sentenza da parte del mede-
simo — pur non sussistendo un impedimento assoluto alla sua
materiale apposizione — non è coercibile, e ben può essere
rifiutata senza che egli ne debba rispondere penalmente o di-
sciplinarmente», Id., 16 giugno 2003, n. 9616, in Corriere Giur.,
2004, 910, con nota di Noviello, e in Giust. Civ., 2004, I, 127,
con nota di Lipari.
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per arrivare a questo, non disdegnano di seguire un
percorso che, nei suoi vari passaggi, non sempre appa-
re pienamente persuasivo, come vedremo. Quasi che le
Sezioni unite volessero offrire la loro autorevole inter-
pretazione del n. 1 dell’art. 360 bis (e, a norma dell’art.
374, comma 3, c.p.c., sostanzialmente vincolante per la
VI Sezione, istituita appositamente per l’applicazione
dell’art. 360 bis dalla stessa legge n. 69/2009)4, per
evitare che la stessa Sezione semplice pervenga a con-
clusioni diverse.

E in proposito, particolarmente significativo appare
un passaggio della motivazione dell’ordinanza in
esame, laddove le Sezioni unite introducono alcune
considerazioni generali sulla funzione del nuovo isti-
tuto processuale nel nostro ordinamento, sebbene si
tratti di considerazioni che non offrono alcun ulte-
riore argomento significativo a sostegno della deci-
sione assunta.

Il riferimento è a quella parte della motivazione
nella quale i giudici della legittimità si soffermano sul-
l’opportunità del meccanismo del “filtro” all’accesso
in Cassazione, osservando che esso si giustifica alla
luce della convinzione, «che oggi ha guadagnato la
larga maggioranza della dottrina»5, che si debba at-
tuare «in nome del principio di effettività della tutela
giurisdizionale, un adeguato bilanciamento tra diritto
delle parti al ricorso per cassazione per violazione di
legge, affermato dall’art. 111 Cost., e concreta possi-
bilità di esercizio della funzione di giudice di legitti-
mità, garanzia a sua volta del principio di eguaglianza
del cittadino di fronte alla legge (art. 3 Cost.)». E ag-
giungendo che un tale bilanciamento sarebbe attua-
bile «solo con un impiego economico» del giudizio di
Cassazione, «che per ragioni intrinseche alla funzione
richiede d’essere esercitat[o] da un numero di giudici
tale da consentire e non impedire la formazione di
indirizzi interpretativi dotati, oltre che di persuasività,
di tendenziale stabilità»6.

4. Come dicevamo, si tratta di considerazioni che
non assumono alcuna rilevanza con riferimento alla
decisione del caso in esame, essendo evidente che, dal
punto di vista del “bilanciamento” di cui parlano le
Sezioni unite, non si vede quale importanza rivesta la
proposta “interpretazione” del n. 1 dell’art. 360 bis
c.p.c. come presupposto per pronunciare la manifesta

infondatezza del ricorso in sostituzione della prescritta
pronuncia di inammissibilità dello stesso. Piuttosto, il
riferimento al “bilanciamento” appare quasi come una
excusatio non petita dell’introduzione del nuovo mec-
canismo processuale, una giustificazione preventiva
della costituzionalità dell’operato del legislatore del
2009, volta a prevenire future eventuali eccezioni di
illegittimità costituzionale dell’art. 360 bis c.p.c., che
potrebbero essere sollevate dai giudici della Sezione
VI, chiamata ad applicarlo direttamente.

Ma, se cosı̀ è, ci pare che l’odierna pronuncia delle
Sezioni unite ed il riportato passo della sua motivazio-
ne non sposti di una virgola il problema della concilia-
bilità dell’art. 360 bis c.p.c. con la garanzia costituzio-
nale dell’art. 111, comma 7, Cost. E anzi, proprio per
valutare se il “bilanciamento” prospettato dalle Sezioni
unite per giustificare la costituzionalità della nuova di-
sposizione, diventa ancor più necessario che della que-
stione si investano i giudici costituzionali.

È vero che, di recente, proprio con riferimento al
nuovo art. 360 bis si è rilevato come l’obiezione posta
dal richiamo dell’art. 111, comma 7, Cost. costituisca
un’obiezione “di indubbio peso”, ma si è anche ag-
giunto come essa sembri «viziata dal considerare iso-
latamente il settimo comma dall’art. 111 senza inter-
pretarlo sistematicamente col principio di eguaglianza
dei cittadini davanti alla legge, enunciato tra i principi
fondamentali della nostra Costituzione al primo com-
ma dell’art. 3. Invero, in tanto ha senso che la nostra
costituzione abbia costituzionalizzato il ricorso per
cassazione per violazione di legge, in quanto abbia ri-
tenuto che il ricorso per cassazione per violazione di
legge fosse funzionale alla attuazione del principio di
eguaglianza: e, lo si è visto, il principio di eguaglianza
dei cittadini davanti alla legge può essere assicurato
solo ove si introduca un idoneo filtro all’accesso in
cassazione»7.

È parimenti vero, però, che, nel dibattito dottrinale
intorno all’introduzione di “filtri” all’accesso in Cassa-
zione, la valutazione sulla loro utilità anche nel nostro
ordinamento, in prospettiva de iure condendo, è stata
condotta di pari passo con la diffusa convinzione che,
a Costituzione invariata e in presenza dell’art. 111,
comma 7, Cost., una tale strada non sia costituzional-
mente percorribile8. E non lo sia perché questa dispo-
sizione costituzionale senza dubbio «rappresenta un

4 Sul “vincolo interpretativo” derivante dal nuovo comma 3
dell’art. 374 c.p.c. rinviamo a Carratta, Sub art. 374, in Le
recenti riforme del processo civile, Commentario a cura di Chiar-
loni, Bologna, 2007, I, 405 e segg.

5 Cosı̀ nel par. 7.3. della motivazione.
6 Ancora il par. 7.3. della motivazione.
7 Cosı̀ Proto Pisani, Sulla garanzia costituzionale del ricorso

per cassazione sistematicamente interpretata, in Foro It., 2009, V,
381 e segg., riprendendo quanto già sostenuto in precedenza in
Id., Crisi della cassazione: la (non più rinviabile) necessità di una
scelta, ivi, 2007, V, 122 e segg.; hanno sottolineato la rilevanza
dell’uniforme interpretazione del diritto ai fini della salvaguar-
dia del principio di uguaglianza anche Denti, L’art. 111 della
Costituzione e la riforma della Cassazione, ivi, 1987, V, 228 e
segg.; Montesano, Ricondurre la Cassazione al giudizio di le-
gittimità?, in Riv. Dir. Proc., 1966, 623 e segg.

8 In proposito v., — oltre a chi scrive (Carratta, Le nuove
modifiche al giudizio in Cassazione ed il «filtro» di ammissibilità
del ricorso, cit.; Id., Il “filtro” al ricorso in Cassazione fra dubbi di

costituzionalità e salvaguardia del controllo di legittimità, in Giur.
It., 2009, 1563 e segg.; Id., La Corte costituzionale ed il ricorso
per cassazione quale “nucleo essenziale” del «giusto processo re-
golato dalla legge»: un monito per il legislatore ordinario, in Giur.
It., 2010, 627 e segg.) — Verde, In difesa dello jus litigatoris
(sulla Cassazione com’è e come si vorrebbe che fosse), in Riv. Dir.
Proc., 2008, 10 e segg.; Mandrioli, in Mandrioli-Carratta,
Come cambia il processo civile, Torino, 2009, 67 e segg.; Id.,
Diritto processuale civile, II, Torino, 2009, 556 e segg.; Chiar-
loni, Sui rapporti tra funzione nomofilattica della Cassazione e
principio della ragionevole durata del processo, in www.judiciu-
m.it; Costantino, La riforma del giudizio di legittimità: la Cas-
sazione con filtro, in Giur. It., 2009, 1560 e segg.; Consolo, Il
processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze (dopo la
legge n. 69 del 2009), Padova, 2009, 515 e seg.; Id., Una buona
“novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614
bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corriere
Giur., 2009, 739; De Cristofaro, Sub art. 360 bis, in C.p.c.
commentato: la riforma del 2009 a cura di Consolo, De Cristo-
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unicum nel quadro europeo, e [...] condiziona forte-
mente l’attuazione di riforme in linea con quelle rea-
lizzate in altri paesi»9.

Né si può trascurare, a questo proposito, il fatto che
la convinzione, pure condivisa da parte della dottrina,
secondo cui il rafforzamento della funzione nomofilat-
tica10 della Corte suprema assicuri meglio la certezza
del diritto e l’uguaglianza di trattamento di casi simili
non può non fare i conti, oggi, con la considerazione
che è la nozione stessa di nomofilachia o di «uniforme
interpretazione della legge» che richiede di essere ri-
visitata, in quanto, intesa nel senso presupposto dal-
l’art. 65 ord. giud., rinvia necessariamente — come è
stato opportunamente sottolineato da altra parte della
dottrina — ad una ben precisa teoria dell’interpreta-
zione, da tempo ormai superata11. Essa, cioè, «presup-
pone che interpretare la legge significhi identificare il
significato “oggettivo” delle norme e che compito del
giudice sia per l’appunto di enucleare e “dichiarare”
questo significato»12 e si ricollega ad «una visione
autoritaria e fortemente accentrata della giustizia che
è l’opposto di quella che possiamo trarre dalle pieghe
di un ordinamento autenticamente democratico»13,
mentre il pluralismo contraddittorio della giurispru-
denza costituisce l’inevitabile conseguenza del plurali-
smo di valori che si confrontano nella società ed una
garanzia contro i rischi di involuzione autoritaria del-
l’organo chiamato a svolgere la c.d. funzione nomofi-
lattica14.

5. Gli stessi giudici delle Sezioni unite, inoltre, nel-
l’inserire in motivazione le considerazioni sopra richia-
mate tralasciano di rilevare che, in presenza della pe-
rentorietà dell’art. 111, comma 7, Cost. e stante la ne-
cessità di un simile bilanciamento fra principi entrambi
costituzionalmente rilevanti, nel nostro ordinamento
la funzione di individuare il grado di bilanciamento dei
due principi costituzionali, e di parziale sacrificio che
inevitabilmente tale bilanciamento determina in alme-
no uno di essi, spetta solo alla Corte costituzionale e
non certo al giudice della nomofilachia, al quale non
altra funzione è riservata se non quella indicata dall’art.

65 ord. giud., ovvero — sulla scia dell’elaborazione di
Calamandrei15 — «garantire l’esatta osservanza e l’uni-
forme interpretazione della legge, l’unità del diritto
oggettivo nazionale».

E se anche non si volesse riprendere la considerazio-
ne di Enrico Finzi, nella recensione ai volumi sulla
Cassazione civile di Calamandrei, che «lo scopo della
nomofilachia non [può] più essere nell’essenza stessa
dell’Istituto»16, certo non si può trascurare ciò che la
stessa Corte costituzionale ha affermato a questo pro-
posito nelle diverse occasioni nelle quali si è occupata
della garanzia costituzionale dell’art. 111, comma 7,
Cost.

Come abbiamo già rilevato in altra occasione17, i
giudici costituzionali hanno offerto le utili indicazioni
al fine di pervenire al “bilanciamento” cui si riferiscono
oggi le Sezioni unite della Cassazione, affermando an-
che di recente in modo inequivocabile che — nel con-
fronto fra la garanzia costituzionale del ricorso per
cassazione, assicurata dall’art. 111, comma 7, Cost. e la
funzione nomofilattica della Corte suprema — debba
senz’altro prevalere il profilo garantistico per le parti
del giudizio (lo jus litigatoris), essendo il rimedio in
questione componente essenziale dei principi del “giu-
sto processo”. In altri termini — hanno osservato i
giudici costituzionali in maniera inequivocabile — «la
garanzia del giudizio di cassazione si qualifica in fun-
zione dell’art. 111 Cost., il quale [...] non a caso con-
tinua a prevedere, quale nucleo essenziale del “giusto
processo regolato dalla legge”, il principio secondo il
quale contro tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla
libertà personale “è sempre ammesso il ricorso in cas-
sazione per violazione di legge”»18. Ciò sta dunque a
significare non soltanto che il giudizio di cassazione è
previsto «come rimedio costituzionalmente imposto
avverso tale tipo di pronunzie; ma, soprattutto, che il
presidio costituzionale — il quale è testualmente rivol-
to ad assicurare il controllo sulla legalità del giudizio
(a ciò riferendosi, infatti, l’espresso richiamo al para-
digmatico vizio di violazione di legge) — contrassegna
il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato

faro, Milano, 2009, 236 e segg.; Carpi, L’accesso alla Corte di
cassazione ed il nuovo sistema di filtri, Relazione al Convegno
Giurisdizione di legittimità e regole di accesso nell’esperienza
europea (Roma, 5 marzo 2010). In proposito v. anche l’art. 133
del Progetto di riforma della Costituzione predisposto dalla
Commissione bicamerale istituita con la legge costituzionale
n. 1/1997, il quale prevedeva che «contro le sentenze è ammesso
ricorso per cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura
comunque un doppio grado di giudizio»; su questa proposta
Proto Pisani, Cassazione civile e riforme costituzionali, in Foro
It., 1998, V, 167 e segg.; Bile, La Commissione bicamerale e la
Corte (“suprema”?) di cassazione, in Giust. Civ., 1998, II, 65 e
segg.

9 Denti, L’art. 111 della Costituzione e la riforma della Cas-
sazione, in Foro It., 1987, V, 228.

10 Il cui significato, peraltro, non sempre è univoco anche nel
dibattito dottrinale dove tale funzione viene intesa, da taluni, in
senso “tendenziale” o “dialettico” (Franceschelli, Nomofila-
chia e Corte di cassazione, in Giustizia e Costituzione, 1986, 39 e
segg.) o “pluralistico” (Senese, Funzioni di legittimità e ruolo di
nomofilachia, in Foro It., 1987, V, 262 e segg.), da altri in senso
più tradizionale, come espressione della necessità della certezza
giuridica (su questi diversi significati v., in particolare, Carbo-
ne, Quattro tesi sulla nomofilachia, in Politica del Diritto, 2004,

599 e segg.; Chiarloni, Efficacia del precedente giudiziario e
tipologia dei contrasti di giurisprudenza, in Riv. Trim. Dir. e Proc.
Civ., 1989, 118 e segg.; Id., Ruolo della giurisprudenza e attività
creative di nuovo diritto, ivi, 2002, 1 e segg.; Taruffo, La Corte
di cassazione e la legge, ivi, 1990, 351 e segg.; Id., Il vertice
ambiguo. Saggi sulla cassazione civile, Bologna, 1991, 12 e segg.).

11 Illuminante, in proposito, l’origine storica di questa nozio-
ne, che continua a trovare cittadinanza solo nel nostro ordina-
mento: v. Biscardi, voce “Nomophylakes”, in Noviss. Dig. It.,
XI, Torino, 1965, 312 e segg.

12 Cosı̀ Taruffo, La Corte di cassazione e la legge, cit., 362.
13 Cosı̀ Verde, op. cit., 10 e segg.
14 Cosı̀ Chiarloni, Ruolo della giurisprudenza e attività crea-

tive di nuovo diritto, cit., 10 e segg.
15 Taruffo, La Corte di cassazione e la legge, 352 e seg.; v.

anche Franchi, La Cassazione secondo Calamandrei. Una rilet-
tura, in Quaderni Fiorentini, n. 7, 1978, 565 e segg.

16 Cosı̀ Finzi, Recensione a P. Calamandrei, La Cassazione
civile, in Arch. Civ., 1922, 107 e segg., 123.

17 Carratta, La Corte costituzionale ed il ricorso per cassa-
zione quale “nucleo essenziale” del «giusto processo regolato dalla
legge»: un monito per il legislatore ordinario, cit., 627 e segg.

18 Cosı̀ Corte cost., 9 luglio 2009, n. 207, in Giur. It., 2010,
627 e segg. con nostra nota.
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alla Corte Suprema, cioè il diritto al processo in cassa-
zione»19.

Non si vede, perciò, come possano i giudici delle
Sezioni unite, senza tener conto degli approdi ai quali
sono pervenuti i giudici costituzionali a proposito della
garanzia costituzionale del ricorso per Cassazione, of-
frire la propria versione del “bilanciamento” in que-
stione. In maniera più ortodossa — e rispettosa delle
prerogative della Corte costituzionale — sarebbe op-
portuno che della questione venissero investiti i giudici
costituzionali.

6. Nel merito, l’ordinanza afferma il principio di di-
ritto secondo cui l’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. — nono-
stante la lettera della norma — va interpretato nel
senso che il ricorso deve essere rigettato, perché ma-
nifestamente infondato, e non dichiarato inammissi-
bile, se, al momento in cui la Corte pronuncia, la de-
cisione di merito si presenta conforme alla propria
giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti
per modificarla.

È questo uno degli aspetti della nuova disposizione
che maggiormente hanno interessato il dibattito svi-
luppatosi intorno ad essa20.

Come già rilevavamo in sede di discussione sull’ori-
ginario progetto di “filtro in Cassazione”, presentato
con un emendamento governativo nella discussione al
Senato del 4 marzo 2009 sul disegno di legge n. 1441
bis, già approvato alla Camera, è insegnamento ormai
risalente e diffuso che il vizio di inammissibilità del
mezzo di impugnazione attenga all’insussistenza dei
presupposti indicati dal legislatore per il corretto eser-
cizio del diritto di impugnazione e non al merito del-
l’impugnazione proposta, che, piuttosto, richiede dal
giudice dell’impugnazione una valutazione di fonda-
tezza o infondatezza. E aggiungevamo che con un esca-
motage linguistico abbastanza palese si pretende di far
passare per vaglio di ammissibilità/inammissibilità
del ricorso una valutazione che, invece, ha a che fare
propriamente con il merito dell’impugnazione propo-

sta21. Nello stesso senso, del resto, si era espresso il
Parere del plenum del C.S.M. sul disegno di legge
n. 1441 bis-A Camera dei Deputati, deliberato il 30
settembre 200822.

Non può sottacersi, però, il fatto che, quando le cri-
tiche alla non ortodossa formulazione della norma ve-
nivano mosse, si era in una fase nella quale la formu-
lazione della norma poteva ancora essere corretta;
mentre, oggi, interpretare il riferimento testuale al-
l’inammissibilità del ricorso, di cui al n. 1 dell’art. 360
bis, come manifesta infondatezza dello stesso significa
— come sempre più spesso accade negli ultimi tem-
pi23 — utilizzare la funzione nomofilattica per “riscri-
vere” le norme processuali. E trasformare la sanzione
di inammissibilità del ricorso, impropriamente voluta
dal legislatore, in decisione di merito sulla manifesta
infondatezza dello stesso significa assimilare due pro-
fili che necessariamente vanno tenuti distinti: quello
della valutazione di correttezza del ricorso formulato
e di immunità dello stesso da vizi indicati dal legisla-
tore e quello della valutazione nel merito delle conte-
stazioni mosse dal ricorrente. Secondo il tradizionale
insegnamento, infatti, la sanzione dell’inammissibilità
dell’impugnazione ricorre o per carenza del potere di
impugnare o per la presenza di vizi espressamente
previsti dallo stesso legislatore e sempre determina
l’impossibilità, per il giudice adito, di statuire sul me-
rito24.

E certo non può essere sfuggito ai giudici delle Se-
zioni unite che questo di fatto comporta che, di fronte
ad una fattispecie processuale sanzionata dal legislato-
re, sia pure impropriamente, con la declaratoria di
inammissibilità, il giudice si sottrae all’applicazione
della sanzione e ritiene pienamente ammissibile il ri-
corso, valutandone la manifesta infondatezza nel me-
rito.

Non v’è dubbio che oggi vi sia la consapevolezza che
l’attività interpretativa della giurisprudenza racchiude
in sé ineliminabili momenti di creazione del diritto,
non potendosi essere limitata la funzione del giudice

19 Cosı̀ Corte cost., 28 luglio 2000, n. 395, in www.corteco-
stituzionale.it.

20 V., sull’evidenziazione dell’incongruenza del riferimento
all’inammissibilità del ricorso in relazione all’art. 360 bis, —
oltre a chi scrive (Carratta, Il “filtro” al ricorso in Cassazione
fra dubbi di costituzionalità e salvaguardia del controllo di legit-
timità, cit., 1563 e segg.) — Mandrioli, in Mandrioli-Car-
ratta, Come cambia il processo civile, cit., 67 e segg.; Id., Di-
ritto processuale civile, II, cit., 556 e segg.; Proto Pisani, An-
cora una legge di riforma a costo zero del processo civile (note a
prima lettura), in Foro It., 2009, V, 222; Costantino, op. cit.,
1560 e segg.; Id., Il nuovo processo in Cassazione, Relazione al
Seminario del C.N.F. sul “Le modifiche al codice di procedura
civile (Roma, 17 luglio 2009)”; Ricci E.F., Il filtro in Cassa-
zione scivola sui paradossi, in Il Sole 24 Ore del 29 maggio 2009,
35; Balena, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un
primo commento della legge 18 giugno 2009, n. 69), in Giusto
processo civile, 2009, par. 18; Chiarloni, Le recenti riforme del
processo civile. Aggiornamento alla l. 18 giugno 2009, n. 69,
Bologna, 2009, 14 e seg.; Ricci G.F., La riforma del processo
civile, Torino, 2009, 60 e segg.; Bove, in Bove-Santi, Il nuovo
processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, Matelica,
2009, 67; Raiti, Note esegetiche a prima lettura sul «filtro» in
Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito n. 69 del
18 giugno 2009, in www.judicium.it, par. 3; Sassani, A.D.
2009: Ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro

sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione,
ibid., par. 16; Consolo, Una buona “novella” al c.p.c.: la ri-
forma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là
della sola dimensione processuale, cit., 739; Scarselli, Il pro-
cesso in Cassazione riformato, in Foro It., 2009, V, 310 e segg.;
Carpi, Il tormentato filtro al ricorso in Cassazione, in Corriere
Giur., 2009, 1443 e segg.; Reali, Sub art. 360 bis, in La riforma
del giudizio di Cassazione a cura di Cipriani, Padova, 2009, 130
e segg. Invece, secondo Briguglio, Ecco il «filtro»! (l’ultima
riforma del giudizio in cassazione), in www.judicium.it, par. 4, la
scelta del legislatore, sebbene «sistematicamente eccentrica»,
non sarebbe irragionevole.

21 Carratta, Le nuove modifiche al giudizio in Cassazione ed
il «filtro» di ammissibilità del ricorso, cit., par. 4.

22 Reperibile in www.csm.it; v. anche A.N.M., Osservazioni
sul d.d.l. s/1082, 28 novembre 2008.

23 E basti ricordare, in proposito, ciò che è accaduto con
riferimento all’interpretazione dell’art. 37 c.p.c. Il riferimento è
a Cass., Sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883 e a Id., Sez. un., 30
ottobre 2008, n. 26019, in Giur. It., 2009, 1459 e segg., con
nostra nota critica. V. anche, successivamente, Id., Sez. un., 5
ottobre 2009, n. 21165, in Mass. Giur. It., 2009.

24 V., per tutti, Cerino Canova-Consolo, voce “Inammis-
sibilità e improcedibilità: I) Dir. proc. civ.”, in Enc. Giur. Trec-
cani, XVI, Roma, 1995.
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alla mitica bouche de la loi25. Ma da questo ad ammet-
tere che, nell’attività interpretativa, il giudice prescin-
da totalmente dalla lettera della legge e dalla volontà
del legislatore (dall’essere della norma) per arrivare a
riscrivere ab imis la stessa norma come avrebbe dovuto
essere o come si vorrebbe che fosse secondo lo stesso
giudice chiamato ad applicarla, il salto logico (prima
ancora che giuridico) è troppo lungo per poter essere
condiviso, alla luce sia dell’art. 102 Cost., che dell’art.
111, comma 2, Cost. e della riserva di legge assoluta
nella disciplina dell’attività giudiziale.

Peraltro, la stessa interpretazione «correttiva» del te-
sto normativo sembra essere alla base anche della se-
conda importante conclusione che emerge dall’ordi-
nanza in commento, e cioè l’applicabilità dell’art. 360
bis anche al regolamento di competenza. A dire il vero,
al fine di giustificare questa conclusione, il provvedi-
mento in esame richiama la soluzione accolta in rela-
zione ai quesiti previsti dall’abrogato art. 366 bis
c.p.c.26 Ma si tratta di conclusione che, sebbene non
pienamente suffragata dalla lettera dell’art. 360 bis
c.p.c., che parla di “ricorso”, appare ispirata all’esigen-
za di superare il dubbio di ragionevolezza alla quale si
esporrebbe la norma, ove interpretata letteralmente e
dunque ove si escludesse per i regolamenti di compe-
tenza e di giurisdizione l’applicabilità del “filtro” pre-
vista, invece, per i ricorsi fondati sui motivi di giurisdi-
zione o di competenza a norma dell’art. 360, comma 1,
n. 1 e 2, c.p.c.

7. Molte perplessità, ancora, suscita l’applicazione
dell’art. 363 c.p.c. nel caso di specie per arrivare ad
affermare il principio di diritto sopra richiamato.

Come emerge chiaramente dal provvedimento in
esame, presentato regolamento di competenza e fissata
l’adunanza in Camera di consiglio, le parti vi avevano
rinunciato, validamente determinando l’estinzione del
giudizio27.

Ora, se ci si sofferma sull’art. 363 c.p.c. si comprende
agevolmente che, mentre il P.G. può chiedere che la
Corte enunci nell’interesse della legge il principio di
diritto «quando le parti non hanno proposto ricorso
nei termini di legge», quando «vi hanno rinunciato» o
«quando il provvedimento non è ricorribile in cassa-
zione e non è altrimenti impugnabile», ai sensi dell’art.
363, comma 3, la Corte può provvedere anche d’ufficio

soltanto «quando il ricorso proposto dalle parti è di-
chiarato inammissibile».

Sebbene qui si parli di «ricorso proposto dalle
parti» giustamente sembra prevalere (anche presso la
giurisprudenza della Corte)28 l’orientamento — cui
si conforma anche la pronuncia in esame — che
estende l’applicazione della norma anche ai regola-
menti di giurisdizione e di competenza. In effetti an-
che in questo caso non sembra esservi una ragione
plausibile per ammetterne l’applicazione quando il ri-
corso sia stato avanzato ai sensi dell’art. 360, comma
1, nn. 1 e 2 per ragioni di giurisdizione o di compe-
tenza e per escluderla quando la medesima questione
sia oggetto di regolamento di giurisdizione o di com-
petenza.

Piuttosto, il dubbio sul corretto modo di operare
delle Sezioni unite emerge in relazione alla valutazione
del presupposto della “inammissibilità” del ricorso
avanzato, al fine di investire la Corte del potere di
pronunciare d’ufficio il principio di diritto in materia
di particolare importanza.

Certo, si è discusso, in dottrina, se il riferimento al-
l’inammissibilità del ricorso, come presupposto per
consentire alla Corte di fare applicazione di questa
disposizione, vada limitato alle sole ipotesi in cui il
ricorso risulti tale per la non impugnabilità del prov-
vedimento29 oppure se possa essere esteso a tutte le
ipotesi in cui il ricorso risulti comunque inammissibi-
le30 (e probabilmente anche quando risulti improcedi-
bile)31. Ma non si è mai dubitato sull’inapplicabilità del
comma 3 dell’art. 363 c.p.c. quando il ricorso sia stato
rinunciato dalle parti ed il giudizio estinto.

E dunque, nel caso che ha portato alla pronuncia in
commento, mancavano i presupposti perché la Corte
pervenisse all’applicazione del comma 3 dell’art. 363
c.p.c. Infatti, dando rilevanza alla rinuncia all’istanza
di regolamento e mancando una richiesta del P.G. di
pronunciare un principio di diritto nell’interesse della
legge a norma del comma 2 del medesimo art. 363, non
può esserci dubbio sul fatto che le Sezioni unite abbia-
no usato in maniera distorta il potere di pronunciare il
principio di diritto. È acquisizione indiscussa, infatti,
che, in caso di rinuncia all’impugnazione, venga meno
il potere-dovere del giudice della legittimità di pronun-
ciare sulla proposta domanda di cassazione del prov-
vedimento impugnato32.

25 Chiarloni, Un mito rivisitato: note comparative sul pre-
cedente giudiziale, in Riv. Dir. Proc., 2001, 614 e segg.; Id., Ruolo
della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto, cit., 16 e
segg.; Taruffo, Una riforma della Cassazione civile?, ivi, 2006,
755 e segg.; Alpa, La creatività della giurisprudenza. La giuri-
sprudenza e le fonti del diritto, in Dizionario giurisprudenziale a
cura di Bessone, Torino, 1996, 105 e segg.

26 V., infatti, in questo senso Cass., 6 agosto 2009, n. 17974,
in Repertorio Foro It., 2009, voce “Cassazione civile”, n. 99; Id.,
20 marzo 2008, n. 7537; Id., 2008, I, 1442, con nota di richiami.

27 Invece, nel senso che «la rinuncia al ricorso per cassa-
zione, espressa con atto sottoscritto dalla parte e dai suoi difen-
sori, non notificato alle controparti costituite, non accettato da
una di esse, né vistato dal difensore della stessa, è inidonea a
determinare l’estinzione del processo ma consente la dichiara-
zione di inammissibilità dell’impugnazione», v. Cass., 18 feb-
braio 2010, n. 3876; Id., 2010, I, 1799, con nota di richiami di
Barone.

28 V., infatti, per l’applicabilità dell’art. 363 c.p.c. in caso di
inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto
Cass., Sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187, in Foro It., 2008, I,
778 e segg.; per la medesima conclusione con riferimento al
regolamento di competenza Cass., Sez. un., 12 maggio 2008,
n. 11657.

29 Cosı̀ Taruffo, Una riforma della Cassazione civile?, cit.,
755. V. anche Cass., Sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187, cit.

30 Cosı̀ Sassani, Il nuovo giudizio di cassazione, in Riv. Dir.
Proc., 2006, 230; Briguglio, Pluralità di riti e variazioni del rito
innanzi alla Corte di cassazione, in Giusto processo civile, 2007,
517; Reali, Sub art. 363, in La riforma del giudizio di Cassazione,
cit., 179 segg.

31 Come ha ritenuto Cass., 21 maggio 2007, n. 11682; v. anche
Balena, Elementi di diritto processuale civile, II, Bari, 2007,
426.

32 V., per tutti, Calamandrei-Furno, voce “Cassazione”,
in Noviss. Dig. It., II, Torino, 1968, 1089.
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Né convince il ragionamento offerto dal provvedi-
mento in esame, quando rileva che, se la rinuncia so-
pravviene quando è stata già fissata l’adunanza in Ca-
mera di consiglio, il potere di dichiarare l’estinzione
appartiene al collegio e non al presidente, ai sensi del-
l’art. 391 c.p.c., perché quest’ultimo ha esaurito il suo
compito. E di conseguenza, che «ciò che alla Corte è
possibile anche quando il ricorso che le è stato rivolto
non ha determinato la condizione perché dovesse pro-
nunciarsi sul fondo dei motivi, non può essere impe-
dito dalla rinunzia ad un ricorso, ammissibile o inam-
missibile che sia, dato che non si tratta di far esercizio
del potere di giudicare con effetti sul concreto diritto
dedotto in giudizio, che è ciò che la rinunzia al ricorso
invece preclude di fare».

In realtà, se si mette in relazione l’art. 391 c.p.c. con
l’art. 375, n. 3, c.p.c. emerge con chiarezza che l’inten-
dimento del legislatore è esattamente opposto a quello
assunto dalle Sezioni unite. E infatti, mentre l’art. 391
c.p.c. prevede che «sulla rinuncia e nei casi di estinzio-
ne del processo disposta per legge, la Corte provvede
con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro
lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presi-
dente con decreto», l’art. 375, n. 3, c.p.c. si limita ad
affidare alla pronuncia con ordinanza in Camera di
consiglio, sia a Sezioni unite che a Sezioni semplici,
soltanto «l’estinzione del processo in ogni caso diverso
dalla rinuncia».

Peraltro, non può essere sottaciuto il fatto che, in
precedenza, gli stessi giudici della legittimità hanno
evidenziato come «l’esercizio del potere officioso della
corte di cassazione di pronunciare, ai sensi dell’art.
363, comma 3, c.p.c., il principio di diritto quando il
ricorso è inammissibile non si concilia con il rito ca-
merale di cui agli art. 375 e 380 bis c.p.c., atteso che tale
rito costituisce uno strumento acceleratorio del giudi-
zio per l’esercizio di ben definite tipologie decisionali
(art. 375 c.p.c., nn. 1-5), tra le quali non rientra l’enun-
ciazione del principio di diritto nell’interesse della leg-
ge»33. Aspetto, questo, sul quale le Sezioni unite os-
servano il più assoluto silenzio.

8. In conclusione, il provvedimento in esame fa sor-
gere non pochi dubbi sulla persuasività delle conclu-
sioni alle quali perviene e sulla corretta valutazione di
sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art.
363, comma 3, c.p.c. Ed è auspicabile che sugli aspetti
critici del provvedimento, evidenziati nelle pagine che
precedono, le stesse Sezioni unite pervengano in futu-
ro a più meditate e persuasive conclusioni.

Se poi si volesse limitare l’attenzione al contenuto del
principio di diritto enunciato con riferimento al n. 1
dell’art. 360 bis c.p.c., viene da chiedersi, sommessa-
mente, se il legislatore, nella formulazione dell’art. 360
bis, c.p.c. e nell’introduzione di un sistema di selezione
dei ricorsi cosı̀ approssimativo, poco meditato e di
dubbia “tenuta” costituzionale, non sia stato fin trop-

po precipitoso e poco attento al delicato quadro nor-
mativo che andava a modificare.

Il quesito appare ancor più legittimo se si considera
che, al risultato al quale oggi pervengono le Sezioni
unite, attraverso un’evidente “forzatura” del testo del-
l’art. 360, n. 1, c.p.c. (e altri non meno rilevanti “for-
zature” dell’art. 363), i giudici della suprema Corte
potevano agevolmente pervenire (cosı̀ come sono già
pervenuti nel passato)34 attraverso l’applicazione del-
l’art. 375, n. 5, c.p.c. E senza aspettare di avere una
norma come l’art. 360 bis, che, oltre ad apparire di
difficile conciliabilità con l’art. 111, comma 7, Cost.,
appesantisce ulteriormente il giudizio di legittimità,
imponendo il passaggio obbligato dei ricorsi dalla nuo-
va Sezione “filtro”, e — soprattutto — sottrae alle Se-
zioni semplici competenti la decisione nel merito di
manifesta infondatezza del ricorso proposto avverso
un provvedimento pronunciato in conformità alla giu-
risprudenza della Cassazione e, di conseguenza, la pos-
sibilità che siano queste a valutare se l’esame dei motivi
dedotti offra oppure no elementi per mutare detta giu-
risprudenza.

E dunque, much ado about nothing?
In realtà, anche dall’esame della pronuncia odierna si

ricava l’impressione che, con le più recenti riforme, in
nome dell’efficienza della Cassazione e del rafforza-
mento della sua funzione nomofilattica, si siano volute
introdurre modifiche — a cominciare proprio dall’art.
360 bis — che, da un lato, ne alterano profondamente
l’identità e la funzione nel contesto delle garanzie co-
stituzionali, e, dall’altro lato, ne modificano sensibil-
mente la stessa articolazione “interna” e il tradizionale
modo partecipativo e dialettico di formazione della sua
giurisprudenza.

Antonio Carratta

DIMIDIAZIONE DEI TERMINI

Tribunale Belluno, 30 ottobre 2010 — Giaco-
melli Presidente ed Estensore — Canal (avv. Frate) -
Chinol (avv. Gandin).

Opposizione a decreto ingiuntivo — Dimidiazione
dei termini — Cass., Sez. un., n. 19246/2010 — Au-
tomatismo conseguente alla semplice proposizione
dell’opposizione — Obiter dictum — Ratio deciden-
di — Esclusione — Efficacia di precedente — Esclu-
sione (C.p.c. artt. 645 e 647).

L’affermazione contenuta nella sentenza della Corte
di cassazione a Sezioni unite del 9 settembre 2010,
n. 19246 — secondo cui «non solo i termini di costitu-
zione dell’opponente e dell’opposto sono automatica-
mente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione

33 V. Cass., Sez. lav., 31 dicembre 2009, n. 28327, in Mass.
Giur. It., 2009.

34 V., ad es., Cass., Sez. un., 4 luglio 2003, n. 10615, in Giur.
It., 2004, 25 e segg., con nota di Lupano, la quale, peraltro,
risolveva anche il problema del criterio in base al quale consi-
derare “consolidato” un determinato orientamento della Corte,

rilevando che già nella Bozza Brancaccio-Sgroi si riteneva indi-
spensabile la presenza di almeno cinque pronunce conformi (in
Foro It., 1990, V, 263 e segg.); Cass., Sez. un., 15 aprile 2004,
n. 5994, in Arch. Civ., 2004, 232 e segg.; Id., Sez. lav., 13 maggio
2003, n. 7355, in Guida Dir., 2003, n. 26, 57 e segg.
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all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello
legale, ma tale effetto automatico è conseguenza del solo
fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art.
645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i ter-
mini a comparire siano ridotti a metà» — rappresenta un
mero obiter dictum, che sebbene ampiamente motivato,
costituisce un’affermazione eccedente la necessità logico-
giuridica della decisione ed è quindi privo dell’efficacia di
precedente (ancorché soltanto persuasivo), in quanto
non funzionale alla ratio decidendi, intesa come regola
di diritto strettamente connessa alla fattispecie concreta,
che costituisce il fondamento logico-giuridico necessario
per risolvere la controversia (nel caso esaminato dalla
Corte l’opponente aveva effettivamente assegnato un
termine di comparizione inferiore a quello ordinario). La
“puntualizzazione” delle Sezioni unite è quindi priva del-
l’efficacia di precedente e non può essere invocata nella
soluzione dei casi successivi, non avendo determinato la
decisione del caso concreto (1).

Omissis. — Il giudice, a scioglimento della riserva
assunta all’udienza del 14.10.2010, osserva quanto

segue.
Il convenuto opposto ha eccepito preliminarmente l’im-

procedibilità dell’opposizione in conseguenza della tardiva
costituzione dell’opponente, perché avvenuta oltre il termi-
ne di cinque giorni previsto dal combinato disposto degli
artt. 165 e 645, 2o comma, c.p.c., ritenuto applicabile a tutti
i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo indipendente-
mente dall’effettiva assegnazione all’opposto di un termine a
comparire inferiore a quello legale, a seguito della sentenza
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19246 del 9
settembre 2010, la quale ha ritenuto che “esigenze di natura
sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che
non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’op-
posto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di ef-
fettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire
inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è
conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata pro-
posta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di
opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”.

Va innanzitutto osservato che la citata pronuncia delle
Sezioni Unite ha ad oggetto una fattispecie in cui il tribunale
ha dichiarato improcedibile l’opposizione avverso un decre-
to ingiuntivo “in quanto l’opponente, pur avendo assegnato
all’opposto un termine a comparire inferiore ai 60 giorni, si
è costituito oltre il termine di cinque giorni dalla notifica
della citazione”, e la Corte d’appello ha confermato la deci-
sione di primo grado richiamando l’orientamento della Cas-
sazione “secondo il quale l’abbreviazione del termine di co-
stituzione per l’opponente consegue automaticamente al fat-
to obiettivo della concessione all’opposto di un termine di
comparizione inferiore a 60 giorni, risultando del tutto irri-
levante che la concessione dello stesso sia dipesa da una
scelta consapevole ovvero da errore di calcolo”.

Cosı̀ individuata la fattispecie sottoposta all’esame della
Corte di Cassazione, la Prima Sezione ha rimesso gli atti al
Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite rite-
nendo che “non risponde alla sistematica del codice di rito
che la disciplina dei termini di un procedimento possa di-
scendere dalla scelta di una delle parti del giudizio, al di fuori
di ogni controllo da parte del giudice”, ed ha osservato che
“se fosse vero l’assunto della esistenza di un principio di
adeguamento dei termini di costituzione a quelli di compa-
rizione la riduzione dei termini di costituzione dovrebbe
operare sempre e comunque nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, perché la formulazione dell’art. 645,
comma 2, c.p.c. non consentirebbe alcuna discrezionalità”
(la Prima Sezione ha quindi prospettato la soluzione inter-
pretativa opposta a quella che costituisce l’esito della suc-
cessiva decisione del Supremo Collegio).

Le Sezioni Unite della Cassazione — nel rilevare che “le
ragioni addotte dal ricorrente, in parte recepite e sviluppate
nell’ordinanza interlocutoria della prima sezione civile, non
sono idonee a giustificare un mutamento del costante orien-
tamento della Corte” — hanno innanzitutto ribadito che
“l’abbreviazione del termine di costituzione per l’opponente
consegue automaticamente al fatto obiettivo della conces-
sione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a
quello ordinario, essendo irrilevante che la fissazione di tale
termine sia dipesa da una scelta consapevole ovvero da er-
rore di calcolo”. Poiché nel caso esaminato dalla Cassazione
l’opponente aveva effettivamente assegnato all’opposto un
termine a comparire inferiore a quello ordinario, l’enuncia-
zione di questo principio, conforme all’orientamento conso-
lidato della giurisprudenza di legittimità, è di per sé suffi-
ciente a giustificare la conferma della declaratoria di impro-
cedibilità dell’opposizione per tardiva costituzione dell’op-
ponente.

Deve quindi ritenersi che l’ulteriore “puntualizzazione”
svolta delle Sezioni Unite — secondo cui “non solo i ter-
mini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono au-
tomaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegna-
zione all’opposto di un termine a comparire inferiore a
quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza
del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta” — rap-
presenti un mero obiter dictum che, sebbene ampiamente
motivato, costituisce un’affermazione eccedente la neces-
sità logico-giuridica della decisione (cfr. Cass. 8.10.1997
n. 9775, Cass. 31.8.2005 n. 17568), ed è quindi privo del-
l’efficacia di precedente (ancorché soltanto persuasivo,
come avviene negli ordinamenti di civil law), in quanto non
funzionale alla ratio decidendi, intesa come regola di diritto
strettamente connessa alla fattispecie concreta, che costitui-
sce il fondamento logico-giuridico necessario per risolvere
la controversia.

Tale obiter — qualificato dalla dottrina come “ratio deci-
dendi non necessaria” — può infatti essere espunto dalla
motivazione, senza privarla della regola su cui essa si fonda,
perché afferma un principio, estraneo al percorso argomen-
tativo, il cui ambito di applicazione è più ampio di quello
della norma che attiene ai fatti rilevanti del caso (ove era stato
effettivamente assegnato un termine di comparizione infe-
riore a quello ordinario), e configura soltanto l’anticipazione
della possibile (futura) soluzione di un caso ipotetico (in cui
sia assegnato un termine di comparizione non inferiore a
quello ordinario) diverso da quello in esame.

Sul punto la dottrina ha chiarito che soltanto il riferimento
diretto agli specifici fatti di causa rende possibile l’individua-
zione dell’effettiva ragione giuridica della decisione, la sola
ratio che può assumere efficacia di precedente, mentre gli
obiter dicta non hanno alcuna efficacia e non possono essere
invocati come precedente nella soluzione dei casi successivi
proprio in quanto non hanno determinato la decisione del
caso anteriore.

La sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010 delle Sezioni
Unite ha applicato alla fattispecie concreta — in cui l’oppo-
nente, costituito oltre il termine di cinque giorni dalla noti-
fica della citazione, aveva assegnato all’opposto un termine a
comparire inferiore a quello ordinario — il principio, con-
forme all’orientamento consolidato, secondo cui “i termini
di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automa-
ticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione
all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello le-
gale”, superando i dubbi della Prima sezione sulla coerenza
della riduzione dei termini di costituzione, quale conseguen-
za della riduzione dei termini di comparizione, rispetto alla
finalità di accelerare la definizione del giudizio di opposizio-
ne. La Corte non ha annullato con rinvio né ha enunciato il
principio di diritto ai sensi dell’art. 384, 2o comma, c.p.c., ma
ha invece rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza di
conferma della dichiarazione di improcedibilità dell’oppo-
sizione, in quanto “le ragioni addotte dal ricorrente, in parte
recepite e sviluppate nell’ordinanza interlocutoria della pri-
ma sezione civile, non sono idonee a giustificare un muta-
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mento del costante orientamento della Corte” (cfr. par. 2
della sentenza).

È in questa prospettiva che sembra doversi inquadrare il
problema dell’efficacia della richiamata “puntualizzazione”,
che non trova precedenti nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione — la quale, a parte un’isolata decisione (v. Cass.
10.1.1955 n. 8, secondo cui “l’art. 645 c.p.c., nel testo mo-
dificato dalla legge del 1950, dispone per l’opposizione a
decreto ingiuntivo la riduzione a metà dei soli termini per la
comparizione stabiliti dall’art. 163 bis, non anche dei termini
per la costituzione delle parti”) — ha costantemente affer-
mato che solo quando l’opponente si sia effettivamente av-
valso (anche se per errore) della facoltà di indicare un ter-
mine di comparizione inferiore a quello ordinario il termine
per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque
giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizio-
ne, pari alla metà del termine di costituzione ordinario (cfr.
Cass. 15.3.2001 n. 3752, Cass. 29.9.2002 n. 14017, Cass.
4.9.2004 n. 17915, Cass. 1.9.2006 n. 18942, Cass. 18.5.2009
n. 11436).

Le diverse soluzioni proposte dai giudici di merito per
fronteggiare le immediate conseguenze della ritenuta appli-
cabilità del nuovo principio ai giudizi instaurati prima della
data di deposito della sentenza delle Sezioni Unite (9 set-
tembre 2010) — ad es. la rimessione in termini d’ufficio
(v. Trib. Torino 11.10.2010, Trib. Milano 13.10.2010, Trib.
Pavia 14.10.2010) o l’irretroattività del c.d. overruling (cfr.
Trib. Varese 8.10.2010) per il mutamento dell’orientamen-
to costante (v. Cass. 17.6.2010 n. 14627 e Cass. 2.7.2010
n. 15811) — non appaiono dunque aderenti alla questione,
perché sottintendono e presuppongono l’immediata effica-
cia di un’opzione interpretativa che non sembra invece co-
stituire un precedente (cui il giudice non è comunque tenuto
ad uniformarsi, ove possa addurre ragioni idonee a giustifi-
care l’adozione di una diversa regola di giudizio: v. Cass.
3.12.1983 n. 7248), tale da poter scalfire il principio di pre-
determinazione delle regole del processo, ora sancito dal-
l’art. 111 Cost.

È peraltro evidente che la parte insoddisfatta della solu-
zione cosı̀ prospettata (vale a dire il convenuto opposto, che
intenda far dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione)
avrà interesse a riproporre l’eccezione in sede d’impugna-
zione; tuttavia, se si procedesse all’immediata dichiarazione
di improcedibilità si affronterebbe il rischio, ben più grave,
di far gravare sul giudice d’appello, che non condivida la
decisione, lo svolgimento dell’attività istruttoria omessa in
primo grado.

Poiché nel momento attuale, a seguito della pronuncia
delle Sezioni Unite, le cause di opposizione a decreto ingiun-
tivo (in cui l’opponente si sia costituito oltre il termine di
cinque giorni) sono esposte alla probabile impugnazione

della parte soccombente sulla questione dell’improcedibili-
tà, il dubbio interpretativo che è all’origine di tale situazione
potrà essere risolto se la Corte di Cassazione, esaminando la
specifica questione, confermerà (o meno) il nuovo orienta-
mento preannunciato nella sentenza n. 19246/2010, preci-
sandone l’effettiva portata e l’ambito di applicazione tempo-
rale, in particolare chiarendo se esso debba applicarsi anche
alle cause già pendenti.

Nel caso sottoposto all’esame di questo tribunale — poi-
ché l’atto di citazione in opposizione è stato notificato in
data 20.4.2010, con fissazione della prima udienza del
12.10.2010, e quindi con assegnazione di un termine a com-
parire superiore a quello ordinario — la costituzione del-
l’opponente, avvenuta il 30.4.2010, appare tempestiva, se-
condo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità (come tale rilevante a norma dell’art. 360 bis n. 1
c.p.c.), che ha superato anche il vaglio di costituzionalità (cfr.
C. Cost. 8.2.2008, n. 18; C. Cost. 12.12.2008, n. 407; C. Cost.
22.7.2009, n. 230; C. Cost. 6.5.2010, n. 163).

L’eccezione di improcedibilità dell’opposizione può per-
tanto essere decisa unitamente al merito, ai sensi dell’art.
187, 3o comma, c.p.c. — Omissis.

(1) La non vincolabilità dell’obiter dictum
contenuto in Cass. n. 19246/2010 sulla di-
midiazione automatica dei termini di costi-
tuzione dell’opponente a decreto ingiuntivo

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di
Belluno ha avuto occasione di pronunciarsi in ordine
alla procedibilità di un’opposizione monitoria poco
dopo la famigerata statuizione resa da Cass., Sez. un., 9
settembre 2010, n. 19246, secondo cui la dimidiazione
dei termini di costituzione dell’opponente e dell’oppo-
sto opera sempre, trattandosi di un effetto automatico
conseguente alla semplice proposizione dell’opposi-
zione1.

Come noto, prima di tale arrêt, l’orientamento giu-
risprudenziale assolutamente consolidato — con
un’unica risalente eccezione2 — affermava che solo
quando l’opponente si fosse avvalso della facoltà di
indicare un termine di comparizione inferiore a quello
previsto nell’art. 163 bis c.p.c., il termine per la sua
costituzione dovesse ritenersi automaticamente dimez-
zato3.

Sebbene le Sezioni unite abbiano sottolineato che
quella operata era una semplice “puntualizzazione”, la

1 In Corriere Giur., 2010, 11, 1447 e segg.
2 Cass., 10 gennaio 1955, n. 8, in Riv. Dir. Proc., 1955, II, 85

e segg., con nota di Bianchi D’Espinoza, aveva escluso che la
dimidiazione del termine a comparire influisse sui termini di
costituzione.

3 Cfr. Cass., 1o settembre 2006, n. 18942; Id., 4 settembre
2004, n. 17915; Id., 20 novembre 2002, n. 16332; Id., 15 marzo
2001, n. 3752, in Giur. It., 2002, 1626, con nota di Dalmotto;
Id., 30 marzo 1998, n. 3316, ivi, 1999, 950 e segg., con nota di
Tarantola; Id., 7 aprile 1987, n. 3355; Id., 12 ottobre 1955,
n. 3053, in Foro It., 1955, I, 1454; Trib. Monza 31 maggio 2010,
n. 1631; Id. Piacenza, 13 maggio 2010, n. 347; Id. Roma, 26
giugno 2009, n. 14271; Id. Nola, 27 gennaio 2009, in Giur. di
Merito, 2009, 9, 2164; Id. Napoli, 16 ottobre 2006, in Giur. It.,
2007, 298; Id. Ferrara, 9 marzo 2006, n. 236; Id. Bari, 26 maggio
2005, n. 1199, in www.giurisprudenzabarese.it; Id. Verona, 20
novembre 2001; Id. Lecce, 18 giugno 1998, in Giust. Civ., 1999,
I, 1514; Id. Roma, 3 ottobre 1996, in Giur. It., 1997, I, 2, 278,
con nota di Ronco; Id. Genova, 4 gennaio 1996, ivi, 1998, 2087,
con nota di Balbi; Pret. Torino, 22 marzo 1997, ibid., 1998, 271
e in Nuova Giur. Comm., 1998, I, 709, con nota di Dalmotto;

Id. Torino, 28 novembre 1997. Per lo più si specificava anzi
come fosse del tutto irrilevante che la concessione di un termine
a comparire minore rispetto a quello legale fosse dipesa da una
scelta consapevole ovvero da un errore di calcolo dell’opponen-
te: l’unico precedente contrario su questo specifico punto era
Trib. Nola 27 gennaio 2009, cit., secondo il quale esclusivamen-
te laddove emergesse in maniera inequivoca che l’opponente si
era effettivamente avvalso della sua facoltà di dimidiazione
— non bastando a tali fini la mera assegnazione di un termine
inferiore a quello legale, ma non dimezzato — dovessero essere
ridotti alla metà anche i termini di costituzione. La dottrina
maggioritaria ha sempre criticato tale lettura giurisprudenziale
dell’art. 645 c.p.c. perché ricollega all’eventuale decurtazione
del termine concesso all’opposto la dimidiazione del termine di
costituzione dell’opponente, quando invece la norma rimane sul
punto silente, essendo stato anzi eliminato l’originario riferi-
mento ai termini di costituzione. Secondo l’opinione più diffusa
l’art. 645 c.p.c. va letto come volto a sancire la sola facoltà del
debitore di citare in opposizione il creditore, invitandolo a com-
parire entro un termine inferiore, persino dimezzato, rispetto a
quello legale, senza che ciò comporti alcuna abbreviazione dei
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maggior parte dei Tribunali ha ritenuto che l’indirizzo
interpretativo in precedenza invalso con riferimento
agli artt. 645 e 647 c.p.c. fosse stato frontalmente scon-
fessato e nella convinzione di doversi immediatamente
conformare al revirement, si è trovata alle prese con
l’angosciante problema di salvare dal baratro dell’im-
procedibilità le opposizioni a decreto ingiuntivo per le
quali il debitore intimato non avesse provveduto al-
l’iscrizione a ruolo entro cinque giorni dalla notifica
dell’atto introduttivo (avendo evocato il creditore a
comparire nel termine ordinario). Per ovviare al grave
inconveniente si è per lo più fatto ricorso all’istituto
della rimessione in termini4, ma sono stati tentati an-
che escamotages più originali, come quello di assimilare
il mutamento giurisprudenziale ad una sopravvenienza
di diritto, al fine di circoscriverne la “cogenza” — con
un inusitato esercizio di prospective overruling — ai soli
processi instaurati dopo la pubblicazione della sent.
n. 19246/20105. Il giudice di Belluno, sulla scia di au-

torevole dottrina, si è invece mosso in altra direzione,
rilevando che l’affermazione delle Sezioni unite, secon-
do cui il termine di costituzione dell’opponente è sem-
pre decurtato della metà, lungi dal costituire un pre-
cedente relativamente vincolante6, è mero obiter dic-
tum.

2. Non sonderemo qui la tenuta logico-argomentati-
va della nuova lettura ermeneutica offerta da Cass. n.
19246/2010 — che è sembrata a chi scrive e a molti
altri commentatori tutt’altro che inattaccabile —, ma
cercheremo invece di verificare se effettivamente la ri-
costruzione in quella sede sostenuta in generale sul-
l’art. 645 c.p.c. sia un inciso motivazionale che esula
dalla regula iuris che si trattava di applicare al caso
concreto e quale portata vada pertanto ad esso ricono-
sciuta.

Nella lite che occasionò la decisione delle Sezioni
unite l’opponente, pur avendo assegnato alla contro-

termini di costituzione: Cipriani, La trappola che non c’è (ma
che funziona: a proposito del termine di costituzione dell’oppo-
nente a decreto ingiuntivo), in Il giusto processo civile, 2008, 919
e segg.; Trisorio Liuzzi, La dimidiazione del termine di costi-
tuzione nell’opposizione a decreto ingiuntivo, ivi, 2009, 541 e
segg.; Caponi, Sul termine di costituzione nel giudizio di oppo-
sizione al decreto ingiuntivo (art. 645, 647 c.p.c.), in Corriere
Giur., 2006, 5, 727 e segg.; Andreozzi, Sulle conseguenze della
riduzione dei termini di comparizione dell’opposizione a decreto
di ingiunzione, in Giur. It., 2008, 954 e segg.; Balbi, Improcedi-
bilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, diritto alla difesa e
inadeguatezza del termine di costituzione del debitore oppo-
nente, in Giur. It., 1998, 2087 e segg.; Tarantola, Mancata o
tardiva costituzione dell’attore, improcedibilità ed effettiva cono-
scenza dell’inizio del decorso del termine di costituzione, ivi,
1999, 952 e segg. Cfr. anche Bianchi D’Espinosa, Termini di
costituzione, cancellazione dal ruolo, riassunzione del processo,
in Riv. Dir. Proc., 1955, II, 124 e segg. e Ronco, Struttura e
disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 406 e segg., che
tenta una ricostruzione affatto originale, nell’ambito della
quale l’opponente potrebbe costituirsi fino a venti giorni prima
dell’udienza. La tesi avallata ora da Cass., n. 19246/2010 non è
tuttavia priva di autorevoli sostenitori: v. Garbagnati, Il pro-
cedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, 152; Id., Nullità del de-
creto ingiuntivo e improcedibilità dell’opposizione per costitu-
zione tardiva dell’opponente, in Foro Pad., 1972, I, 94 e segg.;
Carnelutti, Decadenza dall’opposizione all’ingiunzione, in
Riv. Dir. Proc., 1955, II, 223 e segg. V. più recentemente anche
Dalmotto, Sui termini di costituzione in opposizione a decreto
ingiuntivo: dimidiare sempre, in Nuova Giur. Comm., 1998, I,
710 e segg. e Conte, Tardiva costituzione dell’opponente a de-
creto ingiuntivo e rinnovazione dell’opposizione, in Giur. It.,
2002, 1808.

4 V., oltre ai provvedimenti cit. dal Tribunale di Belluno, le
ordd. del Trib. Milano, Sez. VI, 7 ottobre 2010, in Corriere
Giur., 2010, 1450 e segg. Se si sceglie di recepire immantinenti
l’obiter di Cass. n. 19246/2010 l’unica via per “salvare” le op-
posizioni a decreto ingiuntivo iscritte a ruolo nel termine non
dimidiato sta, secondo noi, nel ricorso all’istituto della rimes-
sione in termini o meglio al principio di scusabilità della deca-
denza incolpevole da esso desumibile. Certo non mancano an-
che qui i problemi, dati soprattutto dai limiti strutturali che
sembrano a%iggere la previsione contenuta nell’art. 153 c.p.c.,
la cui operatività è stata sı̀ estesa dalla legge n. 69/2009 a tutte le
preclusioni processuali ed extraprocessuali (ivi compresi quelle
inerenti i poteri impugnatori), ma continua a presupporre
l’istanza dell’interessato e pare inevitabilmente destinata a re-
stituire la parte nell’esercizio del potere incolpevolmente per-
duto con rinnovazione del relativo segmento procedimentale.
Sennonché, analogamente a quanto accade nel processo ammi-

nistrativo grazie alla teorica dell’errore scusabile, anche nel pro-
cesso civile la parte dovrebbe essere rimessa in termini per cosı̀
dire a posteriori con una sorta di convalida dell’atto compiuto
tardivamente ogni qual volta esso sia provvisto dei necessari
requisiti di forma-contenuto, se l’inosservanza del termine è
dipesa da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme,
da oscillazioni della giurisprudenza, dalla novità della questione
e, comunque, da cause a lei non imputabili. Con particolare
riguardo all’ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo dell’opposizione a
decreto ingiuntivo sia avvenuta oltre il quinto giorno dalla no-
tifica dell’atto di citazione (a comparire nel termine ordinario) il
giudice non dovrà perciò dichiarare l’improcedibilità, ma, in
considerazione del diritto vivente all’epoca dell’atto, potrà
— plausibilmente anche d’ufficio e in assenza di apposita istanza
ex art. 153 c.p.c. — “scusare” la costituzione intempestiva poi-
ché provocata da un affidamento incolpevole della parte (leggi
amplius D’Alessandro, L’errore scusabile fa il suo ingresso nel
processo civile: il mutamento di un precedente e consolidato orien-
tamento giurisprudenziale quale giusta causa di rimessione in
termini ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, in
Corriere Giur., 2010, 1483 e segg.). Del resto, non avrebbe alcun
senso concedere un nuovo termine per la rinnovazione della
notifica dell’atto di citazione (avvenuta regolarmente) e del-
l’iscrizione a ruolo.

5 V. Trib. Varese, 8 ottobre 2010, in Corr. del Merito, 2010, 12,
con nota di Zuffi, L’affidamento ingenerato dalla giurisprudenza
ante Cass. n. 19246/2010 salva dall’improcedibilità le opposizioni
a d.i. iscritte a ruolo oltre il quinto giorno. La soluzione (recepita
anche da Trib. Sant’Angelo dei Lombardi, 20 ottobre 2010) è
senz’altro condivisibile per il risultato concretamente attinto,
ma si asside su un impianto argomentativo che non va immune
da critiche. Ciò che non convince è soprattutto la forzatura di
assimilare il mutamento giurisprudenziale ad una sopravvenien-
za di diritto, trattando cosı̀ l’abrogazione del precedente alla
stregua di una successione di norme. In realtà, nell’ordinamento
italiano — saldamente ancorato alla natura dichiarativa della
funzione giurisdizionale, che rinviene un fondamento nell’art.
101, comma 2, Cost., secondo cui il giudice è soggetto soltanto
alla legge — i due fenomeni vanno tenuti distinti. Sul punto
leggi anche Consolo, Dal filtro in cassazione ad un temperato
stare decisis: la prima ordinanza sull’art. 360 bis c.p.c., in Corriere
Giur., 2010, 1409.

6 Si suole dire che negli ordinamenti di civil law il precedente
ha un’efficacia meramente persuasiva, a differenza di quanto
accade nei sistemi di common law, ove è in grado di determinare
un vero e proprio vincolo di conformazione sui giudici inferiori.
Quanto questa tradizionale credenza sia in realtà da relativizzare
è finemente spiegato da Chiarloni, Un mito rivisitato: note
comparative sull’autorità del precedente giurisprudenziale, in Riv.
Dir. Proc., 2001, 614 e segg.
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parte un termine inferiore a quello ordinario, si era
costituito oltre i cinque giorni dalla notifica dell’atto di
citazione: la conferma dell’improcedibilità era dunque
possibile (ed è infatti avvenuta) in base al precedente
indirizzo. La suprema Corte ha però ritenuto di cor-
roborare la soluzione attinta con una precisazione in
realtà eversiva rispetto ad una parte del pregresso
orientamento (non rilevante ai fini del decidere) e cioè
con l’affermazione dell’immancabile dimidiazione dei
termini di costituzione nell’opposizione a decreto in-
giuntivo. In altre parole: per la decisione del quesito
sottoposto alla Corte bastava ribadire la vecchia regola
di creazione giurisprudenziale, secondo cui il termine
di costituzione dell’opponente è dimezzato nell’ipotesi
in cui egli abbia invitato l’opposto a comparire in un
termine inferiore a quello di legge; le Sezioni unite, non
condividendo il presupposto insito in tale insegnamen-
to — ovvero che il lasso di tempo a disposizione del
convenuto per la costituzione dipenda dalla scelta del-
l’avversario — hanno “aggiunto” che ad ogni modo il
termine è abbreviato. Quest’ultima è, tuttavia, una
puntualizzazione superflua rispetto al caso sub iudice,
poiché volta a dirimere la questione della lunghezza del
termine di costituzione dell’opponente nella diversa
fattispecie in cui egli abbia evocato in giudizio l’oppo-
sto in conformità all’art. 163 bis c.p.c. Si tratta insom-
ma di un dictum, non “decisivo” rispetto alla contro-
versia de qua, bensı̀ applicabile e risolutivo in un’ipo-
tesi differente7.

Pur sottolineando ciò, un forte dubbio sulla “vinco-
latività” del nuovo indirizzo interpretativo che si affac-
cia in Cass. n. 13246/2010 potrebbe insinuarsi alla luce
del valore assegnato dalla riforma del 2006 ai principi
di diritto enunciati dalle Sezioni unite, i quali, a mente
dell’art. 374 c.p.c. non possono essere direttamente
disattesi dalle Sezioni semplici: se non sono condivisi vi
è l’onere di rimettere la decisione alla Corte nella sua
massima composizione con ordinanza motivata.

In proposito si può rilevare che comunque non è
stato introdotto nel nostro ordinamento (né era possi-
bile farlo, stante l’art. 101, comma 2, Cost.) un vero
meccanismo di stare decisis: l’obbligo gravante sulla

Sezione semplice non è di conformarsi al contenuto
del precedente emesso a Sezioni unite, bensı̀ solo di
astenersi dal pronunciarsi in maniera dissonante8. Va
nondimeno riconosciuto un generale dovere in capo
ai giudici di merito di non discostarsi dai precedenti
della Cassazione, a meno che non lo impongano impe-
riose ragioni giuridiche. Da questo punto di vista di-
venta perciò assorbente sottolineare — come lucida-
mente ha fatto il Tribunale di Belluno — che il c.d.
vincolo di cui all’art. 374 c.p.c. è riferito ai principi di
diritto9 ovvero alle leges speciales emanate e attagliate
dalle Sezioni unite per i singoli casi di volta in volta
decisi. Per quanto il principio di diritto sconti fisiolo-
gicamente una certa astrattezza (appunto perché con-
cepito come atto di nomopoiesi in un processo gra-
duale di formazione della decisione10), esso risulta
«modellato sulla fattispecie concreta e deve corri-
spondere alla vera ratio decidendi della questione sulla
quale viene enunciato»11.

Resta pertanto ferma l’esigenza di distinguere anche
all’interno delle sentenze delle Sezioni unite tra «l’ar-
gomentazione giuridica che è a fondamento della de-
cisione sui fatti di causa» e «la considerazione svolta a
proposito del caso deciso senza che da essa discenda,
direttamente e necessariamente la decisione»: mentre
la prima, che è la ratio decidendi, può dispiegare un’ef-
ficacia in certa misura vincolante anche al di fuori del
processo in cui fu enucleata, la seconda, in quanto
obiter dictum, può tutt’al più rappresentare un apporto
concettuale, ma non costituisce un precedente in senso
proprio12.

3. Il provvedimento del Tribunale di Belluno merita
perciò plauso per essere stato il primo, a quanto consta,
a valutare l’obiter dictum di Cass. n. 19246/2010 nella
sua giusta caratura ovvero quale preannuncio del nuo-
vo indirizzo giurispudenziale13, che sarà probabilmen-
te applicato non appena la fattispecie in esso conside-
rata solo in via ipotetica sia concretamente devoluta al
giudice di legittimità. A provocare la statuizione dav-
vero risolutiva (e auspicabilmente fondata su argomen-
ti più solidi) della suprema Corte potrebbe essere la

7 V. Briguglio, L’overruling delle Sezioni Unite sul termine
di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo; ed il suo (ov-
vio e speriamo universalmente condiviso) antidoto, in www.judi-
cium.it, par. 2, il quale parla di un obiter, anche se non extrava-
gante ovvero di una «ratio decidendi non necessaria». Conf.
Tedoldi, Un discutibile obiter dictum delle Sezioni Unite: nel-
l’opposizione a decreto ingiuntivo il termine di costituzione è
sempre dimidiato, a pena di improcedibilità, in Corriere Giur.,
2010, 1464 e Caponi, Overruling in materia processuale e ga-
ranzie costituzionali (in margine a Cass. n. 19246/2010), in
www.judicium.it, par. 1

8 Leggi Luiso, Il vincolo delle Sezioni semplici al precedente
delle Sezioni Unite, in Giur. It., 2003, 821; Sassani, Il nuovo
giudizio di cassazione, in Riv. Dir. Proc., 2006, 233 e segg.; Ian-
niruberto, Le attribuzioni delle s.u. civili e l’efficacia del prin-
cipio di diritto, in Corriere Giur., 2008, 724.

9 V. Calzolaio, Riforma del processo di cassazione e prece-
dente giudiziale: riflessioni nella prospettiva della comparazione
«civil law-common law», in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2009,
1010 e segg.

10 V. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, III, Il
processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze, Torino,
2010, 395. Cfr. Troiano, Il nuovo giudizio di cassazione: osser-

vazioni in tema di principio di diritto e cassazione sostitutiva, in
Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2009, 352, secondo cui il principio di
diritto «perde la sua funzione di regula iuris del giudizio di
rinvio o [...] di quello riproposto [...] e ne assume un’altra, più
ampia quanto ai destinatari, ma per converso più blanda in
termini di forza effettivamente vincolante».

11 Taruffo, Una riforma della Cassazione civile?, in Riv.
Trim. Dir. e Proc. Civ., 2006, 772.

12 Cosı̀ Picardi, Appunti sul precedente giudiziale, in Riv.
Trim. Dir. e Proc. Civ., 1985, 204. Leggi anche Bin, Precedente
giudiziario, «ratio decidendi» e «obiter dictum»: due sentenze in
tema di diffamazione, ivi, 1988, 1007 e segg., il quale sottolinea
come la funzione di nomofilachia possa essere correttamente
assolta dalla Cassazione fissando principi ancorati al caso con-
creto e conclude che solo alla ratio decidendi va attribuito valore
di precedente, mentre al mero obiter dictum non va riconosciuto
altro peso se non quello che l’opinione in sé avrebbe anche se
espressa altrove; amplius Cordopatri, La ratio decidendi (con-
siderazioni attuali), in Riv. Dir. Proc., 1990, 165 e segg.; Mattei,
voce “Precedente giudiziario e stare decisis”, in Digesto Civ.,
1996, 155.

13 V. Gorla, voce “Precedente giudiziale”, in Enc. Giur.
Treccani, XXIII, 1990, 5.6.
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stessa controversia di cui in epigrafe, trattandosi di
un’opposizione monitoria in cui il creditore è stato
invitato a comparire in un termine superiore a quello
ordinario. Avverso la declaratoria di procedibilità cosı̀
emessa l’opposto (soprattutto se risulterà soccombente
in tutto o in parte anche nel merito dell’opposizione)
potrà articolare un motivo di impugnazione e in que-
st’eventualità è assai probabile che la questione appro-
di in Cassazione, quale che sia l’esito del giudizio di
secondo grado.

Beatrice Zuffi

REVOCA DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO

Tribunale Brescia, 23 giugno 2010 (ordinanza)
— Magnoli Giudice — S.O. - Fallimento S.

Procedimento cautelare — Sequestro conservativo
— Revoca del sequestro — Ammissibilità revoca par-
ziale — Entità della cauzione (C.p.c. art. 684).

È ammissibile la revoca anche parziale del sequestro
conservativo, poiché l’art. 684 c.p.c. intende ammettere
la sostituzione del vincolo impresso ad alcuni dei beni
oggetto di sequestro con altra idonea cautela offerta dal
sequestrato, che, pur garantendo ugualmente la sicurezza
del credito del sequestrante, risulti meno onerosa per il
sequestrato, con mantenimento, invece, del vincolo, sul-
la restante parte dei beni, o dei diritti, sequestrati. La
revoca parziale è altresı̀ ammissibile, con sostituzione di
una cauzione e liberazione dei beni sequestrati, ancorché
il compendio oggetto di sequestro sia complessivamente
di valore largamente inferiore al credito cautelato (1).

Omissis. — A scioglimento della riserva, sull’istanza ex
art. 684 c.p.c. proposta da S.O. il giudice designato

rileva quanto segue.
1. Non c’è motivo per dichiarare inammissibili gli inter-

venti volontari; infatti tutti i predetti interventi sono stati
prestati da soggetti coinvolti, sia pur indirettamente, dalla
vicenda, perché interessati ai contratti preliminari richiamati
in ricorso ed al procedimento amministrativo cui gli stessi si
riferiscono; dunque l’eventuale accoglimento dell’istanza di
sostituzione (parziale) della cautela può loro arrecare, sia pur
indirettamente, un rilevante beneficio, non solo in via di
fatto, ma anche in relazione alle posizioni giuridiche da cia-
scuno di loro rispettivamente fatte valere (ed a cui per bre-
vità si fa rinvio).

2. Non c’è neppure motivo per ritenere inammissibile
l’istanza di revoca, perché rivolta ad una parte soltanto dei
diritti fatti oggetto del sequestro conservativo in attuazione
del provvedimento cautelare disposto con ordinanza 16-19-
4-2010; l’art. 684 c.p.c. soltanto impropriamente parla di
revoca del sequestro, intendendo semplicemente ammettere
la sostituzione del vincolo con altra idonea cautela offerta dal
sequestrato, che, pur garantendo ugualmente la sicurezza del
credito del sequestrante, risulti meno onerosa per il seque-
strato. Ne consegue che non sussiste ostacolo alcuno alla
sostituzione del sequestro conservativo su un bene o su un

diritto con altra idonea garanzia, con mantenimento, invece,
del vincolo, sulla restante parte dei beni, o dei diritti, seque-
strati.

3. Non può coesistere legittimamente vincolo di sequestro
su diritti reali immobiliari e sul credito al relativo prezzo (in
relazione all’avvenuta stipulazione di contratti preliminari di
compravendita).

4. Tenuto conto del vincolo contrattuale, sulla cui legitti-
mità non è qui allo stato dubitare, e tenuto conto della ma-
nifestata volontà di tutti i contraenti di darvi esecuzione, è
logico attribuire prevalenza al credito sul prezzo.

5. La cauzione offerta, consentendo l’acquisizione a favore
del sequestrante del diritto a soddisfarsi su somma di denaro
corrispondente a quella che perverrebbe a S.O. una volta
data esecuzione ai contratti di cui sopra, appare senz’altro
congrua, a nulla rilevando la maggiore o minore adeguatezza
della commisurazione del valore a metro quadrato del ter-
reno (infatti il prezzo concordato tra le parti prevale sul
valore astrattamente attribuibile al bene stesso, peraltro pro-
babilmente inferiore, attesa la relativa destinazione agricola,
in assenza della trasformazione edilizia assentita dalla PA).

6. La cauzione dovrà essere effettuata mediante versamen-
to dell’importo di euro 2.500.000,00 su conto corrente o
deposito bancario intestato al Fallimento S., da aprirsi pres-
so istituto di credito a scelta del Curatore, con vincolo di
destinazione a copertura del credito derivante dall’eventuale
accoglimento della preannunciata azione di responsabilità
nei confronti di O.S.

7. All’avvenuto versamento dell’importo seguirà la can-
cellazione del sequestro conservativo limitatamente ai diritti
di cui ai punti A. e B. del ricorso introduttivo (pagg. 18 e 19),
con ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di
provvedere alla cancellazione del vincolo, e/o all’annotazio-
ne del presente provvedimento, con esonero da ogni respon-
sabilità.

8. Il vincolo di sequestro permane intatto sugli altri beni e
diritti non interessati dal presente procedimento.

9. Le spese di lite per il presente procedimento, in quanto
proposto avanti al giudice della cautela ante causam, sono
rimesse alla definizione del procedimento di merito. —
Omissis.

(1) La “revoca” del sequestro conservativo
ex art. 684 c.p.c. e la sua funzione nel paral-
lelo con la conversione del pignoramento

Sommario: 1. L’inquadramento dell’istituto. — 2. L’impor-
to della cauzione: previsione codicistica e perplessità ope-
razionali. — 3. I rimedi avverso l’ordinanza che dispone la
“revoca”.

1. L’inquadramento dell’istituto.
L’ordinanza in commento — a mezzo della quale il

Tribunale di Brescia ha disposto l’accoglimento di
un’istanza di revoca parziale di un sequestro conserva-
tivo ai sensi dell’art. 684 c.p.c. — sembra all’evidenza
sollevare alcuni rilevanti profili di criticità nella disci-
plina dell’istituto, intorno ai quali possono apparire
opportune alcune brevi annotazioni.

Quale premessa alla trattazione, giova invero rilevare
come il provvedimento possa essere iscritto a pieno
titolo nell’alveo dell’impostazione, propria della mi-
gliore dottrina e della giurisprudenza prevalente1, in
base alla quale — nonostante il dato normativo depon-

1 Per la quale v. in giurisprudenza, Cass., 3 settembre 1999,
n. 9291, in Mass. Giur. It., 1999; Id., 18 gennaio 1995, n. 520, ivi,
1995; Id., 1o dicembre 1994, n. 10254, ivi, 1994; Id., 31 maggio
1988, n. 3705, ivi, 1988; Id., 18 febbraio 1986, n. 951, ivi, 1986;
Trib. Ancona, 2 giugno 1992, in Dir. Maritt., 1994, 194; App.

Firenze, 22 maggio 1967, in Giur. Tosc., 1967, 493. Per il for-
mante dottrinale v. Coniglio, Il sequestro giudiziario e conser-
vativo, Milano, 1942, 191; Carnelutti, Revoca o conversione
del sequestro conservativo?, in Riv. Dir. Proc., 1955, II, 302 (com-
mento adesivo a Trib. Napoli, 22 giugno 1954), e in Istituzioni
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ga in senso contrario2 — l’istituto della “revoca del
sequestro” va inquadrato in un’ipotesi di surroga-
zione reale o di “conversione dell’oggetto” di questo.
A tenore di detta ricostruzione, il deposito cauzionale
prescritto dall’art. 684 c.p.c. comporterebbe, da un
lato, la liberazione dei beni assoggettati a cautela e la
conseguente devoluzione degli stessi alla sfera della
disponibilità del debitore, dall’altro lato, lo “slitta-
mento”3 del vincolo cautelare dai beni originaria-
mente assoggettati alla misura alla somma depositata a
titolo cauzionale, cosı̀ mantenendosi, pur se su di un
diverso oggetto, la tutela conservativa a favore del cre-
ditore sequestrante. In altri termini, e più precisa-
mente, «un vincolo di eguale misura e con identica
funzione si [trasferirebbe] sulla res prestata come cau-
zione»4.

Tale inquadramento della natura giuridica dell’isti-
tuto della “revoca” del sequestro sembra infatti assur-
gere ad essenziale passo argomentativo nell’iter moti-
vazionale dell’ordinanza, costituendone la vera e pro-
pria ratio decidendi: il giudice sembra essersi risolto per
la ammissibilità dell’istanza di revoca parziale proprio
ed unicamente muovendo dalla considerazione del-
l’improprietà della opzione lessicale prescelta dal legi-

slatore, unita alla ricostruzione dell’istituto nei termini
sopraesposti, cosı̀ determinandosi nel senso dell’am-
missibilità della «sostituzione di un sequestro conser-
vativo su un bene o su un diritto con altra idonea
garanzia, con mantenimento, invece, del vincolo, sulla
restante parte dei beni, o dei diritti, sequestrati»5.

2. L’importo della cauzione: previsione codicistica e per-
plessità operazionali.

Le ragioni che inducono a prediligere l’impostazione
condivisa dall’ordinanza in commento risiedono pri-
mariamente nella riflessione per cui sarebbe tracciabile
un evidente parallelismo tra l’istituto della revoca del
sequestro ex art. 684 c.p.c., inscritto nella fase caute-
lare di giudizio, e la figura, collocata in ambito del
processo esecutivo, della conversione del pignoramen-
to, di cui all’art. 495 c.p.c.6 Tenuta in debito conto la
rilevanza della funzione anticipatoria del sequestro
conservativo rispetto alla esecuzione per espropriazio-
ne, potrebbe legittimamente coltivarsi l’idea che, come
mediante l’istituto della conversione del pignoramento
il giudice dispone «con l’ordinanza che ammette la
sostituzione, [...] che le cose pignorate siano liberate
dal pignoramento e che la somma versata vi sia sotto-

del processo civile italiano, Padova, 1956, III, 162; D’onofrio,
Commento al codice di procedura civile, Torino, 1957, II, 327;
Calvosa, Il processo cautelare, Torino, 1970, 693; Allorio,
Revoca di sequestro conservativo disposta senza contraddittorio,
sotto condizione di prestazione di cauzione non offerta, inferiore
all’importo del credito cautelato e nonostante il precedente com-
pimento di atti di esecuzione del provvedimento che concesse il
sequestro, in Giur. It., 1972, I, 2, c. 68; Satta, Commentario al
codice di procedura civile, Milano, 1968, IV, 229; Satta-Punzi,
Diritto processuale civile, Padova, 2000, 815; Luiso, Diritto pro-
cessuale civile, Milano, 2000, IV, 207, secondo cui «la revoca
equivale alla conversione del pignoramento, cioè essa consiste,
in realtà, in un mutamento dell’oggetto del sequestro»; Poto-
tschnig, L’esecuzione dei sequestri nel sistema della legge
353/1990, in Riv. Dir. Proc., 1992, 761 e segg., spec. 773; Can-
tillo-Caturani, Il sequestro giudiziario e conservativo, Mila-
no, 1989, 187 e segg.; Zumpano, voce “Sequestro giudiziario e
conservativo”, in Enc. Dir., Milano, 1990, XLII, 132; F. Verde,
Il sequestro nel diritto processuale civile, Padova, 1999, 331 e
segg., spec. 332-334; Consolo, Spiegazioni di diritto processua-
le civile, Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, Padova,
2006, I, 343.

2 Per essersi il legislatore avvalso, alla rubrica ed al testo
dell’art. 684 c.p.c., del nomen juris “revoca”.

3 Utilizza tale locuzione Diana, Il sequestro conservativo e
giudiziario, Milano, 2009, 189.

4 Cosı̀ testualmente Cantillo-Caturani, op. cit., 188.
Sembra opportuno, per completezza della trattazione, ram-
mentare come la revoca del sequestro conservativo, cosı̀ come
disciplinata dal codice di rito nell’art. 684, abbia per lungo
tempo fornito al panorama dottrinale una occasione di con-
fronto, alfine delineatosi nella formulazione di tre divergenti
posizioni con riguardo al profilo della sua natura giuridica. La
prima di esse è accolta dall’ordinanza in commento. Una se-
conda posizione, invero minoritaria nel panorama dottrinale e
altresı̀ fatta propria da un’esigua parte della giurisprudenza, si
attesta nel ritenere che il legislatore abbia inteso esprimere il
significato di “ritiro in senso tecnico” della misura, determi-
nante «una vera eliminazione del provvedimento cautelare, con
effetti ex nunc» (cosı̀ testualmente Satta, op. cit., IV, 1968,
229). In questo senso v. altresı̀ Del Pasqua, Sulla revoca del
sequestro conservativo a seguito di cauzione, in Foro It., 1955, I,
275 e segg., spec. 278; Roncaglia, Questioni in tema di seque-
stro conservativo?, in Giur. Cass. Civ., 1954, I, 388 e segg;

Conte, Il sequestro conservativo, in AA.VV., I procedimenti
sommari e speciali, II, I procedimenti cautelari a cura di Chiar-
loni, Consolo, Torino, 2005, 1071 e in Il sequestro conservativo
nel processo civile, Torino, 2000, 211 e segg.; per conclusione
analoga, con motivazioni in parte originali, Ziino, Revoca del
sequestro ex art. 684 c. p. c. e disciplina transitoria della legge
477/92, in Riv. Dir. Proc., 1993, 918 e segg, spec. 929, afferma
che — costituendo la prestazione della cauzione a garanzia
della fruttuosità della successiva ed eventuale esecuzione for-
zata una «circostanza sopravvenuta che [travolgerebbe] i pre-
supposti del sequestro conservativo perché [escluderebbe] il
periculum in mora» — l’istituto della revoca del sequestro di
cui all’art. 684 c.p.c. non differirebbe dalle altre ipotesi di re-
voca di un provvedimento cautelare a cagione di un «muta-
mento delle circostanze» — secondo il requisito richiesto dal
tenore letterale dell’art. 669 decies c.p.c. —: la «eliminazione
del vincolo sui beni sequestrati [dovrebbe] infatti essere ri-
collegata al venir meno delle ragioni che avevano giustificato il
provvedimento». Una posizione intermedia è infine assunta da
un terzo filone dottrinale (nel quale si annoverano le autorevoli
opinioni di Redenti, Diritto processuale civile, Milano, 1954,
III, 80, e Andrioli, Commento al codice di procedura civile,
Napoli, 1957, IV, 210, che, sostanzialmente abdicando alla ne-
cessità di un inquadramento dogmatico dalla unitaria consi-
stenza, ricostruisce il fenomeno della revoca del sequestro
sdoppiandone la natura: si distingue cosı̀ a seconda che la cau-
zione sia costituita da una somma di denaro od altre cose se-
questrabili — nel qual caso si produrrebbe una conversione
dell’oggetto del sequestro —, ovvero sia prestata con altre
modalità (ad esempio attraverso la presentazione di una garan-
zia, fideiussoria od ipotecaria, per l’adempimento dell’obbliga-
zione).

5 Cosı̀ testualmente il punto 2 della motivazione.
6 In questo senso, Verde G., Profili del processo civile, Na-

poli, 1998, III, 367, per il quale, «più che di revoca, si tratta di
una sorta di conversione dell’oggetto del sequestro, non dissi-
mile dalla conversione del pignoramento disciplinata dall’art.
495»; Cecchella, Il processo cautelare, Torino, 1997, 144 e
segg., il quale opina per una riconduzione del fenomeno ad una
«conversione del sequestro conservativo in denaro (sulle orme
dell’art. 495 c.p.c. per il processo esecutivo)», e considera «im-
preciso il legislatore nel qualificare l’istituto come ipotesi di
revoca del sequestro, trattandosi piuttosto di una sua mera mo-
difica di oggetto».
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posta in loro vece»7, ottenendosi in tal modo una au-
tentica — e indiscussa — sostituzione dell’oggetto del
pignoramento8, altrettanto accada nella corrisponden-
te e preventiva sede cautelare, ove, similmente ed in-
tuitivamente, si verrebbe ad affermare la configurabi-
lità di un rapporto di surrogazione tra i beni origina-
riamente sottoposti a vincolo cautelare e la cauzione e,
cosı̀, la compatibilità dell’istituto della revoca per pre-
stazione di cauzione con la regola della conversione del
sequestro in pignoramento di cui al successivo art. 686
c.p.c.9

A favore di questa ricostruzione militerebbe anche la
considerazione per la quale la prestazione della cau-
zione — lungi dall’assumere la valenza di ammissione
o riconoscimento, da parte del debitore, dell’esistenza
e/o consistenza del credito vantato dalla contropar-
te10, come parallelamente accade in sede di conversio-
ne del pignoramento11 — assolverebbe alle stesse fi-
nalità cui è diretta la sostituzione di cui all’art. 495
c.p.c.: ossia, da un lato, quella di consentire al debitore
di ottenere la liberazione dei beni sottoposti a cautela
e, dall’altro lato, quella di arrecare un notevole vantag-
gio al creditore, il quale «in caso di condanna esecutiva
vedrà sottoposto a pignoramento denaro o titoli equi-
valenti e non beni dei quali si dovrebbe pur procedere
alla vendita» e liquidazione12. Risulta cosı̀ confermata
l’analogia con la conversione del pignoramento, nel-
l’ambito della quale contemporaneamente sono rag-
giunte le finalità della sottrazione dei beni del debitore
al procedimento di espropriazione, evitandosene cosı̀
l’immobilizzo, e dello snellimento della procedura ese-
cutiva, a giovamento del creditore, che non dovrà sob-
barcarsi gli incomodi dei «tempi e dell’alea della ven-
dita forzata»13.

Conforta altresı̀ l’accoglimento di tale prospettiva14

la valorizzazione della previsione normativa che indi-
vidua il criterio sulla scorta del quale il giudice è tenuto
a determinare l’ammontare della cauzione. La lettera
della legge si riporta ad un parametro calibrato sul-
l’«ammontare del credito che ha dato causa al seque-
stro» e sulle «spese, in ragione del valore delle cose

sequestrate»: formula non del tutto perspicua15, su cui
il panorama dottrinale ha enucleato due contrapposte
opzioni ricostruttive.

Un primo filone dottrinale sostiene che la commisu-
razione della cauzione vada effettuata elevando a cri-
terio «la minor somma tra l’ammontare del credito
tutelato e delle spese e il valore delle cose sequestra-
te»16: in tal senso, nell’eventualità in cui il valore dei
beni vincolati sia superiore all’importo del credito, si
avrà una determinazione pari a quest’ultimo, con con-
seguente ricalibratura della entità della cautela in senso
perfettamente equilibrato con il valore del credito; in-
vece, qualora l’ammontare del credito cautelato ecceda
la consistenza dei beni sottoposti a vincolo, la cauzione
verrà parametrata su tale ultimo valore, non essendovi
ragione alcuna per procurare al creditore in questa
sede una cautela maggiore di quella che già era riuscito
a procurarsi al momento della concessione del provve-
dimento di sequestro: «In sostanza l’importo è dato dal
minor valore: questo depone evidentemente a favore
della tesi della conversione»17.

Altro versante dottrinale18 ritiene invece che una ri-
levanza determinante sia da attribuirsi all’elemento
dell’«ammontare del credito», cosı̀ argomentando che,
nell’ipotesi in cui l’entità del credito ecceda la consi-
stenza di quanto sottoposto a vincolo, la cauzione pre-
stata per un valore inferiore al credito cautelato non
legittimerebbe la revoca.

Questa seconda impostazione prospetta delle non
irragionevoli perplessità rispetto alla ricostruzione tra-
dizionale e più diffusa. In effetti, ammettendo che la
cauzione vada prestata solo per un ammontare corri-
spondente al valore dei beni concretamente sequestra-
ti, si rischia di perdere la possibile funzione compulsiva
dell’eseguito sequestro (appunto perseguita dalla di-
versa impostazione dell’art. 495 c.p.c.): ossia la capa-
cità di indurre il debitore — tramite il vincolo apposto
su alcuni suoi beni particolarmente sensibili — a di-
svelare risorse proprie altrimenti destinate a rimanere
irreperibili per il creditore sequestrante e suscettibili di
garantire appieno la soddisfazione del credito.

7 Cosı̀ la lettera dell’art. 495, comma 4, c.p.c.
8 Conformi, in dottrina, Andrioli, op. cit., III, 91; Redenti,

op. cit., 178; Satta, op. cit., 1966, III, 160; in giurisprudenza,
Cass., 24 aprile 1991, n. 4469, in Mass. Giur. It., 1991; Id., 6
novembre 1982, n. 5867, in Mass. Giust. Civ., 1982.

9 Formula tali riflessioni F. Verde, op. cit., 333.
10 Di diverso ed opposto avviso, nel senso cioè che la presta-

zione della cauzione costituirebbe ammissione implicita della
legittimità del sequestro conservativo, Calvosa, op. cit., 690 e
seg.; nel senso invece conforme alla posizione assunta nel testo,
Carnelutti, op. cit., 303, e Satta, op. cit., 1968, IV, 229, il
quale affermava, ovviamente prima dell’entrata in vigore della
legge n. 353/1990, abrogatrice del giudizio di convalida, che
non vi poteva essere dispensa per il creditore dall’instaurare tale
giudizio — conseguenza che l’Autore riteneva «in ogni caso
inammissibile» — poiché la prestazione della cauzione «non
trasforma il sequestro conservativo in convenzionale». Nel me-
desimo senso si poneva anche la unanime giurisprudenza, per la
quale v. Cass., 31 maggio 1988 n. 3705, in Mass. Giur. It., 1988,
la cui massima recita: «La revoca del sequestro conservativo, che
venga disposta, su istanza del debitore e previa prestazione di
idonea cauzione, ai sensi dell’art. 684 c.p.c., incide solo sulle
modalità di esecuzione della misura cautelare, sostituendone
l’oggetto, e, pertanto, non esclude l’esigenza della sua successiva
convalida». Successivamente anche Id., 3 settembre 1999,

n. 9291, ivi, 1999; Trib. Genova, 13 gennaio 1990, in Dir. Maritt.,
1991, 408; Cass., 13 settembre 1983 n. 5545, in Mass. Giur. It.,
1983; Id., 3 luglio 1969 n. 2440, in Giust. Civ., 1969, I, 2014, e
in Foro It., 1970, I, 566.

11 Ove la richiesta di conversione non è valutata alla stregua
di un’acquiescenza implicita al titolo esecutivo giudiziale, come
tale incompatibile con la volontà di impugnare: in questo senso
Cass., 5 dicembre 1986, n. 7228, in Mass. Giur. It., 1986.

12 Cosı̀ testualmente F. Verde, op. cit., 340.
13 Cosı̀ testualmente Salvioni, Commento all’art. 495 c. p. c.,

in Codice di procedura civile commentato a cura di Consolo,
Luiso, Milano, 2007, 3664 e segg., spec. 3666.

14 Per le ragioni che si esporranno più oltre, nel testo.
15 Sulla equivocità della formulazione letterale contenuta

nella proposizione normativa de qua, F. Verde, op. cit., 338.
16 Cosı̀ testualmente Andrioli, op. cit., IV, 210; in questo

senso si annoverano altresı̀ le posizioni di Coniglio, op. cit.,
175 e segg.; Satta, op. cit., 1968, IV, 229; Cantillo-Caturani,
op. cit., 190; Conte, op. cit., 214.

17 Cosı̀ testualmente Satta, op. cit., 1968, IV, 229.
18 In questo senso Satta-Punzi, op. cit., 815, secondo cui la

cauzione corrispondente ad un valore inferiore all’ammontare
del credito «non [potrebbe] certo legittimare la revoca del se-
questro»; implicitamente anche Punzi, Il processo civile, Tori-
no, 2008, III, 69.
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Non sembra per vero nemmeno dirimente la giusti-
ficazione, talora fatta propria dall’orientamento domi-
nante19, per cui l’esercizio di questa forma di pressione
sarebbe congruo solo a fronte di un titolo che legittima
la “piena” aggressione esecutiva, e non invece dinanzi
ad un titolo meramente provvisorio qual è il sequestro
conservativo rilasciato a valle di un mero esame som-
mario del fumus della pretesa creditoria. Invero l’argo-
mento “prova troppo”; esso potrebbe essere accettato
solo in un contesto in cui il titolo esecutivo sottendesse
sempre un accertamento giurisdizionale (o comunque
una cognizione qualitativamente più intensa di quella
cautelare), ma resta non soddisfacente là dove accada
anche di frequente che la forza esecutiva venga attri-
buita a documenti di formazione stragiudiziale o anche
a provvedimenti non preceduti da alcuna cognizione in
contraddittorio.

Pertanto, la “forza” della tesi dominante si riduce al
far essa leva su un dato normativo, la cui ratio comun-
que non si sottrae — quanto meno de iure condendo —
alla opportunità di un ripensamento.

3. I rimedi avverso l’ordinanza che dispone la “revoca”.
Quale ultimo profilo della trattazione rimane da

analizzare la questione, forse più controversa, del se,
per quali censure e mediante quali rimedi impugna-
tori l’ordinanza che dispone la revoca del sequestro
ex art. 684 c.p.c. possa essere sottoposta a gravame.
A tal proposito, sebbene la formulazione letterale
della disposizione in esame deponga inequivocamente
nel senso della non impugnabilità dell’ordinanza de
qua20, dottrina e giurisprudenza hanno ugualmente
avuto modo di enucleare la problematica della ammis-

sibilità del rimedio impugnatorio del reclamo caute-
lare ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza in
questione.

In questa sede ci occuperemo della problematica con
specifico riguardo agli eventuali profili differenziali
dell’istituto in esame, non essendo consono alla finalità
del presente commento approfondire la tematica della
revocabilità in generale dei provvedimenti resi in sede
di revoca o modifica ex art. 669 decies c.p.c.21

Data dunque per ammessa tale reclamabilità, ne è
seguito il successivo passo, peraltro non compiuto dal-
la totalità del panorama dottrinale22 e giurisprudenzia-
le23, consistente nell’unificare il regime impugnatorio
anche della revoca ex art. 684 c.p.c., previa assimila-
zione — riteniamo più quanto a struttura24 che quanto
a presupposti25 — dei rispettivi provvedimenti.

Anche altre strade tuttavia sono state battute per il
raggiungimento di questo medesimo risultato: ad
esempio, sulla scorta della valorizzazione della neces-
sità di un assetto normativo che possegga il requisito
della ragionevolezza, si è opinato che sembrerebbe
«scarsamente rispondente al principio di ragionevolez-
za una disciplina che, mentre ammette (ai sensi del
combinato disposto degli artt. 669 decies e 669 terde-
cies c.p.c.) il controllo di un giudice diverso sulla re-
voca o modifica di una misura cautelare quando si
verifichi un mutamento delle circostanze, neghi invece
tale possibilità quando la modifica o la revoca riguardi
il sequestro conservativo e sia generata dall’offerta di
un’idonea cauzione»26. La scelta è poi confortata da
ragioni di opportunità, addotte relativamente al fatto
che, per la delicatezza e, spesso, per la natura discre-
zionale delle decisioni giudiziali in sede di pronunzia di

19 Cosı̀ sostanzialmente, muovendo dal rilievo per cui la fun-
zione della cauzione consisterebbe nel fornire una garanzia
equivalente a quella che il sequestrante è riuscito ad assicurarsi
in sede di esecuzione del sequestro, Andrioli, op. cit., IV, 210,
che rimarca altresı̀ come la prestazione di una cauzione, pur di
importo inferiore all’ammontare del credito cautelato, ma di
consistenza equivalente al valore dei beni sequestrati, ben possa
legittimare l’ordinanza di revoca, poiché essa non depotenzie-
rebbe in alcun modo la cautela di fatto acquisita dal creditore,
anzi gli procurerebbe il beneficio per il quale la conversione del
sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c. opererebbe non su
beni da sottoporre a vendita forzata, ma immediatamente su di
una somma di denaro di pari valore.

20 Cosı̀ la lettera dell’art. 684 c.p.c., che stabilisce espressa-
mente che il provvedimento giudiziale debba concretarsi in
un’«ordinanza non impugnabile». La suprema Corte ha, peral-
tro, avuto modo di precisare il significato da attribuire a tale
“non impugnabilità” del provvedimento di revoca, specifican-
do, con la pronuncia Cass., 8 agosto 1979, n. 4574, in Mass.
Giust. Civ., 1979, che l’utilizzo di detto termine da parte del
legislatore avrebbe solamente inteso rimarcare la caratteristica
della non decisorietà di tale ordinanza (ma non anche la sua
“non revocabilità”).

21 Sul tema rinviamo, nel panorama dottrinale, a Corsini, Il
reclamo cautelare, Torino, 2002, 223 e segg; Cecchella, Il pro-
cesso cautelare. Commentario, Torino, 1997, 205; Auletta, Va-
riazioni sul tema del giudicato cautelare, in Giur. It., 1996, IV, 3;
Gasperini, Reclamabilità dei provvedimenti ex art. 669 decies
c.p.c. e doppio grado di giurisdizione cautelare, in Giur. It., 1996,
I, 2, 775.

22 Nel senso di una “identità strutturale” tra provvedimenti
di revoca per “mutamento delle circostanze” ai sensi della pre-
visione di cui all’art. 669 decies c.p.c. e ordinanze ex art. 684

c.p.c. si pone Frus, La reclamabilità del provvedimento che pro-
nuncia sull’istanza di revoca del sequestro conservativo ex art. 684
c.p.c.: oscillazioni giurisprudenziali e aspetti problematici, in Giur.
It., 2003, 920 e segg.

23 Nel senso della non assimilabilità dell’ordinanza di revoca
del sequestro al provvedimento emesso ai sensi dell’art. 669
decies c.p.c. e per il trattamento impugnatorio differenziato,
Trib. Lanciano, 26 luglio 2002, in Giur. It., 2003, con nota critica
di Frus, op. cit., 920 e segg. Sulla non riconducibilità dell’isti-
tuto in discorso alla revoca delle misure cautelari ex art. 669
decies c.p.c., non deducendone però automaticamente l’esclu-
sione del primo dal rimedio impugnatorio del reclamo cui la
regola pretoria esposta nel testo assoggetta la seconda, anzi,
ammettendone la praticabilità, Conte, Il sequestro conservati-
vo, in AA.VV., op. cit., 1071-1073.

24 In questo senso Frus, op. cit., 920 e segg. Ritiene in pro-
posito l’Autore che «se si riconduce [...] la revoca del sequestro
conservativo ad un semplice mutamento del suo oggetto, ci
sembra che strutturalmente si venga a determinare una modifica
della misura cautelare, non diversamente da quanto previsto
dall’art. 669 decies c.p.c. per il caso di mutamento delle circo-
stanze».

25 Ritiene invece che la revoca del sequestro dietro presta-
zione di cauzione non sia dissimile dall’ipotesi di una revoca per
“mutamento delle circostanze”, ma che, anzi, la prima costitui-
sca in realtà, condividendone i presupposti, una species del ge-
nus dei provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 669 decies c.p.c.,
poiché «la prestazione di una cauzione a garanzia della fruttuo-
sità della successiva esecuzione forzata costituisce una circo-
stanza sopravvenuta che travolge i presupposti del sequestro
conservativo perché esclude il periculum in mora», Ziino, op.
cit., 929.

26 Cosı̀ letteralmente Frus, op. cit., 920 e segg., spec. 924.
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provvedimento di revoca del sequestro, pare conve-
niente che su tale provvedimento sia possibile un sin-
dacato impugnatorio da parte di un giudice collegiale,
dinanzi al quale verificare la rispondenza dell’ordinan-
za in concreto emessa ai criteri di validità e legittimità
dettati dalla legge27.

Sembra opportuno dar conto, in tale contesto, del-
l’opinione di chi28 ritiene che le censure sollevabili a
mezzo di reclamo cautelare non possano consistere in
una doglianza, da parte del creditore, riguardante l’ac-
coglimento in sé dell’istanza di revoca, poiché, nono-
stante la lettera dell’art. 684 c.p.c. si esprima in termini
di “possibilità” per il debitore di ottenere dal giudice
l’ordinanza richiesta, la legge attribuirebbe in realtà al

sequestrato un vero e proprio diritto di ottenere tale
provvedimento, pur dietro presentazione di idonea
cauzione. I motivi di doglianza da parte del creditore
potranno dunque essere rappresentati dalla supposta
inadeguatezza della cauzione rispetto ai parametri di
legge, per insufficienza dell’importo stabilito dal giu-
dice, mentre le censure sollevabili dal debitore potran-
no, come sopra detto, riferirsi al mancato accoglimento
dell’istanza di revoca ovvero alla mancata corrispon-
denza della determinazione della cauzione ai parametri
di legge, nel senso speculare di una quantificazione
reputata eccessiva.

Diana Signori

27 Sindacato impugnatorio — affidato ad un giudicante “al-
tro” — di cui vi è particolare urgenza in sede cautelare, attesa la
(prevalentemente ritenuta) indisponibilità, in tale contesto, del-
l’opposizione agli atti, che costituisce invece il percorso rimediale
utilizzabile per dedurre le contestazioni avverso i provvedimenti
resi dal G.E. sulle istanze ex art. 495 c.p.c.: in proposito, anche

per una proposta innovativa quanto ai rapporti tra attuazione
cautelare e utilizzabilità delle opposizioni esecutive, Pilloni, Ri-
medi giudiziali esperibili in sede di attuazione dei provvedimenti
cautelari, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2005, 775 segg.

28 Cosı̀ Conte, Il sequestro conservativo, in AA.VV., op. cit.,
1073.
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REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Corte costituzionale, 8 luglio 2010, n. 250 —
Amirante Presidente — Frigo Redattore — Presi-
denza del Consiglio dei Ministri (Avv. Gen. Stato).

Questione di legittimità costituzionale — Immigra-
zione clandestina — Reato — Questione di legittimità
costituzionale — Infondatezza (Cost. artt. 2, 3, 24,
comma 2, 25, comma 2, 27, 97, comma 1, 117; D.Lgs.
27 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis).

Sono infondate le questioni di legittimità costituzio-
nale dell’art. 10 bis D.Lgs. n. 286/1998, che punisce
l’ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Sta-
to, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25 comma 2,
27, 97, comma 1, e 117 Cost., e sono manifestamente
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
sollevate nei confronti di tale articolo in riferimento agli
artt. 3, 24, comma 2, e 27 Cost. (1).

Per il testo della sentenza v. www.giurcost.it oppure
www.cortecostituzionale.it

(1) Sulla legittimità costituzionale del reato
di immigrazione clandestina

1. La contravvenzione di ingresso e soggiorno ille-
gale dello straniero nello Stato di cui all’art. 10 bis
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle di-
sposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero”), comune-
mente denominato «immigrazione clandestina», è
stata introdotta con la L. 5 luglio 2009, n. 94, entrata
in vigore l’8 agosto 2009. Tale norma punisce con
l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro «salvo che il fatto
costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso
ovvero si trattiene nel territorio dello Stato», in viola-
zione delle disposizioni del testo unico nonché di
quelle dell’art. 1 L. 28 maggio 2007, n. 68, che regola
i soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio.

L’introduzione del reato nel nostro ordinamento è
stata preceduta da un vivace dibattito e seguita da mol-
tissime critiche concernenti la legittimità costituziona-
le della riforma. Pochi giorni dopo l’entrata in vigore
della legge sono state sollevate le prime eccezioni di
legittimità costituzionale1.

1 Cfr., tra le altre, Trib. Pesaro, 31 agosto 2009 (ord.), in
www.asgi.it; Id. Trento, 25 settembre 2009 (ord.), in Diritto,

immigrazione e cittadinanza, 2009, 4, 231. Pare utile ricordare le
perplessità espresse dal Presidente della Repubblica nella mis-
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Correttamente, la Consulta ha distinto due fonda-
mentali ordini di questioni. Da un lato si pongono le
problematiche attinenti alla legittimità costituzionale
della scelta di penalizzazione; dall’altro, le censure che
investono specifiche articolazioni della disciplina so-
stanziale o processuale e che sarebbero potute sfociare
in una parziale declaratoria di illegittimità costituzio-
nale.

La riflessione della Corte, per ragioni di pregiudizia-
lità logica, si è dapprima incentrata sulle questioni più
radicali, offrendo una risposta in gran parte prevedi-
bile, ma non del tutto soddisfacente, ai dubbi di costi-
tuzionalità che da più parti sono stati sollevati in merito
alla scelta del legislatore di introdurre questo reato. Le
ordinanze di rimessione hanno infatti posto l’accento,
oltre che su censure concernenti il principio di ugua-
glianza, di solidarietà e di buon andamento dei pub-
blici uffici, sulla contrarietà della norma ai canoni di
offensività, materialità e ragionevolezza espressi negli
artt. 3 e 25, comma 2, Cost. La contravvenzione, per i
giudici a quo, sanzionerebbe penalmente non tanto un
fatto offensivo di un bene costituzionalmente protetto,
quanto una semplice condizione personale e sociale,
quella di straniero clandestino, una «colpa d’autore»,
«un modo di essere dell’agente».

Diverse perplessità — anche in relazione alle proble-
matiche interpretative che si vengono a delineare per i
giudici di pace, nella cui competenza il reato è attratto
— suscita quindi la decisione della Corte di conside-
rare non fondata una questione ricadente nel secondo
ordine sopra enunciato. Lo scrutinio è stato invocato
infatti anche con riguardo ai principi di colpevolezza e
uguaglianza, non annoverando la norma l’assenza di un
«giustificato motivo», valvola di salvezza irrinunciabile
che sarebbe invece irragionevolmente contemplata nel
reato più grave di inottemperanza all’ordine del que-
store di lasciare il territorio nazionale a seguito del-
l’espulsione di cui all’art. 14, comma 5 ter del medesi-
mo testo unico.

2. Come anticipato, la decisione della Corte in merito
alla scelta di penalizzazione era in gran parte prevedi-
bile2. Essa è l’ennesima dimostrazione di un atteggia-
mento marcatamente rispettoso della discrezionalità
del legislatore nell’individuazione e configurazione
delle fattispecie criminose e più in generale delle mo-
dalità di protezione penale dei singoli beni od interessi,
il cui limite è rappresentato solo da scelte manifesta-
mente irragionevoli o arbitrarie. Sinora, infatti, la Cor-
te — pur riconoscendo la valenza costituzionale del
principio di offensività — è parsa normalmente poco
disposta a dichiarare incostituzionali le norme penali
in relazione ad esso.

La Corte sovrappone in molti passaggi due censure
diverse, seppure intrinsecamente legate tra loro dal
riferimento all’art. 25 Cost. nei suoi due diversi pre-
supposti di garanzia di offensività e di fattualità.

Nella sentenza non si ravvisa alcuna lesione del pri-
mo principio invocato, in quanto con la contravven-
zione in esame si tutela l’interesse dello Stato al con-
trollo e alla gestione dei flussi migratori.

Più che di interesse, però, si potrebbe parlare di una
funzione statale. In questo contesto, come dalla moti-
vazione si può cogliere, il diritto penale si pone come
accessorio ad una disciplina amministrativa afferente
alla funzione di regolazione e controllo di un’attività
che è fondamentalmente legittima, ma potrebbe espor-
re a pericolo dei beni rilevanti, se svolta in modo indi-
scriminato.

Del resto, la scelta coerente del legislatore, in tema
di immigrazione clandestina, è stata proprio quella di
qualificare il reato come illecito contravvenzionale,
che presenta molte affinità ontologiche con l’illecito
amministrativo3. Si tratta di una trasgressione di po-
lizia.

Per scongiurare il rischio da più parti paventato di
trasformare l’illecito penale in un illecito di mera tra-
sgressione la Corte ha cercato tuttavia di fare un passo
ulteriore, superando il riferimento alla tutela di una
funzione per individuare quali sono gli oggetti ultimi di
tutela: gli interessi protetti in via anticipata cui le fun-
zioni amministrative sono serventi4.

La gestione dei flussi è definita come mero bene giu-
ridico strumentale, ma i beni pubblici finali, di sicuro
rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi
da fenomeni di immigrazione incontrollata non sono
purtroppo enucleati chiaramente. La sicurezza, la sa-
nità pubblica, l’ordine pubblico e i vincoli internazio-
nali parrebbero indicati come interessi pubblici da
ponderare nella regolamentazione della materia, ma il
riferimento è sfuggente e indiretto.

È in ogni caso difficile graduare la prossimità della
condotta descritta in fattispecie rispetto ai diversi in-
teressi collocati sullo sfondo anche perché essi non
sono normalmente messi in pericolo dal comporta-
mento di una singola persona5.

Sul piano della materialità, la posizione della Corte
è effettivamente sostenibile sebbene marcatamente
formalista. A poco vale, in questo senso, l’argomento
comparatistico introdotto fugacemente in chiusura a
supporto della scelta di penalizzazione, visto che
— come è stato rilevato — sia sul piano del diritto
internazionale generale che a livello europeo gli Stati
non incontrano limiti in relazione alla qualificazione
giuridica dell’ingresso e soggiorno irregolare, e le
realtà dei vari ordinamenti sono molto più complesse

siva del 15 luglio 2009 che ha accompagnato la promulgazione
della legge n. 94/2009, con particolare riferimento alla clausola
del «giustificato motivo».

2 Giunta, Introduzione, in La nuova normativa sulla sicurez-
za pubblica a cura di Giunta, Marzaduri, Milano, 2010, XIII.

3 Mantovani, Diritto penale. Parte generale, 6a ed., aggior-
namento, Padova, 2009, 200; Padovani-Stortoni, Diritto pe-
nale e fattispecie criminose, Bologna, 2002, 79.

4 A favore della configurazione della funzione come bene
giuridico, cfr. Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale, 3a

ed., Milano, 2001, 551: il riferimento è ai reati economici e

ambientali. Sulla tutela di funzioni cfr. Padovani, Diritto penale
della prevenzione e mercati finanziari, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen.,
2005, 634 e segg. Formula molteplici critiche Moccia, Dalla
tutela dei beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e
riflussi illiberali, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1995, 343 e segg.
Cfr., altresı̀, Fornasari, Il concetto di economia pubblica nel
diritto penale, Milano, 1994, 153 e segg. Sui beni giuridici co-
stituzionali si impone un rinvio a Bricola, voce “Teoria gene-
rale del reato”, in Noviss. Dig. It., XIX, 1973, 7 e segg.

5 Cfr. Manes, Il principio di offensività nel diritto penale,
Torino, 2005, 100.
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da confrontare di quanto possa superficialmente ap-
parire6.

Meritevoli di un cenno sono invece le pur brevi ri-
flessioni riservate al tema della scarsa efficacia della
risposta repressiva neointrodotta ed al suo rapporto
deficitario tra costi e benefici, che pur si collocano su di
un piano estraneo al giudizio di costituzionalità.

3. La Corte si è poi soffermata sulla mancanza della
formula «senza giustificato motivo», disattendendo la
censura formulata.

Tale clausola di inesigibilità è stata definita dalla giu-
risprudenza anche costituzionale (sentenza n. 5/2004)
come una valvola di sicurezza del meccanismo repres-
sivo, per evitare di sanzionare — anche al di fuori della
presenza di vere e proprie cause di giustificazione —
condotte concretamente inesigibili in ragione, a secon-
da dei casi, «di situazioni ostative a carattere soggettivo
od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero
della necessità di tutelare interessi configgenti»7. Pro-
prio in forza di questa clausola la Corte costituzionale
aveva escluso ogni possibile contrasto con l’art. 27
Cost. del reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, T.U., in
presenza di situazioni di pratica impossibilità di mu-
nirsi di documenti o del biglietto.

La Corte non ha ritenuto necessaria la presenza della
formula nel caso di specie premettendo un dato noto:
se è vero che «la portata di detta clausola va oltre il
mero richiamo alle esimenti di carattere generale, è
altrettanto certo, tuttavia, che la mancanza della clau-
sola non impedisce che le esimenti generali trovino
comunque applicazione». L’applicazione delle scrimi-
nanti comuni, delle cause di esclusione della colpevo-
lezza (ivi compresa l’ignoranza inevitabile della legge
penale) e del principio ad impossibilia nemo tenetur
(valevole per l’ipotesi di trattenimento illecito, qualifi-
cato come fattispecie omissiva propria), sarebbero suf-
ficienti per garantire il rispetto del principio costitu-
zionale invocato.

Nella sentenza si riconosce quindi che permane una
rilevante diversità di regime rispetto al già citato art.
14, comma 5 ter, caratterizzato addirittura da una mag-
gior gravità conseguente alla violazione di un ordine
amministrativo individualizzato. Ed è qui che l’argo-
mentazione appare meno convincente.

Non è sufficiente ricordare che il reato, il quale funge
da tertium comparationis, è un delitto, mentre nel caso
in esame si è in presenza di una contravvenzione, meno
grave del primo anche perché sanzionata con pena
pecuniaria. I due reati hanno una profonda affinità
strutturale e — proprio al contrario di quanto soste-
nuto nella decisione annotata — è irragionevole che un
medesima situazione possa escludere la punibilità per

una fattispecie più grave e non invece per una meno
grave.

Allo stesso tempo non appare convincente il riferi-
mento ad uno strumento di moderazione dell’interven-
to sanzionatorio che discende dall’applicazione della
disciplina del procedimento penale di pace. La Corte
dimostra di riporre fiducia nell’art. 34 D.Lgs. n. 274/
2000 — per selezionare le ipotesi a carattere margi-
nale — indicandolo in questo contesto quale compen-
sazione per la mancata presenza della clausola del giu-
stificato motivo oltre che già, qualche paragrafo prima,
come argomento per superare la censura formulata in
merito alla violazione del principio di uguaglianza, a
causa dell’equiparazione di fattispecie marcatamente
eterogenee.

L’istituto dell’improcedibilità per particolare tenuità
del fatto ha incontrato nella pratica notevoli ostacoli
applicativi, conseguenti ai molteplici presupposti del
reato bagatellare rilevante ex art. 34 D.Lgs. n. 274/
2000. La giurisprudenza ha affermato più volte che
l’applicabilità dell’istituto esige la concorrente sussi-
stenza degli indici normativi, costituiti dall’esiguità
dell’offesa, dall’occasionalità della condotta, dal basso
grado di colpevolezza e dall’eventuale pregiudizio so-
ciale per l’imputato, che sono collocati all’interno della
norma l’uno accanto all’altro, senza distinzioni che
consentano di reputarli alternativi8.

Il requisito dell’esiguità del danno o del pericolo
— parametro estraneo al giustificato motivo — rap-
presenta poi senza dubbio il punto di partenza dell’in-
dagine, rendendo assai complessa la valutazione che
dovrebbe operare il giudice di pace in ipotesi di immi-
grazione clandestina, caratterizzata da un bene giuri-
dico finale sfuggente e comunque estraneo alla poten-
ziale lesività della condotta di un solo immigrato.

Già si è posta l’attenzione, nella giurisprudenza di
legittimità, sulla compatibilità di tale modalità di defi-
nizione alternativa del procedimento con i reati di pe-
ricolo astratto proprio perché essi non consentono di
valutare l’azione al fine di stabilire se questa mette in
pericolo il bene protetto ed in che misura, visto che è il
legislatore a riconoscere in via preventiva la pericolo-
sità della condotta9. Riguardo alla guida in stato di
ebbrezza, la Cassazione si è pronunciata a favore, evi-
denziando che non esistono reati nei quali non sussiste
un vulnus anche minimo al bene giuridico (almeno
inteso come bene finale) e nei quali non sia possibile
operare una graduazione della lesione o del pericolo, a
pena di violare il principio di offensività10, ed operan-
do cosı̀, almeno implicitamente, un’equiparazione fra
la tenuità dell’offesa e l’inoffensività la cui diffusa pre-
senza nell’esperienza penalistica è stata evidenziata
dalla dottrina data «la difficoltà di stabilire se un fatto

6 Favilli, I nuovi reati di ingresso e soggiorno illegale dello
straniero in Italia, in Riv. Dir. Internaz., 2009, 1115.

7 Sull’inesigibilità e il suo rapporto con la struttura del reato
Fornasari, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Pado-
va, 1990.

8 Cass., Sez. IV, 10 luglio 2008, n. 38004, in Guida Dir., 2008,
45, 82. Nonché, tra le altre, Cass., Sez. IV, 28 aprile 2006,
n. 24249, in Riv. Pen., 2007, 451. Tra i molti, Garuti, La
discrezionalità del giudice di pace nelle decisioni endoproces-
suali, in Contenuti e limiti della discrezionalità del giudice di

pace in materia penale a cura di Picotti, Spangher, Milano,
2005, 114.

9 Cass., Sez. III, 19 aprile 2007, n. 23114. Sul punto, Salcu-
ni, Esiguità e reati di pericolo astratto: intorno all’applicabilità
dell’art. 34 D.Lgs. 274 del 2000 al reato di guida in stato di
ebbrezza, in Cass. Pen., 2007, 2901.

10 Cfr. in particolare, Cass., Sez. IV, 28 settembre 2007,
n. 43383, in C.E.D. Cass., 238300, nonché Id., Sez. IV, 31 gen-
naio 2008, n. 12350, in Cass. Pen., 2008, 4313 (relativa all’ob-
bligo di fermarsi in caso di incidente stradale).
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è inoffensivo oppure se, invece, è poco offensivo»11. Si
può solo auspicare una vasta applicazione di questo
indirizzo.

4. Non tutte le questioni sollevate dai giudici rimet-
tenti sono state affrontate nel merito, essendosene ri-
tenuta la manifesta inammissibilità. Rimangono cosı̀
aperte le censure che attengono al trattamento sanzio-
natorio della contravvenzione, in relazione al quale si
colgono molteplici profili di irragionevolezza legati
all’esistenza dell’espulsione come anomala sanzione
sostitutiva per una pena pecuniaria ed al divieto di
concessione della sospensione condizionale della
pena.

Una questione di estremo interesse ed attualità è in-
fine rappresentata dal possibile contrasto della norma
con l’art. 117 Cost. La disciplina, infatti, potrebbe in-
cidere significativamente sugli obblighi gravanti sul-
l’Italia in forza della Dir. 2008/115/CE in materia di
norme e procedure per il rimpatrio dei cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che impone di
privilegiare condotte volontarie nell’esecuzione del-
l’espulsione, previa concessione di un periodo congruo
per la partenza, relegando a rimedio residuale ed ec-
cezionale ogni forma di trattenimento. Poiché l’art. 2
della Direttiva consente agli Stati membri di decidere
di non applicare le disposizioni in essa contenute ai
cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio «come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione
penale, in conformità della legislazione nazionale», se-
condo il giudice a quo la configurazione come reato di
qualunque ingresso o soggiorno clandestino mirereb-
be ad eludere la direttiva, rendendo operante la deroga
in ogni occasione: in Italia la modalità ordinaria di
esecuzione dell’espulsione potrebbe rimanere l’ac-
compagnamento immediato alla frontiera a mezzo del-
la forza pubblica, conformemente all’attuale previsio-
ne dell’art. 13 del testo unico.

A tale questione la Corte, però, non ha dato una
risposta limitandosi ad osservare che il termine di
adeguamento alla direttiva (24 dicembre 2010) non è
ancora scaduto. È condivisibile, peraltro, la precisa-
zione ulteriormente offerta in merito al contrasto con
la direttiva che non deriverebbe certo dall’introdu-
zione del reato, quanto piuttosto dalle norme interne
preesistenti.

Elena Mattevi

Corte costituzionale, 8 luglio 2010, n. 249 —
Amirante Presidente — Silvestri Redattore —

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Gen.
Stato).

Questione di legittimità costituzionale — Immi-
grazione clandestina — Reato commesso da immigra-
to clandestino — Aggravante — Illegittimità costitu-
zionale (Cost. artt. 3, 25, comma 2; C.p. art. 61, n. 11
bis).

È costituzionalmente illegittimo l’art. 61, n. 11 bis,
c.p. in forza della quale il reato è aggravato se il colpevole
l’ha commesso «mentre si trova illegalmente sul territo-
rio nazionale» (1).

Per il testo della sentenza v. www.giurcost.it oppure
www.cortecostituzionale.it

(1) Gli extracomunitari tra discrezionalità
penale, diritti fondamentali e principio di
offensività

Sommario: 1. Premessa. — 2. La motivazione della senten-
za. — 3. Conclusioni.

1. Premessa.
La sentenza della Corte costituzionale n. 249/2010

qui in esame ha ad oggetto l’aggravante comune pre-
vista dall’art. 61 n. 11 bis c.p. (d’ora in avanti «aggra-
vante della clandestinità»)1, in forza della quale il reato
è aggravato se il colpevole l’ha commesso «mentre si
trova illegalmente sul territorio nazionale»; aggravante
il cui ambito di applicazione — nella sua formulazione
originaria — era riferibile anche ai cittadini «comuni-
tari»2 e che — con successiva norma di interpretazione
autentica3 — è stato circoscritto ai soli cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi
(d’ora in poi «cittadini extracomunitari»).

L’impianto argomentativo della sentenza n. 249/
2010 muove dalla condivisibile considerazione di ca-
rattere generale che «i diritti inviolabili spettano ai sin-
goli, non in quanto partecipi di una determinata co-
munità politica, ma in quanto esseri umani». Alla luce
di questa precisa vocazione umanistica la sentenza co-
glie l’occasione per svolgere considerazioni di ampio
respiro sui diritti inviolabili dell’uomo ex se, a prescin-
dere dal mero riferimento al diritto di eguaglianza; tale
seria presa di coscienza sul valore attuale dei diritti
inviolabili/fondamentali/umani4 riflette l’essenza stes-
sa del moderno Stato di diritto, laddove — contraria-
mente a quanto avveniva nei regimi totalitari, in cui
l’individuo era posto in condizione di completa suddi-
tanza rispetto allo Stato — l’uomo è soggetto portatore
di diritti inviolabili, sottratti alle vicissitudini delle con-

11 Cfr. Vinciguerra, Appunti sull’inoffensività, la tenuità
dell’offesa e la tenuità del reato in Italia nel secondo Novecento,
in Studi Marinucci, Milano, 2006, II, 2077, spec. 2096.

1 Introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.L. 23 maggio
2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008,
n. 125.

2 In realtà, cittadini europei, dato che a partire dal 1993
— data di entrata in vigore del Trattato di Maastricht — è stata
istituita la cittadinanza europea, secondo cui i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea sono anche cittadini europei.

Il riferimento normativo, a seguito dell’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, è da rinvenire nell’art. 20 TFUE, secondo
cui «è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di
uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla
cittadinanza nazionale e non la sostituisce».

3 Art. 1 L. 15 luglio 2009, n. 94.
4 In questa nota a sentenza le locuzioni «diritti inviolabili»,

«diritti fondamentali» e «diritti umani» sono utilizzate in modo
interscambiabile al fine di indicare quel novero di diritti che
spettano all’uomo in quanto tale nelle democrazie dei moderni
Stati sociali di diritto.
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troversie o degli orientamenti di natura politica5. Il
riferimento espresso ai «diritti inviolabili [...] che spet-
tano ai singoli [...] in quanto esseri umani» rispecchia
dunque il meritorio intento di abbandonare la nozione
di «diritti del cittadino», transitando verso quella di
«diritti dell’uomo» senza confini nazionali, per supe-
rare «il limite della cittadinanza al godimento dei diritti
fondamentali» come «condizione per lo sviluppo di un
costituzionalismo mondiale»6.

Prima di analizzare l’impianto argomentativo della
sentenza in commento, conviene rammentare breve-
mente la struttura dell’aggravante della clandestinità,
secondo cui il reato è aggravato se è commesso da un
soggetto extracomunitario che si trovi illegalmente nel
territorio dello Stato. In forza di tale formulazione, non
sembra peregrino affermare che la tecnica di tutela
penale prescelta dal legislatore richiami improvvida-
mente il paradigma delle presunzioni di pericolo fon-
date su condizioni o qualità soggettive: la configurabi-
lità della aggravante è difatti subordinata al ricorrere
del duplice requisito di essere extracomunitario e di
aver commesso un reato mentre si è illegalmente sul
territorio nazionale.

2. La motivazione della sentenza.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 61

n. 11 bis c.p. è stata sollevata dal Tribunale di Ferra-
ra7 sulla base del principio di materialità del reato;
del principio di uguaglianza; del principio di necessa-
ria finalizzazione rieducativa della pena e per ulteriori
profili di irragionevolezza. Come si è già avuto modo
di anticipare, la motivazione offerta in sentenza parte
dal condivisibile assunto che i diritti fondamentali
dell’uomo spettano ai singoli, non in quanto partecipi
di una determinata comunità politica, ma in quanto
esseri umani. L’insegnamento non è certamente
nuovo e tuttavia assume qui particolare interesse
perché ricorda che il legislatore, nell’ambito della di-
screzionalità politica di cui è titolare, non è total-
mente libero nelle scelte di penalizzazione né per
quanto concerne l’an né per quanto attiene il quo-
modo perché l’uomo, ex se, è portatore di un novero
di diritti inviolabili riconosciuti a livello costituzio-
nale. La giurisprudenza costituzionale infatti già da
tempo, pur riconoscendo l’insindacabilità delle scelte
legislative in materia penale, ha rinvenuto nella mani-
festa irragionevolezza di queste scelte un limite pre-
ciso all’insindacabilità stessa8.

La sentenza n. 249/2010 della Corte è essenzialmente
polarizzata su due binari: da un lato, il carattere invio-
labile dei diritti dell’uomo, in particolare il carattere
inviolabile del principio di uguaglianza; dall’altro lato,
il principio penalistico di offensività.

Quanto al primo, alla Corte preme innanzitutto ri-
cordare che eventuali limitazioni dei diritti fondamen-
tali (sebbene la pronuncia abbia specifico riguardo alla
violazione del principio di uguaglianza tra uomini, il
discorso è in realtà estendibile a tutti i diritti fonda-
mentali dell’uomo) possono avvenire solo «in ragione
dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pub-
blico primario costituzionalmente rilevante»9.

Perciò, secondo la Corte, è indispensabile svolgere
un duplice accertamento finalizzato sia a verificare che
la norma limitativa superi un vaglio positivo di ragio-
nevolezza — non essendo sufficiente, ai fini del con-
trollo sul rispetto dell’art. 3 Cost., un mero accerta-
mento di non manifesta irragionevolezza10 — sia a
scrutinare in modo rigoroso la fattispecie sospettata di
violare o derogare alla generale presunzione di ugua-
glianza tra gli uomini. In breve, la Corte ritiene possi-
bili discriminazioni tra uomini solo qualora ciò sia in-
dispensabile per garantire un interesse primario costi-
tuzionale e solo a seguito di uno scrutinio stretto di
positiva ragionevolezza della norma limitatrice del di-
ritto dell’uomo.

È dunque alla luce di tale apprezzabile rigore meto-
dologico che la Corte sottopone la fattispecie di cui
all’art. 61 n. 11 bis c.p. allo scrutinio di costituzionalità,
affermando che la differenziazione tra individui previ-
sta dall’aggravante della clandestinità non può ritener-
si ragionevole in funzione dell’interesse di offrire una
maggiore tutela alle norme che prevedono e puniscono
i singoli reati in genere. Secondo la Corte l’ovvietà di
tale rilievo non merita particolari considerazioni per-
ché, punendosi maggiormente un reato soltanto per-
ché commesso da un extracomunitario irregolare, non
si offrirebbe una maggiore tutela ai singoli reati in ge-
nere: sul punto la Consulta è icastica.

Essa valuta inoltre l’aggravante della clandestinità
in considerazione dell’interesse a contrastare il feno-
meno dell’immigrazione illegale degli extracomuni-
tari, ma anche tale interesse non è tale da far conside-
rare ragionevole l’aggravante qui in rilievo, perché
punire maggiormente qualsiasi reato solo perché
commesso da un extracomunitario che si trovi illegal-
mente sul territorio nazionale non significa offrire una
maggiore tutela alla disciplina dell’immigrazione ille-
gale. Ed è proprio nel solco di tale argomentazione,
tuttavia, che alla Corte appare palesemente manifesta
l’irragionevolezza della aggravante della clandestinità
specie alla luce della non applicabilità dell’aggravante
ai cittadini europei. Anche questi infatti possono es-
sere destinatari di specifici provvedimenti di allonta-
namento e anche per questi è prevista una specifica
ipotesi di reato nel caso in cui non ottemperino all’or-

5 Appare interessante segnalare che sia la Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo sia la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea valorizzano, nei rispettivi incipit, l’inviola-
bilità delle dignità umana e il diritto alla vita come basi stesse dei
diritti fondamentali in generale.

6 Cosı̀ Ferrajoli, Il diritto come sistema di garanzie, in Ra-
gion pratica, 1993, 159.

7 Invero, anche il Tribunale di Livorno ha sollevato la que-
stione di illegittimità costituzionale, ma la Consulta ha ritenuto
la questione inammissibile dato che nel procedimento penale a
quo la norma censurata non era applicabile.

8 V. a titolo di esempio le sentenze della Corte costituzionale
n. 341/1994, n. 313/1995, n. 217/1996, n. 287/2001, richiamate
in sentenza; in dottrina, invece, per tutti v. Bin-Pitruzzella,
Diritto costituzionale, Torino, 2007, 478, i quali affermano che i
diritti fondamentali possono essere ristretti solo se ciò risul-
ti giustificato dalla necessaria garanzia di un altro principio
— prevalente — di rango costituzionale.

9 La Consulta richiama espressamente le proprie sentenze
n. 366/1991 e n. 63/1994.

10 Il richiamo è a favore della sentenza della Corte costitu-
zionale n. 393/2006.
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dine di allontanamento11 e tuttavia in tale caso non
trova applicazione — per espressa previsione legi-
slativa (art. 1 della legge n. 94/2009 prima richiamato)
— l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 bis c.p. Ciò
pone chiaramente in luce come quest’ultima non sia
posta a maggiore tutela delle «norme sull’ingresso e
sulla permanenza nello Stato di soggetti privi della
cittadinanza italiana» e denuncia, ad avviso della
Corte, la «natura discriminatoria» della aggravante in
esame, in quanto determina un trattamento punitivo
deteriore per il sol fatto della non appartenenza a una
comunità (quella di quanti siano cittadini dell’Unione
o in quanto abbiano regolare titolo di soggiorno) e
indipendentemente da ogni profilo di oggettivo mag-
gior disvalore della condotta o di maggiore meritevo-
lezza di pena del reo.

A tal riguardo giova evidenziare come nello svi-
luppo logico-argomentativo della Consulta, al di là
degli aspetti più strettamente inerenti alla violazione
del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.,
assuma primario rilievo anche la compatibilità tra la
tecnica di costruzione della aggravante della clande-
stinità e il modello costituzionale di reato come offesa
a beni giuridici anche alla luce del nuovo reato di
clandestinità.

Difatti, nella valutazione della Corte è giustamente
ritenuto fondamentale che l’illegittimità del soggiorno
non sia oggetto di duplicazioni sanzionatorie, in
quanto essa dà già luogo, in base alla legislazione vi-
gente, ad una serie potenzialmente indeterminata di
fattispecie penalmente rilevanti, tutte tra loro cumula-
bili e successive che potrebbero determinare pro-
blemi di bis in idem sostanziale. E invero, «lo stra-
niero extracomunitario viene punito una prima volta
all’atto della rilevazione del suo ingresso o soggiorno
illegale nel territorio nazionale [...] e può subire una o
più punizioni ulteriori determinate dalla perdurante
esistenza della sua qualità di straniero irregolare, in
rapporto a violazioni, in numero indefinito, che pre-
giudicano interessi e valori che nulla hanno a che fare
con la problematica del controllo dei flussi migratori»
(trattandosi delle fattispecie ex art. 14, comma 5 ter e
5 quater di cui al D.Lgs. n. 286/199812 che sono strut-
turate quali reati di mera condotta consistenti nelle
violazioni degli ordini di allontanamento dal territo-
rio nazionale e dunque, in definitiva, nel protrarsi del
soggiorno illegale).

Ora, a giudizio della Consulta, il legislatore è libero
di penalizzare la violazione della normativa sui flussi
migratori, ma non anche di «introdurre una presun-
zione generale e assoluta di maggiore pericolosità del-
l’immigrato irregolare che si riflette sul trattamento
sanzionatorio di qualunque violazione della legge pe-
nale da lui posta in essere». Uno dei maggiori profili di

illegittimità costituzionale dell’aggravante in discorso
infatti deriva dal fatto che essa accede a qualsiasi reato
commesso dallo straniero irregolare, quale automatica
conseguenza del solo status di costui e indipendente-
mente da qualsiasi collegamento tra il reato medesimo
e la violazione delle leggi sull’immigrazione13. In tal
modo «la qualità di immigrato “irregolare” diventa
uno “stigma” che funge da premessa ad un trattamento
penalistico differenziato del soggetto», senza che a ciò
corrisponda un’effettiva maggiore offensività delle
concrete fattispecie di reato di cui di volta in volta si
tratti ma per una scelta legislativa incentrata sulle mere
qualità dell’uomo. Alla luce di tali premesse ampia-
mente garantiste, dunque, la Corte, rilevando una pa-
lese violazione dell’art. 25, comma 2, Cost., conclude
che l’aggravante della clandestinità non vale a configu-
rare la condotta illecita come più gravemente offensiva
di alcun bene giuridico, ma serve a connotare una ge-
nerale e presunta qualità negativa del suo autore; in
breve, che essa viola il principio di offensività in nome
di una presunta maggiore pericolosità di tutti gli stra-
nieri extracomunitari non in regola con le norme sul
soggiorno. Orbene, a giudizio della Corte, simili giu-
dizi di pericolosità — in quanto incentrati sulle carat-
teristiche soggettive del reo — non possono essere né
automatici né generalizzati, ma devono essere «frutto
di un accertamento particolare, da effettuarsi caso per
caso». Su questo rilievo, l’aggravante della clandesti-
nità si differenzia chiaramente dall’aggravante comune
dello stato di latitanza e dalla recidiva, poiché in questi
ultimi due casi l’aggravamento del trattamento sanzio-
natorio consegue non soltanto a scelte individualizzate
che riguardano caso per caso un singolo soggetto, ma
anche al verificarsi di situazioni nessuna delle quali di
per sé sola già costituente reato.

3. Conclusioni.
Le argomentazioni fin qui richiamate hanno con-

dotto la Consulta a dichiarare l’illegittimità costituzio-
nale dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 11 bis c.p.
per violazione degli artt. 3, comma 1, e 25, comma 2,
Cost.

La pronuncia in esame conferma quell’orientamento
secondo cui i diritti fondamentali dell’uomo possono
essere limitati dal legislatore solo quando ciò sia fun-
zionale all’inderogabile soddisfacimento di un interes-
se pubblico primario di rilevanza costituzionale e solo
dopo avere svolto uno scrutinio stretto di positiva ra-
gionevolezza delle norma limitatrice. Secondo le chiare
affermazioni della Corte, infatti, «la necessità di indi-
viduare il rango costituzionale dell’interesse in compa-
razione, e di constatare altresı̀ l’ineluttabilità della li-
mitazione di un diritto fondamentale, porta alla con-
seguenza che la norma limitativa deve superare un va-

11 Il riferimento è al caso di soggiorno irregolare del cittadino
comunitario, nell’ipotesi di inottemperanza ad un provvedi-
mento di allontanamento, punita dall’art. 21, comma 4, D.Lgs.
6 febbraio 2007, n. 30 (“Attuazione della Dir. 2004/38/CE”)
con l’arresto da uno a sei mesi e con l’ammenda da 200 a 2.000
euro.

12 Commi inseriti dall’art. 13, comma 1, lett. b), L: 30 luglio
2002, n. 189, è poi da ultimo sostituiti dall’art. 1, comma 22, lett.
m), L. 15 luglio 2009, n. 94.

13 La Corte afferma che «la formulazione testuale della di-

sposizione che la contiene esclude che l’aggravante de qua deb-
ba applicarsi soltanto nei casi in cui la condotta criminosa sia
stata agevolata dalla presenza illegale del reo sul territorio na-
zionale o il reato sia stato commesso per consentire l’ingresso o
la permanenza illegale. La previsione legislativa non contiene
espressioni che possano autorizzare in alcun modo siffatte in-
terpretazioni restrittive, le quali contrastano con la portata ge-
nerale e indifferenziata della circostanza aggravante prevista. In
tal senso si è già orientata la giurisprudenza di legittimità (Cass.,
Sez. III, 26 novembre 2009, n. 4406)».
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glio positivo di ragionevolezza, non essendo sufficien-
te, ai fini del controllo sul rispetto dell’art. 3 Cost.,
l’accertamento della sua non manifesta irragionevolez-
za».

Ciò autorizza alcune brevi riflessioni sulla relazione
che avvince il principio di uguaglianza al principio di
offensività, il quale non solo assurge a ulteriore garan-
zia costituzionale a difesa dell’individuo e conseguen-
temente a principio giustiziabile in sede di controllo di
costituzionalità delle leggi, ma si pone inoltre — alme-
no sul piano della tutela dei diritti fondamentali della
persona ed indipendentemente da eventuali profili di
disparità di trattamento — come fondamento necessa-
rio per ogni forma di compressione o limitazione dei
diritti di libertà come anche di ogni scelta di incrimi-
nazione o di inasprimento sanzionatorio.

Sviluppando questa direttrice, e passando cosı̀ all’ul-
tima osservazione, la sentenza si segnala altresı̀ per pro-
muovere concettualmente il principio di offensività,
fino a non molti anni addietro ritenuto non avere rango
costituzionale e successivamente assurto a principio
costituzionale14 e utilizzato come vincolo per il legisla-
tore e per l’interprete, ma mai efficace in sede di de-
claratoria di illegittimità costituzionale come principio
che impone la necessaria lesività del reato. Tale assunto
— già incrinato con la sentenza costituzionale n. 354/
2002, in cui la Consulta ha statuito l’illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 688, comma 2, c.p. in materia di
ubriachezza — può dirsi definitivamente superato con
la presente sentenza, che conferisce al principio in pa-
rola chiari spazi di operatività anche in chiave dimo-
strativa.

Più in particolare, nella sentenza n. 354/2002 della
Consulta, la declaratoria di incostituzionalità della
contravvenzione di cui all’art. 688, comma 2, c.p. è
derivata da vizi riconducibili «alla violazione dei prin-
cipi costituzionali di legalità della pena e di orienta-
mento della pena», sebbene la Corte — riconoscendo
in tale contravvenzione «una sorta di reato di autore,
in aperta violazione del principio di offensività del
reato» — abbia precisato che tale principio «nella sua
versione astratta costituisce un limite alla discreziona-
lità legislativa in materia penale». Se dunque in tale
sentenza il principio di offensività è stato utilizzato
congiuntamente ad altri corollari della legalità penale
costituzionale, nella pronuncia qui in commento il
richiamo al principio di offensività appare invece net-
tamente più marcato: «indipendentemente dalla ne-
cessità di salvaguardare altri interessi costituzionali»,
la Corte evidenzia come «comportamenti pregressi
dei soggetti non possono giustificare normative penali
che attribuiscano rilevanza ad una qualità personale e
la trasformino, con la norma considerata discrimina-
toria, in un vero “segno distintivo” delle persone rien-
tranti in una data categoria, da trattare in modo spe-
ciale e differenziato rispetto a tutti gli altri». Disposi-
zioni di tal fatta finirebbero infatti per ferire «il
principio di offensività, giacché non valgono a confi-
gurare la condotta illecita come più gravemente of-

fensiva con specifico riferimento al bene protetto, ma
servono a connotare una generale e presunta qualità
negativa del suo autore».

La Corte, quindi, incentrando la declaratoria di in-
costituzionalità sulla violazione dell’art. 25, comma 2,
Cost. e pur potendo far riferimento al principio di
materialità del reato, come ipotizzato dal giudice re-
mittente, ha optato a favore di un uso esclusivo del
principio di offensività e, sancendo l’illegittimità costi-
tuzionale dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 11 bis
c.p. non solo in base all’art. 3, comma 1, Cost., ma
anche in forza dell’art. 25, comma 2, Cost. quale fon-
damento del principio di offensività, ha riconosciuto a
quest’ultimo autonomo carattere dimostrativo e natura
giustiziabile in sede di costituzionalità, a prescindere
dal riferimento ad altri corollari della legalità penale
costituzionale.

Antonio Materia

FALSO E TRUFFA AL COMUNE

Cassazione penale, V Sezione, 19 ottobre 2010
(ud. 24 giugno 2010), n. 37225 — Calabrese Presi-
dente — Scalera Relatore — Cedrangolo P.M.
(conf.) — C.G., ricorrente.

Truffa — Truffa in danno del Comune — Richiesta
di rimborso spese — Dichiarazione menzognera al
Comune — Riempimento di foglio firmato in bianco
— Falso in atto pubblico — Sussistenza (C.p. art. 476,
640).

Risponde di truffa in danno del Comune e di falso in
atto pubblico l’assessore comunale che, autorizzato a par-
tecipare ad un convegno, si reca altrove, incassa la som-
ma stanziata assumendo di aver smarrito i giustificativi
ed esibisce un’autorizzazione a partecipare all’altra ma-
nifestazione a firma del sindaco, ma redatta su di un
foglio in realtà da questi firmato in bianco, retrodatata e
non protocollata (1).

Omissis. — 1. C.G., assessore del Comune di Tricase,
è stato ritenuto responsabile con doppia conforme dei

delitti di truffa in danno del Comune e falso, secondo l’ipo-
tesi di accusa da lui consumati nel farsi liquidare la somma di
Euro 500,00, per un viaggio d’istituto a (omissis) mai fatto, e
nel consegnare al segretario generale del Comune, perché lo
esibisse alla Polizia Giudiziaria, una falsa autorizzazione ver-
gata su foglio firmato in bianco dal Sindaco.

I giudici del merito avevano ritenuto che il C., regolar-
mente autorizzato a recarsi a (omissis) il (omissis) per parte-
cipare ad un convegno sulla contabilità ambientale degli enti
locali, evento per il quale era stata stanziata la somma di Euro
500,00, si era invece recato a (omissis), in provincia di (omis-
sis), per partecipare al consiglio nazionale dei comitati (omis-
sis), di cui era coordinatore nazionale; aveva tuttavia ottenu-
to di incassare i 500,00 Euro, assumendo di aver smarrito le
note spese relative al viaggio asseritamente compiuto fino a
(omissis).

14 Sul punto v. Fiore, Il contributo della giurisprudenza co-
stituzionale all’evoluzione del principio di offensività, in Diritto
penale e giurisprudenza costituzionale a cura di Vassalli, Napoli,
2006, 91; Vinciguerra, Appunti sull’inoffensività, la tenuità

dell’offesa e la tenuità del reato in Italia nel secondo Novecento,
in Studi Marinucci, Milano, 2006, II, 2077; Manes, Il principio di
offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio
ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005, 209.
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Solo dopo che erano iniziate le indagini di polizia giudi-
ziaria, e cioè circa un anno dopo, la segretaria comunale
aveva consegnato alla P.G. una dichiarazione retrodatata
non protocollata che autorizzava espressamente il C. a re-
carsi a (omissis) “per l’inaugurazione di una piazza” (e non
per la posa della prima pietra di una chiesa, manifestazione
effettivamente svoltasi a omissis), sottoscritta dal sindaco,
che dichiarava esserle stata consegnata dal C. — Omissis.

2. Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento.
Il primo motivo è inammissibile.
È infatti generico innanzitutto perché non formula speci-

fiche censure all’impianto argomentativo della sentenza im-
pugnata, limitandosi a prospettare una valutazione dei fatti
alternativa a quella motivatamente ritenuta dei giudici del
merito, sia perché prospetta infatti la revisione di quelle
valutazioni, che in questa sede di legittimità è preclusa se,
come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato
conto delle ragioni della decisione con motivazione ragione-
vole, comunque immune da vizi logici e contraddizioni.

Il secondo è infondato, dovendo considerarsi come la cir-
costanza che la redazione della autorizzazione falsa fosse
stata materialmente effettuata da un impiegato della segre-
teria comunale su un foglio firmato in bianco dal Sindaco,
come è stato ritenuto in sentenza, non muta i termini della
contestazione, dovendosi al più opinare che l’azione penale
avrebbe dovuto essere promossa anche nei confronti della
predetta, che non a caso era stata avvertita della facoltà di
non deporre come teste, facoltà di cui si era avvalsa.

Il ricorso va pertanto rigettato ed al rigetto consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. — Omissis.

(1) Truffa e falso per il viaggio di lavoro im-
maginario di un assessore comunale

1. La pronuncia in commento riguarda i reati di truf-
fa in danno di un ente pubblico e di falso in atto pub-
blico, per i quali è stato ritenuto responsabile un as-
sessore comunale.

La truffa è prevista dall’art. 640 c.p. per il quale è
punito «chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo ta-
luno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto pro-
fitto con altrui danno»1. Si tratta di un tipico delitto
con la cooperazione della vittima, carpita con la frode2.
L’interesse protetto dalla disposizione è sia il patrimo-
nio, sia la libertà di autodeterminazione3.

Il capoverso della disposizione prevede alcune circo-
stanze aggravanti, tra esse figura quella di aver com-

messo il fatto a danno dello Stato o di altro ente pub-
blico, nel caso il Comune4. La ratio della circostanza è
quella di apprestare una particolare tutela al patrimo-
nio pubblico5.

Per potersi avere truffa la condotta dell’agente deve
risolversi in artifizi o in raggiri e deve determinare l’er-
rore (primo evento), quest’ultimo deve determinare
l’atto di disposizione (secondo evento). L’atto di dispo-
sizione, infine, deve provocare un danno e un profitto
(terzo evento)6.

Per quanto concerne la condotta, l’artificio consiste
in un’alterazione della realtà esterna che crea una falsa
apparenza materiale (es. di ricchezza, di nome, di qua-
lità ecc.), provocata mediante la simulazione di circo-
stanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esi-
stenti7.

Il raggiro invece consiste in un’attività simulatrice
sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scam-
biare il falso per vero8.

A differenza degli artifici, che necessitano di una
proiezione nel mondo esterno, i raggiri possono risol-
versi in una semplice attività di persuasione che in-
fluenza la psiche altrui9.

Nel caso in esame il soggetto attivo ha ottenuto di
incassare la somma stanziata per un convegno, per il
tramite di una menzogna, ovverosia, «assumendo di
aver smarrito le note spese relative al viaggio asserita-
mente compiuto».

È controverso se la semplice menzogna (è tale an-
che un’informazione volutamente parziale)10, sia suf-
ficiente ad integrare la condotta di truffa11. In giuri-
sprudenza si rinvengono numerose pronunce che ri-
tengono sia in grado di integrare la truffa anche la
mera dichiarazione menzognera. Cosı̀ ad esempio la
Cassazione ha sentenziato che «la mendace dichiara-
zione di una delle parti, fatta all’altra parte durante
l’iter formativo del contratto, di essere in grado di
adempiere l’obbligazione, pure in assenza di qualsiasi
messa in scena, in quanto destinata a creare un falso
convincimento, operando sulla psiche del soggetto in-
gannato, integra l’elemento del raggiro il quale, se
posto in essere con dolo, realizza la figura criminosa
della truffa contrattuale»12.

1 Il reato di truffa, ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 640
c.p. (aggiunto dall’art. 98 legge n. 689/1981), prevede la perse-
guibilità a querela del delitto salvo che ricorra una circostanza
aggravante.

2 Nella tipologia criminologica delle figure di vittima il truf-
fato è definito una vittima attiva favorente, «che non è né ag-
gressiva né inconsciamente collaboratrice, ma si limita a favorire
inconsapevolmente il reato», Vinciguerra, Rossi, Principi di
criminologia, 3a ed., 2011, 140.

3 Mantovani, Diritto penale, Parte speciale, II, Delitti contro
il patrimonio, 3a ed., Padova, 2009, 182.

4 Ai sensi del comma 2 dell’art. 640 il reato è aggravato «1) se
il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pub-
blico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il
timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di
dovere eseguire un ordine dell’Autorità; 2 bis) se il fatto è com-
messo in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, nume-
ro 5)». Il numero 2 bis è stato aggiunto dal comma 28 dell’art. 3
legge n. 94/2009.

5 Mantovani, op. cit., 191.

6 Vasciaveo, Sub art. 640, in Comm. C.P. a cura di Dolcini,
Marinucci, 2a ed., Milano, 2006, II, 4608.

7 Mantovani, op. cit., 183.
8 Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte speciale, II, II, I

delitti contro il patrimonio, 4a ed., Bologna, 2005, 173.
9 Fiandaca-Musco, op. cit., 173.
10 Pagliaro, Principi di diritto penale, Parte speciale, III,

Delitti contro il patrimonio, Milano, 2003, 327.
11 Lo nega Pagliaro, op. cit., 327 e seg. L’autore rileva che

per potersi configurare il reato di truffa occorre che la menzogna
sia accompagnata, sorretta, resa credibile, da artifici o da raggiri.
Sull’argomento si veda anche Mantovani, op. cit., 183, secon-
do il quale l’artificio può consistere anche in una menzogna
ingannatrice, purché sorretta da argomentazione adeguata a far-
la scambiare per verità.

12 Cass., Sez. II, 17 marzo 1993, Maraccio, in Cass. Pen.,
1994, 2093; Id., Sez. II, 30 ottobre 1996, Minciarelli, ivi, 1997,
3040. Id., Sez. II, 25 gennaio 2000, Monaci, n. 2706, in www.
leggiditaliaprofessionale.it, ove in motivazione la Corte, dopo
aver escluso che la condotta addebitata all’imputato sia consi-
stita in una semplice esposizione di notizie false, ha rilevato che,
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2. Le falsità documentali sono disciplinate nel codice
penale agli artt. 476-493 bis, che costituiscono il Capo
III (“Della falsità in atti”) del Titolo VII, Libro II. La
materia è dunque diluita in numerose disposizioni che
danno luogo ad «una minuta casistica con una esaspe-
rante serie di distinzioni e sottodistinzioni, l’utilità del-
le quali è quanto mai discutibile dati i larghi poteri
discrezionali che sono conferiti al giudice»13.

Nel caso affrontato nella pronuncia in commento
l’atto falso è stato confezionato utilizzando un foglio
firmato in bianco.

L’abuso di foglio firmato in bianco nel codice pe-
nale è distribuito in tre previsioni (artt. 486-488
c.p.)14. Per foglio firmato in bianco (biancosegno) si
intende ogni mezzo atto alla documentazione che
contiene soltanto la firma di colui che lo ha rilasciato
o una dichiarazione incompleta, destinata ad essere
integrata con qualche elemento essenziale, come ad
esempio la data o una cifra. Ciò lo si desume dall’art.
486, comma 2, c.p. secondo il quale «si considera
firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia
lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato ad essere
riempito»15.

In particolare l’art. 487 c.p. prevede il caso del pub-
blico ufficiale16 che, «abusando di un foglio firmato in
bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo
ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà
di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico
diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato».

La norma presuppone in capo all’agente il legittimo
possesso del foglio derivante da una ragione d’uffi-
cio17, nonché l’obbligo o la facoltà dello stesso di riem-
pire il foglio anzidetto. L’azione esecutiva consiste nel-
lo scrivere o far scrivere un atto pubblico18 diverso da
quello cui il pubblico ufficiale era obbligato o autoriz-
zato19.

L’abuso descritto dall’art. 487 c.p. non costituisce in
senso proprio una falsità documentale. Il predetto
abuso in particolare non integra una falsità materiale,
considerato il mandato ad scribendum conferito al-
l’agente20, ma neppure è suscettibile di essere qualifi-
cato come falsità ideologica, considerato che l’agente
potrebbe commettere il reato scrivendo nel docu-
mento una cosa vera21. La ratio della norma è la puni-
zione del soggetto attivo del reato per avere com-
messo una frode, ovverosia per avere abusato della
fiducia che in lui era stata riposta dal sottoscrittore
del foglio22.

Ai sensi dell’art. 488 c.p. ai casi di falsità su un foglio
firmato in bianco diversi da quelli preveduti dagli artt.
486 e 487 c.p., si applicano le disposizioni sulle falsità
materiali in atti pubblici o in scritture private.

Si tratta delle ipotesi di falso su un biancosegno a
opera di un soggetto privo di un titolo che importi
l’obbligo o la facoltà di riempirlo: si tratta, dunque, in
generale di tutti i casi in cui l’agente ha il legittimo
possesso della scrittura senza titolo alla sua integra-
zione (perché scaduto o mai esistito), nonché di quel-
li in cui il possesso del foglio firmato in bianco è sta-
to acquisito in modo illegittimo, ad esempio tramite
rapina, furto, estorsione ecc.23 oltre ai casi in cui
l’agente, pubblico ufficiale, è venuto in possesso del
biancosegno per motivi diversi dalla ragione d’uffi-
cio24.

Non essendo l’agente assistito da un mandato ad scri-
bendum, la condotta di riempimento del biancosegno
costituisce una falsità materiale, dunque, è giustificato
il rinvio contenuto nella norma alle disposizioni con-
cernenti tali fattispecie di reato25. L’applicabilità di
quest’ultime, è stato rilevato in dottrina, appare cosı̀
scontata da far dubitare addirittura dell’utilità stessa
dell’art. 488 c.p.26

in ogni caso, «la giurisprudenza ha da tempo puntualizzato che
anche la semplice menzogna può integrare gli artifici e i raggiri
richiesti dall’art. 640 c.p.».

13 Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, 15a

ed., Milano, 2008, II, 98. Cosı̀ si è espresso l’Autore prima di
affrontare la trattazione delle singole fattispecie di falso docu-
mentale previste nel codice penale.

14 De Marsico, voce “Falsità in atti”, in Enc. Dir., XVI,
Milano, 1967, 592.

15 Antolisei, op. cit., 141. L’art. 486 comma 1 c.p. punisce
«chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di
recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bian-
co, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo
o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato
produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbli-
gato o autorizzato [...] se del foglio faccia uso o lasci che altri ne
faccia uso».

16 In forza dell’art. 493 c.p., tutte le falsità in atti disciplinate
nel Capo III, Titolo VII, Libro II del codice penale, possono
essere commesse anche da impiegati dello Stato, o di altro ente
pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli
atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni. Sulla
nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio
che riveste la qualità di pubblico impiegato v. per tutti Vinci-
guerra, I delitti contro la pubblica amministrazione, Padova,
2008, 23 e segg.

17 Si ha possesso per ragione d’ufficio quando il possesso ha
con l’ufficio un nesso che non è di semplice occasione o conco-
mitanza, ovverosia quando il pubblico ufficiale ha il possesso «in
dipendenza della funzione che svolge nel suo ufficio». In tal

senso, con riferimento al peculato, v. per tutti Vinciguerra, op.
cit., 334 e seg.

18 Nella fattispecie in esame, il concetto di atto pubblico è
comprensivo anche dei certificati e delle autorizzazioni ammi-
nistrative, come risulta dal richiamo contenuto nella norma agli
artt. 479 e 480 c.p. Sull’argomento v. Manzini, Trattato di di-
ritto penale italiano, VI, Delitti contro il patrimonio, 5a ed., To-
rino, 1983, 941. Sulla nozione penalistica di atto pubblico v.
Antolisei, op. cit., 104 e segg.

19 Antolisei, op. cit., 143.
20 Manzini, op. cit., 925.
21 Antolisei, op. cit., 142. Contra De Marsico, op. cit., 593,

secondo il quale l’abusivo riempimento costituisce falso ideolo-
gico perché si attribuisce al foglio un tenore diverso da quello
prescritto dall’avente diritto.

22 Antolisei, op. cit., 142. L’autore rileva che per scorgere
nell’abuso di foglio in bianco una offesa alla fede pubblica «bi-
sogna far ricorso ad una lente di ingrandimento».

23 Antolisei, voce “Abuso di foglio in bianco”, in Enc. Dir.,
I, Milano, 1958, 187.

24 Manzini, op. cit., 933. L’autore rileva che il pubblico uf-
ficiale, il quale non possiede il biancosegno per ragione del suo
ufficio riempendo arbitrariamente il foglio, agisce come un pri-
vato qualunque e pertanto commette falsità materiale in atto
pubblico ai sensi dell’art. 488 c.p.

25 Antolisei, op. cit., 186.
26 Antolisei, op. cit., 186. L’autore rileva che, ad una inter-

pretazione puramente letterale, potrebbe ritenersi che il rinvio
operato dall’art. 488 c.p. alle disposizioni sulle falsità materiali
in atti pubblici e in scritture private avvenga solo quoad poenam.
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La sentenza in commento merita, dunque, di essere
condivisa.

Stefano Grindatto

CONFISCA PER EQUIVALENTE AD UN UTENTE

Cassazione penale, II Sezione, 21 luglio 2010
(ud. 9 luglio 2010), n. 28683 — Bardovagni Presi-
dente — Manna Relatore — Mura P.M. (conf.) —
Battaglia ed altri.

Reato in genere — Responsabilità da reato degli
enti — Truffa per il conseguimento di erogazioni pub-
bliche — Confisca per equivalente — Confisca del
profitto del reato — Legittimità (C.p. art. 640 quater;
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19).

In materia di responsabilità degli enti da reato, la
confisca per equivalente prevista dall’art. 19 D.Lgs. 8
giugno 2002, n. 231, è estesa espressamente anche al
valore equivalente al profitto del reato, anche quando
trattasi di un delitto in relazione al quale l’art. 322 ter,
comma 1, c.p., stabilisce che si può procedere alla confisca
di valore solo in riferimento al prezzo del reato (1).

Omissis. — In secondo, la confisca degli immobili è
stata disposta in forza del D.Lgs. n. 231 del 2001, art.

19 sulla responsabilità da reato degli enti: ai sensi dell’ine-
quivocabile tenore testuale del comma 2 di tale articolo, la
confisca può avvenire anche per equivalente rispetto al prez-
zo o al profitto del reato quando non ne sia possibile la
diretta confisca ai sensi del comma 1.

Si tratta di confisca per equivalente del profitto del reato
obbligatoria (in deroga alla norma generale dell’art. 240
c.p., comma 2), come chiaramente emerge dall’uso dell’av-
verbio “sempre” nel cit. art. 19, comma 1; in contrario non
trova applicazione dell’art. 322 ter c.p. il comma 1 secondo
il quale, in relazione ai delitti contro la p.a., si può proce-
dere alla confisca di valore solo in riferimento al prezzo del
reato (cfr. Cass. Sez. VI n. 14973 del 18.3.09, dep. 7.4.09,
rv. 243507).

Non a caso il successivo art. 53 (“Il giudice può disporre
il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma
dell’art. 19. Si osservano le disposizioni di cui all’art. 321
c.p.p., commi 3, 3 bis e 3 ter, artt. 322, 322 bis e 323 c.p.p. in
quanto applicabili”) non richiama l’art. 322 ter c.p.

In breve, in tema di responsabilità da reato degli enti ai
sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, la possibilità di confisca per
equivalente — che fa venir meno ogni rapporto diretto tra il
reato e i beni oggetto della misura — è obbligatoria ed è
espressamente estesa, diversamente da quanto previsto dal-
l’art. 322 ter c.p., comma 1, anche al valore equivalente al
profitto del reato.

L’obiezione dei ricorrenti, secondo cui le disposizioni del
D.Lgs. n. 231 del 2001 non sarebbero applicabili perché
entrate in vigore successivamente al delitto per cui è proces-
so, si scontra con la sopra ricordata sua natura di reato a
consumazione prolungata, il che ne fissa la data ultima di
consumazione al 22.7.02, allorquando fu percepita l’ultima
tranche di finanziamento (momento in cui il cit. D.Lgs. era
già vigente). — Omissis.

(1) A seguito della commissione del delitto di
truffa aggravata per il conseguimento di eroga-

zioni pubbliche di cui all’art. 640 bis c.p., è stata rite-
nuta la responsabilità di una società a responsabilità
limitata ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 8 giugno 2001,
n. 231.

Gli artifici e i raggiri erano infatti stati posti in essere
da tre soggetti, in concorso tra loro, che rispettivamen-
te rivestivano i ruoli di amministratore unico, socio e
socio occulto di tale società.

Ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 231/2001, il Tribunale
di primo grado, con sentenza confermata dalla Corte
d’appello, ordinava altresı̀ la confisca dei beni immo-
bili in sequestro appartenenti all’ente. Tale norma di-
sciplina una forma di confisca obbligatoria del prezzo
o del profitto del reato, «salvo che per la parte che può
essere restituita al danneggiato» e «salvi i diritti acqui-
siti dai terzi di buona fede». L’eccezionale obbligato-
rietà, in deroga all’art. 240 c.p., deriva dall’utilizzo del-
l’avverbio «sempre» nel comma 1 dell’art. 19.

Il comma 2 prevede inoltre la possibilità che la con-
fisca abbia ad oggetto «somme di denaro, beni o altre
utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del
reato», introducendo perciò una confisca «per equiva-
lente» o «di valore»1.

Questa forma di confisca, mai introdotta in via ge-
nerale nel nostro ordinamento, è considerata a livello
internazionale uno strumento di innegabile efficacia e
trova spazi sempre più ampi nella normativa italiana,
a partire dalla legge n. 108/1996 in materia di usura,
fino alla legge finanziaria per il 2008 in materia di
reati tributari. Dal proliferare di norme specifiche
che disciplinano la confisca per equivalente con rife-
rimento a singole fattispecie e a singoli settori del
diritto penale, sorgono numerose problematiche di
coordinamento.

Nel caso, tali difficoltà sono amplificate dalla so-
vrapposizione della disciplina sulla responsabilità de-
gli enti rispetto a quanto previsto per la confiscabilità
di beni appartenenti a persone fisiche. La Cassazione
si trova, cosı̀, ad analizzare il rapporto tra quanto
stabilito dal citato art. 19 e la previsione di cui all’art.
322 ter c.p.

La difesa censurava, infatti, la decisione in ordine alla
confisca, lamentando il fatto che i giudici di merito

Se cosı̀ fosse, però, in ipotesi di redazione di atto privato su
foglio firmato in bianco da parte di persona non autorizzata a
riempirlo, non risulterebbe chiaro se per integrare il reato sia
necessario l’estremo dell’uso. Una conclusione in senso negati-
vo, però, si porrebbe in stridente contrasto con la disciplina
generale del falso in scritture private. Dunque il rinvio disposto
dall’art. 488 c.p. riguarda, oltre alle sanzioni, anche la struttura
stessa delle figure criminose.

1 Sulle problematiche in tema di confisca nei confronti degli
enti collettivi v. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel

sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica,
responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007;
Balsamo-Contraffatto-Nicastro, Le misure patrimoniali
contro la criminalità organizzata, Milano, 2010; Santoriello,
La confisca del profitto del reato nel sistema punitivo nei confronti
degli enti collettivi e delle persone giuridiche, in Giur. It., 2009,
2089; Riverditi, La nozione di profitto nella confisca, in Giur. It.,
2009, 1840.
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avessero trasformato l’originario sequestro preventivo
dei due immobili — che non costituivano profitto del
reato — in un provvedimento ablatorio per equivalen-
te, non consentito ai sensi dell’art. 322 ter c.p.

Il riferimento a quest’ultimo articolo deriva dal ri-
chiamo operato dall’art. 640 quater c.p., che ne sanci-
sce l’applicabilità della norma citata alle fattispecie di
cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa a danno
dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto
di far esonerare qualcuno dal servizio militare), al-
l’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il consegui-
mento di erogazioni pubbliche, per la quale erano
stati condannati i ricorrenti) e all’art. 640 ter c.p. (fro-
de informatica).

L’art. 322 ter c.p., a sua volta, consente la confisca
per equivalente nelle ipotesi in cui la confisca diretta
del prezzo o del profitto dei reati in esso considerati
sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia
determinato la perdita o il trasferimento irrecupera-
bile2.

Va precisato che il comma 1 di tale articolo (concer-
nente la confisca nei reati previsti dagli artt. 314 a 320
c.p.) ammette espressamente la confisca per equivalen-
te del solo prezzo del reato, mentre il comma 2 prevede
tale confisca in relazione al profitto, con riferimento,
però, alla sola fattispecie di cui all’art. 321 c.p.

Questa disciplina ha meritato il severo giudizio della
dottrina, la quale con riferimento alla limitazione pre-
sente nel comma 1 dell’art. 322 ter c.p. ha notato che
«l’errore è evidente, ma le regole che presiedono l’in-
terpretazione in diritto penale non consentono di cor-
reggerlo per via ermeneutica ed esigono l’intervento
del legislatore»3; con riferimento al comma 2 ha osser-
vato che «non si comprende perché questo parametro
di valutazione presuntiva sia previsto solo per la cor-
ruzione attiva e non anche per la corruzione passiva (e
perché un analogo parametro presuntivo non sia pre-
visto anche per gli altri casi di confisca dell’equivalen-
te). Cosı̀ pure non si comprende la ragione dell’omessa
confiscabilità del prezzo della corruzione»4 e ha con-
cluso trattarsi di uno «scombinato articolo»5.

A fronte del richiamo operato dall’art. 640 quater c.p.
all’art. 322 ter c.p., gli interpreti si sono domandati se
la confisca del tantundem sia consentita solo su beni di
valore equivalente al prezzo del reato o possa esten-
dersi all’equivalente del profitto, implicando, in tale
ultima eventualità, l’applicabilità della misura ablato-
ria anche ai reati di truffa6.

Al riguardo, nella giurisprudenza di legittimità pre-
vale l’indirizzo secondo cui la previsione della confisca
per equivalente del valore del profitto, contenuta nel
comma 2 dell’art. 322 ter c.p., è applicabile anche alla
fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p., in forza del richia-
mo di cui all’art. 640 quater c.p., che, altrimenti, risul-
terebbe svuotato di ogni significato7.

La presente sentenza precisa che l’art. 322 ter non
trova applicazione nell’ambito della responsabilità de-
gli enti, come si può ricavare anche dal fatto che esso
non viene richiamato dall’art. 53 D.Lgs. n. 231/2001 il
quale, nel disciplinare il sequestro preventivo ai fini
della confisca di cui all’art. 19 dello stesso decreto, fa
riferimento alle sole norme processuali di cui agli artt.
321 e segg. c.p.p. e conclude che, anche per il delitto
dell’art. 640 bis c.p., la confisca del profitto da esso
ricavato prescinde da quanto disposto nell’art. 640
quater c.p. e dipende esclusivamente dall’art. 19 D.Lgs.
n. 231/2001, il cui capoverso non lascia dubbi al ri-
guardo.

Secondo la Cassazione, pertanto, nella disciplina del-
la responsabilità degli enti trova spazio la tipologia di
confisca per equivalente, «obbligatoria ed espressa-
mente estesa, diversamente da quanto previsto dall’art.
322 ter, comma 1, c.p., anche al valore equivalente del
profitto del reato».

Maria Francesca Artusi

UTILIZZO INDEBITO DI CARTA DI CREDITO

Cassazione penale, II Sezione, 14 luglio 2010
(ud. 18 maggio 2010), n. 27167 — Esposito Presiden-
te — Iasillo Relatore — Delahaye P.M. (conf.) —
B.F. ed altro, ricorrenti.

Reato in genere — Carte di credito — Indebito
utilizzo — Momento consumativo (D.L. 3 maggio
1991, n. 143, art. 12).

L’illecito utilizzo di carta di credito si consuma con la
consegna della stessa al commerciante per l’acquisto di
merce e a tal fine è irrilevante che poi l’acquisto non
avvenga (1).

Omissis. — Il ricorso è privo della specificità, prescrit-
ta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 c.p.p.,

lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appel-

2 Cass., Sez. V, 3 luglio 2002, in Dir. e Giust., 2002, 41, 78:
«Anche in relazione alle nuove fattispecie di confisca cosiddetta
obbligatoria previste dall’art. 322 ter c.p. per i casi di condanna
o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dagli articoli da
214 a 320 c.p. e per alcune ipotesi di truffa aggravata (per via del
richiamo all’articolo anzidetto contenuto nel nuovo articolo 640
ter c.p.) è sempre necessario che ricorra la condizione fondamen-
tale del nesso pertinenziale del bene confiscabile con il reato».

3 Vinciguerra, I delitti contro la pubblica amministrazione,
Padova, 2008, 441.

4 Vinciguerra, op. cit., 442.
5 Vinciguerra, op. cit., 443.
6 Lottini, La nozione di profitto e la confisca per equivalente

ex art. 322 ter c.p., in Dir. Pen. e Proc., 2008, 10, 1295.
7 Cass., Sez. I, 12 gennaio 2005, in Riv. Pen., 2006, 3, 360: «La

confisca prevista dall’art. 322 ter c.p. è applicabile anche al reato

di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbli-
che, di cui all’art. 640 bis c.p., né osta a ciò il fatto che il comma
secondo del citato art. 322 ter c.p. contenga, ai fini della deter-
minazione dei beni confiscabili, il riferimento anche a termini di
raffronto estranei alla fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p. (quali
il danaro o altra utilità dati o promessi per realizzare la corru-
zione), atteso che la ratio della previsione di cui all’art. 322 ter
c.p. è quella di rendere suscettibili di confisca i beni di cui il reo
abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello del
profitto del reato commesso»; Id., Sez. un., 25 ottobre 2005,
Muci, in Giur. It., 2006, 12, 2402: «La confisca di beni per un
valore equivalente al profitto del reato può essere disposta anche
nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 640,
comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p. in virtù del rinvio indiffe-
renziato dell’art. 640 quater c.p. alle disposizioni contenute nel-
l’art. 322 ter c.p.».
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lo, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono
esaustive avendo risposto correttamente a tutte le doglianze
contenute nell’appello e avendo ben evidenziato — dopo un
corretto e legittimo rinvio per relationem alla condivisa sen-
tenza di primo grado — le ragioni per le quali ritiene i ricor-
renti responsabili del reato consumato di cui sopra e non già
del tentativo di utilizzo illecito di carta di credito.

Infatti entrambi i Giudici di merito hanno ben evidenziato
che gli imputati hanno concretizzato l’illecito utilizzo della
carta di credito con la consegna della stessa al commerciante
per l’acquisto di merce; acquisto non verificatosi solo perché
il negoziante, avendo riconosciuto uno degli imputati, ha
finto che il “pos” avesse dei problemi di funzionamento. La
decisione dei Giudici di merito è conforme ai principi più
volte affermati da questa Suprema Corte — e condivisi dal
Collegio — e cioè che l’indebita utilizzazione, a fini di pro-
fitto, della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare,
integra il reato di cui alla L. n. 143 del 1991, art. 12 indipen-
dentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificar-
si di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la
transazione giunga a buon fine (Sez. 5, Sentenza n. 16572 del
20/04/2006 Ud. — dep. 16/05/2006 — Rv. 234460; Sez. 5,
Sentenza n. 6695 del 12/12/2005 Ud. — dep. 22/02/2006 —
Rv. 233889; Sez. 1, Sentenza n. 11937 del 08/03/2006 Ud. —
dep. 04/04/2006 — Rv. 233873; Sez. U, Sentenza n. 22902
del 28/03/2001 Cc. — dep. 07/06/2001 — Rv. 218873). —
Omissis.

(1) La sentenza che si annota si pone in linea con
numerose altre pronunce della suprema Corte

che anticipano la consumazione del delitto di «indebi-
to utilizzo di carte di credito» al momento della con-
segna della stessa al commerciante1.

La fattispecie in oggetto ha assunto penale rilevanza
nell’ordinamento italiano ad opera dell’art. 12 D.L. 3
maggio 1991, n. 143 (convertito dalla L. 5 luglio 1991,
n. 197). Disposizione che risulta oggi abrogata dall’art.
64 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ma a cui l’art. 55,
comma 9, dello stesso decreto ha fornito piena conti-
nuità normativa. Interessante notare come il legislatore
abbia inteso, con tali interventi, dare attuazione alla
Dir. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uti-
lizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo.

La collocazione sistematica della fattispecie delittuo-
sa di cui ci occupiamo assume certamente un’impor-
tante valenza al fine di individuare l’interesse da essa
tutelato. La dottrina dominante, che ha ricevuto l’aval-
lo sia della Corte costituzionale che della Cassazione a
Sezioni unite, l’ha qualificata come plurioffensiva2. Si è
fatto riferimento in primo luogo alla fiducia da riporre
nei mezzi sostitutivi di pagamento: interesse di natura
pubblicistica. In secondo luogo, si è osservato come ad
essere leso dall’indebito utilizzo di carte di credito sia
anche quell’interesse privatistico costituito dal patri-

monio del titolare della carta nonché dell’emittente
della stessa.

Si evidenzia tuttavia una differente impostazione che
indica quale oggetto di tutela della norma esclusiva-
mente il patrimonio dei soggetti coinvolti, facendo ri-
levare l’esclusione dall’ambito di operatività della stes-
sa dell’indebito utilizzo della carta di credito da parte
del suo titolare3. Esclusione che non ha in effetti ragion
d’essere in un’ottica di contrasto al riciclaggio. Ciò non
toglie tuttavia che tale argomento a contrario non valga
ancora a dimostrare che le condotte di cui all’art. 12
D.L. 3 maggio 1991, n. 143 siano prive di offensività
per l’interesse pubblico sopra individuato.

Se si concorda con la tesi dominante, già la semplice
consegna di carte di credito, come ogni altro modo di
avvalersi di questi documenti per lo scopo conforme
alla loro natura, comporta la consumazione del delitto
in oggetto. Indipendentemente dalla concreta realiz-
zazione di un danno, tale condotta pone in pericolo la
pubblica fiducia nei mezzi di pagamento alternativi al
contante.

La pronuncia in commento ha infatti ritenuto inte-
grato il reato di cui alla prima parte dell’art. 12 D.L. 3
maggio 1991, n. 143 «indipendentemente dal conse-
guimento di un profitto o dal verificarsi di un danno,
non essendo richiesto dalla norma che la transazione
giunga a buon fine».

Il profitto è, secondo tale impostazione, elemento
che ha l’esclusiva funzione di caratterizzare il dolo del-
l’agente rendendolo specifico. Il vantaggio patrimonia-
le eventualmente ottenuto dal reo dovrà essere quali-
ficato come post factum non punibile e rileverà solo in
sede di commisurazione della pena ex art. 133 c.p.4

Si rileva, tuttavia, come il significato del termine «uti-
lizza» sia stato ritenuto da parte della dottrina come
necessariamente comportante il conseguimento di una
utilità economicamente valutabile5. Ciò comportereb-
be la necessità di individuare la consumazione del rea-
to in oggetto solo quando l’agente raggiunge il fine
tipico della condotta posta in essere.

Un interessante contributo interpretativo è fornito
anche da alcune pronunce giurisprudenziali le quali
hanno riconosciuto un margine di operatività alla fat-
tispecie tentata di cui al combinato disposto dell’art. 56
c.p. e dell’art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143.

La sola introduzione della tessera bancomat nell’ap-
posito sportello non è stata infatti ritenuta dalla Cas-
sazione condotta comportante la consumazione del
reato in oggetto, bensı̀ solamente idonea e diretta in
modo non equivoco al conseguimento del profitto ivi
previsto6.

In tali pronunce viene evidenziata la necessità di in-
dividuare differenti soglie di consumazione del reato in

1 V. Cass., Sez. V, 20 aprile 2006, n. 16572, in Riv. Pen., 2007,
183; Id., Sez. I, 8 marzo 2006, n. 11937, in C.E.D. Cass., 233873;
Id., Sez. V, 12 dicembre 2005, n. 6695, in Riv. Pen., 2007, 205;
Id., Sez. I, 3 novembre 2004, n. 42888, in Cass. Pen., 2006, 2842.

2 Corte cost., 11 luglio 2000, n. 302, in Giur. It., 2000, 2343;
Cass., Sez. un., 7 giugno 2001, n. 22902, in Cass. Pen., 2002, 112;
Romano, Reati ed illeciti amministrativi bancari, in Antolisei,
Manuale di diritto penale, Leggi complementari, Milano, 2007, I,
780; Barbiera-Contento, Lotta al riciclaggio del denaro spor-
co, in La legislazione dell’emergenza, Milano, 1991; Targhetti,

Lotta alla criminalità ed al riciclaggio tra diritto interno e direttive
comunitarie, in Società, 1991, 1175.

3 Azzali, Diritto penale dell’offesa e riciclaggio, in Riv. It. Dir.
e Proc. Pen., 1993, 430.

4 In tal senso Cass., Sez. un., n. 22902/2001, cit.
5 Amato, Qualche considerazione sulla ricettazione di carte di

credito, in Cass. Pen., 1995, 1347; Borsari, nota a Cass., Sez. I,
16 dicembre 1998, in Riv. Trim. Dir. Pen. Eco., 1998, 277.

6 Cass., Sez. V, 26 marzo 1996, n. 4295, in Riv. Pen., 1996,
856; Id., Sez. V, 31 gennaio 2001, n. 23429, ivi, 2002, 377.

Diritto Penale | UTILIZZO INDEBITO DI CARTA DI CREDITO912

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011



oggetto in relazione alla tipologia di documento inde-
bitamente impiegato.

In particolare, si dovrebbe accertare se la condotta
dell’agente abbia esaurito l’utilizzazione del documen-
to, tenendo in considerazione le particolari modalità
previste per il conseguimento della prestazione cui es-
so è preordinato.

In tale ottica, devono leggersi alcune sentenze della
Cassazione aventi ad oggetto l’utilizzo indebito di tes-
sera Viacard.

Poiché, come è noto, l’operazione di pagamento me-
diante tale tessera non comporta la necessità del supe-
ramento di alcuna soglia di sicurezza (ad esempio l’in-
serimento del codice segreto), la Cassazione ha ritenu-
to che, pur non potendo in astratto escludersi la pos-
sibilità del tentativo, la consegna al casellante di tessera
Viacard costituisca ipotesi di reato consumato. L’agen-
te ha infatti esaurito l’azione di utilizzo del documento
necessaria affinché la transazione economica possa il-
lecitamente avvenire7.

Alla luce dei rilievi effettuati in tema di carte Banco-
mat e Viacard, deve in conclusione osservarsi la par-
ziale difformità del criterio impiegato dalla pronuncia
in commento e dalle altre sopra evidenziate per rite-
nere l’avvenuta consumazione del delitto in oggetto
qualora l’agente si serva della carta di credito.

Perché possa essere effettuata una transazione me-
diante tale documento devono essere infatti superati i
controlli che il commerciante ha il dovere di svolgere
nel rispetto dei principi di correttezza e diligenza: il
primo volto a verificare l’identità del portatore della
tessera ed il secondo attinente alla comparazione tra la
firma apposta sulla nota di spesa e quella impressa sul
retro della carta.

Risulta dunque evidente come all’atto della semplice
consegna l’utilizzo del documento non sia ancora in-
teramente perfezionato rendendosi ancora necessario
compiere le operazioni appena descritte.

Interpretando il termine utilizza non tanto come ne-
cessariamente comportante il conseguimento di un’uti-
litas quanto piuttosto come richiedente l’esaurimento
degli atti necessari al conseguimento della prestazione
sottesa a cui il documento è preordinato, la condotta
posta in essere nel caso in oggetto sembra dunque do-
ver essere qualificata come tentativo punibile ai sensi
del combinato disposto di cui all’art. 56 c.p. e all’art. 12
D.L. 3 maggio 1991, n. 143.

Andrea Trucano

MOLESTIA VIA E-MAIL

Cassazione penale, I Sezione, 30 giugno 2010
(ud. 17 giugno 2010), n. 24510 — Cheffi Presidente
— Vecchio Relatore — Cedrangolo P.M. (diff.) —
D’Alessandro, ricorrente.

Contravvenzioni — Molestia o disturbo alle per-
sone — Elemento materiale — Invio di corrisponden-

za elettronica — Rilevanza — Esclusione (C.p. art.
660).

Non integra la contravvenzione prevista e punita dal-
l’art. 660 c.p. l’invio mediante posta elettronica di un
messaggio lesivo della dignità e del decoro del destina-
tario, atteso che la predetta fattispecie normativa può
configurarsi solo se concorrono, alternativamente, gli
elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo,
come tipizzati dalla predetta norma, quali la pubblicità
con cui si pongono in essere le molestie o l’utilizzazione
del telefono, quale mezzo del reato contraddistinto dal
carattere fortemente invasivo della comunicazione alla
quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivan-
do l’apparecchio telefonico con conseguente lesione della
propria libertà di comunicazione (1).

Omissis. — Orbene risulta evidente ex actis che il fatto
— per quanto concerne la residua ipotesi contravven-

zionale — non è previsto dalla legge come reato.
La questione è stata, invero, affrontata dal giudice di me-

rito. Il Tribunale ha considerato: “la tipizzazione della con-
dotta incriminata dall’art. 660 c.p., non risulta tassativamen-
te espressa nel dettato normativo; si tratta di indicazione
aperta (..) legata all’evolversi dei mezzi tecnologici disponi-
bili”, colla conseguenza che l’aumento della “gamma delle
opportunità intrusive”, offerto dal progresso tecnologico, si
correla alla espansione dell’ambito delle “condotte in grado
di integrare l’elemento strutturale della molestia” e del “cor-
rispondente livello di tutela apprestato alle potenziali vitti-
me”, restando “inalterata la ratio della norma” incriminatri-
ce; in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato gli
estremi della contravvenzione nella condotta molestatrice
attuata col mezzo del citofono, sulla base del rilievo che l’art.
660 c.p., colla dizione “telefono” comprende gli “altri ana-
loghi mezzi i comunicazione a distanza”; e, comunque, an-
che “la e-mail viene propriamente inoltrata col mezzo del
telefono”.

La tesi del giudice di merito (peraltro apprezzabilmente
argomentata) non è condivisibile.

Il Tribunale è incorso nella erronea applicazione della leg-
ge penale.

La quaestio juris è se la interpretazione estensiva della
previsione della norma incriminatrice, circa la molestia o il
disturbo recati “col mezzo del telefono”, possa essere dila-
tata sino a comprendere l’invio di corrispondenza elettronica
sgradita, che provochi turbamento o, quanto meno, fastidio.

Innanzi tutto non coglie nel segno l’argomento del giudice
di merito secondo il quale la “e-mail (..) viene propriamente
inoltrata col mezzo del telefono”, cosı̀ integrando la previ-
sione della norma incriminatrice.

Il rilievo è improprio e inesatto. La posta elettronica uti-
lizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di fre-
quenza, ma non il telefono, nè costituisce applicazione della
telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in mo-
dalità sincrona, di voci o di suoni.

Né, poi, giova il richiamo al precedente di questa Corte
suprema relativo alla molestia citofonica, citato dal Tribu-
nale (Sez. 6^, 5 maggio 1978, n. 8759, Ciconi, massima
n. 139560: “nella generica dizione di cui all’art. 660 c.p., col
mezzo del telefono sono compresi anche la molestia e il
disturbo recati con altri analoghi mezzi di comunicazione a
distanza (citofono eccetera)”.

In relazione all’oggetto giuridico della norma incrimina-
trice l’azione perturbatrice dei due sistemi di telecomunica-
zione vocale (telefono e citofono) è perfettamente identica;
le differenze tecniche tra telefonia e citofonia sono, sotto tale

7 Cass., Sez. I, 10 luglio 2003, n. 29179, in C.E.D. Cass.,
225036; Id., Sez. I, 28 aprile 1998, n. 2409, in Cass. Pen., 1999,

980; Id., Sez I, 20 novembre 1997, Savarise, in Riv. Trim. Dir.
Pen. Eco., 1998, 279.
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aspetto, assolutamente irrilevanti; e deve, pertanto, ribadirsi
la interpretazione estensiva della disposizione penale.

Notevolmente diversa è, invece, la comunicazione effet-
tuata con lo strumento della posta elettronica.

La modalità della comunicazione è asincrona. L’azione del
mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento
di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o se-
quenze audiovisive) in una determinata locazione dalla me-
moria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile
dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e
quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all’elabo-
ratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consul-
tazione della propria casella di posta elettronica e proceda
alla lettura del messaggio.

Di tutta evidenza è l’analogia con la tradizionale corri-
spondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e
depositata nella cassetta (o casella) della posta sistemata
presso l’abitazione del destinatario.

Epperò l’invio di un messaggio di posta elettronica
— esattamente proprio come una lettera spedita tramite il
servizio postale — non comporta (a differenza della telefo-
nata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il de-
stinatario, né veruna intrusione diretta del primo nella sfera
delle attività del secondo.

Orbene, l’evento immateriale — o psichico — del turba-
mento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria
ma non sufficiente, infatti per integrare la contravvenzione
prevista e punita dall’art. 660 c.p., devono concorrere (alter-
nativamente) gli ulteriori elementi circostanziali della con-
dotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatri-
ce: la pubblicità (o l’apertura al pubblico) del teatro del-
l’azione ovvero l’utilizzazione del telefono come mezzo del
reato.

E il mezzo telefonico assume rilievo — ai fini dell’amplia-
mento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie
arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico — proprio
per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il
destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’appa-
recchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenien-
za, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmen-
te garantita (art. 15 Cost., comma 1).

Tanto esclude la possibilità della interpretazione estensiva
seguita dal Tribunale.

Soccorre, infine, anche la considerazione delle ragioni che
hanno indotto questa Corte a risolvere positivamente la que-
stione della inclusione nella previsione della norma incrimi-
natrice dei messaggi di testo telefonici (Sez. 3^, 26 giugno
2004, n. 28680, Modena, massima n. 229464: “La disposi-
zione di cui all’art. 660 c.p., punisce la molestia commessa
col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in
essere attraverso l’invio di short messages system (SMS) tra-
smessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi”).

Nell’occasione, il Collegio di legittimità, ribadendo che la
molestia “commessa col mezzo epistolare, anche se idonea
(..) a ledere la tranquillità privata della persona destinataria,
(..) non è punibile per se stessa”, ai sensi dell’art. 660 c.p., ha
argomentato, per l’appunto, che i messaggi di testo inviati
col mezzo del telefono “non possono essere assimilati a quel-
li di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costret-
to, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente
turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di po-
terne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza
l’obiettivo di recare disturbo al destinatario”.

Conclusivamente, la avvertita esigenza di espandere la tu-
tela del bene protetto (della tranquillità della persona) in-
contra il limite coessenziale della legge penale costituito dal
“principio di stretta legalità” e di tipizzazione delle condotte
illecite, sanciti dall’art. 25 Cost., comma 2, e dall’art. 1 c.p.,

(v. Cass., Sez. 3^, 26 giugno 1997, n. 9617, Apra, massima
n. 208776, in materia di “tutela della salute e dell’ambien-
te”). — Omissis.

(1) Non sussiste reato ex art. 660 c.p. se la
molestia è realizzata con la e-mail

La decisione in epigrafe, dissociandosi dalla decisio-
ne dei giudici di merito, ha annullato la sentenza di
condanna inflitta all’imputato per il reato di molestia
alla persone «per aver inviato, colla posta elettronica,
[...] un messaggio contenente apprezzamenti grave-
mente lesivi della dignità e della integrità personale e
professionale del convivente della destinataria», per-
ché il fatto non è previsto dalla legge come reato, sta-
bilendo che non sussiste il reato di molestia se realiz-
zato tramite posta elettronica, anche se la molestia è
idonea a ledere la tranquillità privata della persona
destinataria.

Il reato contestato all’imputato è quello di cui all’art.
660 c.p., ossia la contravvenzione di molestia o distur-
bo alle persone espressamente prevista nei confronti di
«chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico,
ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per
altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o di-
sturbo», sanzionata con l’arresto fino a sei mesi o con
l’ammenda fino a euro 516.

Nel caso, il giudice di merito aveva condannato l’im-
putato attraverso un’interpretazione “elastica” del-
l’art. 660 c.p. (che individua solo nel telefono il mezzo
per la realizzazione del reato) sull’assunto della tassa-
tività della norma e della sua lettura «in funzione del-
l’evolversi dei mezzi tecnologici disponibili, con la con-
seguenza che l’aumento della gamma delle opportunità
intrusive [...] deve essere messo in relazione all’espan-
sione delle condotte in grado di integrare l’elemento
strutturale della molestia».

A sostegno della sua tesi il Tribunale aveva citato la
giurisprudenza di legittimità1 che ha inserito il citofo-
no tra i mezzi di molestia, basandosi sulla convinzione
che nella dizione telefono rientrino tutti i mezzi di
comunicazione a distanza, senza contare, avevano con-
cluso i giudici di primo grado, che la e-mail viene inol-
trata tramite telefono.

Secondo la Cassazione, il Tribunale è incorso nella
erronea applicazione della legge penale: in concreto la
quaestio iuris è se l’interpretazione estensiva della pre-
visione della norma incriminatrice, circa la molestia o il
disturbo recati «col mezzo del telefono», possa essere
dilatata sino a comprendere l’invio di corrispondenza
sgradita al destinatario che provochi turbamento o,
quanto meno, fastidio.

La risposta è stata negativa: le molestie perpetrate via
mail, anche se idonee a ledere la tranquillità del desti-
natario, non sono sussumibili nel reato di molestia pri-
vata, ostandovi il divieto di analogia in malam partem.
L’avvertita esigenza di espandere la tutela del bene pro-
tetto (della tranquillità della persona) incontra il limite
coessenziale della legge penale costituito dal principio

1 V. Cass., Sez. VI, 5 maggio1978, Ciconi, in C.E.D. Cass.,
139560; per quanto concerne l’uso del citofono la sentenza in
esame — in un obiter dictum — ribadisce che «l’azione pertur-
batrice dei due sistemi di telecomunicazione vocale (telefono e

citofono) è perfettamente identica; le differenze tecniche tra
telefonia e citofonia sono, sotto tale aspetto, assolutamente ir-
rilevanti; e deve, pertanto, ribadirsi la interpretazione estensiva
della disposizione penale».
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di stretta legalità e di tipizzazione delle condotte ille-
cite, sanciti dall’art. 25 Cost., comma 2, e dall’art. 1
c.p.2

In concreto i Giudici di legittimità hanno stabilito: a)
la non assimilazione tra telefono e posta elettronica, e
quindi la non interpretazione estensiva della contrav-
venzione in esame; b) l’assenza di un contatto diretto
tra il mittente e il destinatario.

A tale conclusione, essi sono giunti sulla base del-
l’esegesi dell’espressione «col mezzo di telefono», ex
art. 660 c.p. modalità commissiva alternativa a quella
«del luogo pubblico o aperto al pubblico».

Nella fattispecie in esame3, secondo la Cassazione, il
turbamento di chi è stato oggetto di una molestia rap-
presenta una condizione necessaria ma non sufficiente
per integrare la fattispecie, dovendo «concorrere (al-
ternativamente) gli ulteriori elementi circostanziali
della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma
incriminatrice: la pubblicità (o l’apertura al pubblico)
del teatro dell’azione ovvero l’utilizzazione del telefo-
no come mezzo del reato». Ed in particolare il telefono
assume rilevanza, per l’ampliamento della tutela pena-
le altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo
pubblico o aperto al pubblico «proprio per il carattere
invasivo della comunicazione alla quale il destinatario
non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio
telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza,
della propria libertà di comunicazione costituzional-
mente garantita (articolo 15, comma 1, Cost.)».

Secondo la Cassazione, i giudici di merito hanno sba-
gliato nell’estendere alla posta elettronica la punibilità
prevista per le molestie via telefono4, ed errata è anche
l’affermazione sulla «posta elettronica inoltrata col
mezzo del telefono», perché la e-mail utilizza la rete
telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza,
ma non il telefono «né costituisce applicazione della
telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in
modalità sincronica di voce e di suoni».

Né vale il richiamo alla precedente giurisprudenza5

che allarga il raggio d’azione al citofono, essendo que-
st’ultimo, secondo la Cassazione, assolutamente assi-
milabile al telefono dal punto di vista tecnico. Il para-
gone calzante — continua invece il supremo Collegio
— va fatto con la normale corrispondenza. Per vedere
la posta elettronica è infatti necessaria una connes-
sione, l’attivazione di una sessione di consultazione
della propria casella elettronica e la volontà di proce-
dere alla lettura del messaggio. Operazioni simili a
quelle che si fanno per la tradizionale corrispon-
denza. Quello che più interessa agli ermellini per
escludere il reato è comunque la totale mancanza, a
differenza di quanto avviene con la telefonata, di
un’interazione tra mittente e destinatario; non esiste,
inoltre, nessuna intrusione del primo nella sfera del
secondo. Tanto basta alla Cassazione per escludere
l’applicazione dell’art. 660 c.p.

In concreto, secondo la sentenza in esame, tutte le
volte in cui le modalità di comunicazione sono asin-
crone6 — ossia non c’è contemporaneità nello scambio
mittente-destinatario perfezionandosi «la comunica-
zione [...] solo e quando il destinatario, connettendosi
a sua volta all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi
una sessione di consultazione della propria casella di
posta elettronica e proceda alla lettura del messag-
gio» — si fuoriesce dall’ambito di applicabilità dell’art.
660 c.p., sotto il quale, invece, sono comprese solo le
modalità sincrone7, quelle telefoniche e citofoniche
che alle prime sono assimilabili perché coinvolgenti
pur sempre espressioni vocali proferite contestualmen-
te in danno del ricevente.8

Le missive elettroniche, infatti, richiedono tecnica-
mente maggior tempo rispetto ad una telefonata o ad
una citofonata per giungere al destinatario e non com-
portano un’interazione immediata tra mittente e desti-
natario, da qui il loro carattere meno turbativo della
privacy e della quiete di chi le riceve.

2 In senso conforme v. Cass., Sez. III, 26 giugno 1997, Apra,
in Cass. Pen., 1999, 269, in materia di “tutela della salute e
dell’ambiente” secondo la quale: «il principio di stretta legalità
non consente un’interpretazione estensiva delle norme basata
sulle esigenze di tutela della salute e dell’ambiente, né può
invocarsi la diretta applicabilità delle direttive comunitarie,
che non possono comportare effetti “in malam partem”nei
confronti dei singoli». Sull’inscindibile collegamento fra stretta
interpretazione e legalità, v. per tutti in dottrina, di recente,
Vinciguerra, Diritto penale italiano, I, 2a ed., Padova, 2009,
493.

3 Per approfondimenti in materia v. Strippoli , Il disturbo da
rumore e tutela penale, in Riv. giur. Polizia, 2007, 4, 519; Iaselli,
Aggressioni informatiche e tutela della privacy. Ancora inadegua-
ta la normativa e le tecniche d’indagine, in Dir. e Giust., 2004, 36,
48. Sulle insufficienze incriminatrici del reato di molestia o di-
sturbo alle persone si veda l’esaustivo commento di Maffeo, Il
nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al
D. L. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009), in
Cass. Pen., 2009, 7-8, 2719.

4 Con riferimento, all’“uso del telefono” la giurisprudenza di
legittimità si è più volte mostrata altalenante: fax, SMS (Short
Message Service), “squilli a vuoto” e chiamate senza risposta
sono stati ritenuti utili a ritenere integrato l’uso del mezzo tele-
fonico. Recentemente V. Cass., Sez. I, 1 febbraio 2010, R.B., in
Dir. e Giust. 2010: «integra il reato di cui all’art. 660 c.p. (mo-
lestie o disturbo alle persone) la condotta di chi fa ripetuti
squilli, sul fisso o sul cellulare di una persona, pur essendo

“muti”, cioè non dicendo nulla nella cornetta. Il colpevole, fino
a prova contraria, non può che essere l’intestatario dell’utenza
da cui sono partite le chiamate inesistenti, e ciò sulla base di un
ragionamento secondo cui è massima di esperienza che il tele-
fono intestato ad una persona sia nella sua disponibilità esclu-
siva, a meno che non vi sia prova del contrario o non siano state
allegate specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ra-
gionevole possibilità di una diversa ricostruzione».

5 V. Cass., Sez. VI, 5 maggio 1978, Ciconi, in C.E.D. Cass.,
139560.

6 La comunicazione asincrona non richiede il collegamento
contemporaneo degli interlocutori alla rete. I messaggi possono
essere letti e scritti off-line e successivamente, previo collega-
mento, ricevuti e inviati; la sentenza in epigrafe precisa che:
«l’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un
documento di testo (con la possibilità di allegare immagini,
suoni o sequenze audio-visive) in una determinata locazione
dalla memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessi-
bile dal destinatario». Precisamente (wikipedia.it) la CMC asin-
crona studia quelle forme di comunicazione mediata dal com-
puter caratterizzata dal linguaggio testuale [...] di carattere pri-
vato, semiprivato, pubblico, in assenza di vincoli spaziali e tem-
porali fra gli interlocutori, come posta elettronica, i newsgroup
e le mailing list.

7 La comunicazione sincrona, invece, presuppone che due o
più interlocutori siano collegati contemporaneamente.

8 In tal senso v. Cass., Sez. VI, 5 maggio 1978, Ciconi, in
C.E.D. Cass., 139560.
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A sostegno di tale decisione una, ormai non recen-
tissima, sentenza della Cassazione precisa che quello
che l’art. 660 c.p. ha voluto incriminare non è tanto il
messaggio molesto che il destinatario è costretto ad
ascoltare (per telefono), quanto ogni messaggio (nel
caso si riferisce agli SMS) che il destinatario è costretto

a percepire, sia de auditu che de visu, prima di poterne
individuare il mittente, perché entrambi i tipi di mes-
saggi mettono a repentaglio la libertà e tranquillità psi-
chica del ricevente9.

Valentina Carbone

9 V. Cass., Sez. III, 26 giugno 2004, Modena, in Riv. Pen.,
2005, 1124: «La disposizione di cui all’art. 660 c.p. punisce la
molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la
molestia posta in essere attraverso l’invio di short messages sy-
stem (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi,
i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo episto-
lare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia “de auditu”

che “de visu” a percepirli, con corrispondente turbamento della
quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il
mittente, il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare di-
sturbo al destinatario». In materia v. anche Angelo, I messaggi
mms e il reato ex art. 660 c.p., in Riv. Pen., 2003, 367, e Ramacci,
Lo spamming telefonico e i pregiudizi alla vita privata dell’utente,
in Resp. Civ e Prev., 2006, 7-8, 1321.
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CONFISCA

Cassazione penale, I Sezione, 13 settembre 2010 (ud. 7 luglio 2010), n. 33521, pag. 917.
Problemi in tema di confisca: la “disponibilità” del bene in leasing e l’accertamento della “buona fede”
nella tutela del “terzo estraneo”, di Gianfranco Napolitano.

ARCHIVIAZIONE

Cassazione penale, Sezioni unite, 22 giugno 2010 (ud. 27 maggio 2010), n. 23909, pag. 923.
Richiesta di archiviazione a seguito di indagini “coatte” e poteri del G.I.P.: dalle Sezioni unite una
pronuncia chiarificatrice, di Elisa Gatto.

TESTIMONIANZA IN INCIDENTE PROBATORIO

Cassazione penale, III Sezione, 26 maggio 2010 (ud. 15 aprile 2010), n. 19919, pag. 927.
L’elusione del diritto all’effettività del contraddittorio tra dettato legislativo ed azzardi esegetici
di Maria Concetta Marzo.

CONFISCA

Cassazione penale, I Sezione, 13 settembre 2010
(ud. 7 luglio 2010), n. 33521 — Silvestri Presidente
— Bonito Relatore — Monetti P.M. (diff.) — Fortis
Lease s.p.a., ricorrente.

Confisca — Misure patrimoniali — Appartenenza
al terzo estraneo — Società di leasing — Accertamen-
to della buona fede — Necessità (C.p. art. 240; D.-L.
8 giugno 1992, n. 306, conv. con L. 7 agosto 1992,
n. 356, art. 12 sexies).

La confisca di un bene condotto in locazione finan-
ziaria da un autore del delitto di cui all’art. 12 sexies
D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, non può trovare applica-
zione in danno della società di leasing, terza proprietaria
(fino al pagamento dell’ultimo canone locatizio) in buo-
na fede (1).

Omissis. — 3. Il ricorso è fondato.
3.1 Giova premettere che le condizioni necessarie e

sufficienti per disporre la confisca di beni a norma dell’art.
12-sexies, primo e secondo comma, D.-L. 8 giugno 1992,
n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto
1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di proce-
dura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità
mafiosa), consistono nella accertata configurabilità di una
delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, nonché
nella presenza di seri indizi in ordine alla sussistenza delle
medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò
che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al
reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò
che attiene alla mancata giustificazione della lecita prove-
nienza dei beni stessi (Cass., Sez. Unite, 19/01/2004, n. 920
e da ultimo Cass., Sez. I, 19.1.2007, n. 15908). A tale ultimo
proposito è stata poi affermata l’irrilevanza del requisito del-

la “pertinenzialità” del bene rispetto al reato per cui si è
proceduto, di guisa che la confisca dei singoli beni non è
esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca
anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condan-
na o che il loro valore superi il provento del medesimo reato
(sempre: Cass., Sez. Unite, 19/01/2004, n. 920).

Tutto ciò sul rilievo che la funzione della norma di riferi-
mento è quella di stabilire una presunzione relativa di illecita
accumulazione in presenza di patrimoni nella disponibilità
di imputati di reati particolarmente significativi nella pro-
spettiva dell’arricchimento criminale.

È appena il caso di sottolineare, infine, che la confisca in
parola, secondo quanto disposto dall’art. 12 sexies co. 1
legge cit., può riguardare “denaro”, “beni” o “altre utilità”
di cui, “anche per interposta persona fisica o giuridica”, “il
condannato” risulti “essere titolare o avere la disponibilità a
qualsiasi titolo”.

Tale disposizione, infine, va letta ed interpretata alla luce
del principio generale di cui all’art. 240 co. 3 c.p., relativo
all’istituto della confisca ordinaria, di cui quella atipica in
esame costituisce figura speciale, di guisa che l’istituto in
parola non può mai trovare applicazione in danno del pro-
prietario estraneo al reato (sempre Cass., Sez. I, 21.4.2004,
n. 21860).

3.2 Tanto premesso sul piano dei principi, osserva la Corte
che nel caso di specie i beni oggetto dell’incidente di esecu-
zione sono stati locati, attraverso l’istituto giuridico della
locazione finanziaria, al confiscato, il quale avrebbe acquisito
la proprietà dei beni soltanto col pagamento dell’ultimo ca-
none locatizio, circostanza questa, pacificamente, non veri-
ficatasi, dappoiché risolti i vincoli contrattuali nel corso della
relativa esecuzione e comunque non più pagati, da un certo
tempo in poi, i canoni locativi stessi.

Ciò per chiarire, altresı̀, l’irrilevanza del tipo di contratto
di leasing concordato tra le parti, comunque di tipo trasla-
tivo, ai fini della decisione invocata e tanto, ancora, per rile-
vare l’analoga irrilevanza del mancato indennizzo erogato
dal concedente-locatore alla controparte inadempiente, de-
stinataria della volontà risolutiva del primo, giacché non in- D
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cidente, siffatta eventuale inadempienza del locatore, sulla
titolarità del bene e ben potendo essere rivendicata davanti
al giudice civile la restituzione, in tutto od in parte, dei ca-
noni locativi erogati da parte dell’avente diritto, eppertanto
anche dallo Stato surrogandosi ai sensi dell’art. 2900 c.c. al
creditore inattivo.

In conclusione il ricorrente, rivendicando la proprietà dei
beni confiscati, ha dato la prova civilistica di siffatta titolarità
dominicale, circostanza questa erroneamente negata dal giu-
dice territoriale. Rimane da valutare pertanto, ai fini della
valutazione circa la legittimità dell’incidente di esecuzione
proposto dal terzo proprietario, la sua buona fede al mo-
mento del contratto, da valutarsi da parte del giudice di
rinvio tenuto conto dei profili giuridici civilistici innanzi con-
siderati e delle allegazioni sul punto documentalmente of-
ferte dall’impugnante, anch’esse ignorate nella motivazione
impugnata. — Omissis.

(1) Problemi in tema di confisca: la “dispo-
nibilità” del bene in leasing e l’accertamento
della “buona fede” nella tutela del “terzo
estraneo”

1. La decisione in commento assume, pur nell’estre-
ma sinteticità del suo dictum, particolare interesse a
fronte della chiara presa di posizione in ordine alla
nozione di “disponibilità” in ipotesi di confisca, là do-
ve tale interesse per la soluzione proposta si inquadra
in un contesto applicativo più ampio: quello dei limiti
all’adprehensio di cui — almeno per l’aspetto dei beni
condotti in locazione finanziaria dal destinatario del
provvedimento ablatorio — viene tracciata una peri-
metrazione decisa.

La pronuncia, con argomentazioni epigrafiche ma
scrupolose nella loro esposizione, ristabilisce coerenza
all’interno dell’impianto sistematico della confisca in
linea con i canoni costituzionali rilevanti della fatti-
specie.

2. La Corte ha parzialmente annullato un’ordinanza
del G.I.P. del Tribunale di Lecco, in funzione di giu-
dice dell’esecuzione, nella parte in cui veniva ad essere
confermata la confisca — disposta ai sensi del D.-L. 8
giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito, con mo-
dificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 — di alcuni
beni concessi in leasing da un soggetto “terzo estraneo
al reato” per il quale era stato condannato il destina-
tario di tale misura.

All’origine e causa motivante di detto provvedimen-
to il fatto che, nella vicenda all’esame, i beni confiscati
fossero oggetto di leasing “traslativo” «finalizzato cioè
al definitivo acquisto del bene da parte dell’utilizzato-
re» (id est: il condannato) sı̀ da degradare la posizione
giuridica della società di locazione finanziaria da pro-
prietaria a “titolare di diritto di garanzia”, di guisa che
— dovendosi, pertanto, fare riferimento ai principi ela-
borati dalla giurisprudenza in materia — non avendo
questa assolto all’onere di provare l’anteriorità di sif-
fatto diritto rispetto al momento della confisca, né il
suo affidamento incolpevole — risolvendo, peraltro, il
contratto di locazione finanziaria (il che comportava la
restituzione di detti beni) senza offrire la restituzione
dei canoni pagati, ovvero un equo indennizzo — del

tutto legittima si profilava essere la misura adottata,
che per tale ragione andava, quindi, confermata.

Secondo la Corte di legittimità, però, la sintesi tran-
ciante — dianzi ripresa nei suoi tratti giuridicamente
rilevanti — operata dall’estensore del provvedimento
risultava all’evidenza scorretta poiché fondata sull’er-
roneo presupposto del doversi diversamente apprez-
zare, ai fini della prova civilistica della titolarità domi-
nicale di un bene, una tipologia, anziché un’altra, del-
l’istituto della locazione finanziaria, irragionevolmente
escludendo l’opzione che anche in ipotesi di leasing
“traslativo” la proprietà permanga, sempre e comun-
que, in capo al soggetto terzo locatore sı̀ da non potersi,
sol per la specifica peculiarità (rectius: finalità) di tale
locazione, ritener mutata la natura del suo diritto di
assoluta signoria su siffatto bene in quella, più circo-
scritta, “di garanzia” e, conseguentemente, sussumersi
— in virtù di consolidati principi giurisprudenziali —
incombere su di esso l’obbligo di dimostrare l’anterio-
rità di tal diritto di garanzia al tempus della confisca e
il suo affidamento incolpevole.

3. La Corte preliminarmente rammenta che la con-
fisca, di cui all’art. 12 sexies, comma 1, D.-L. n. 306/
1992, può riguardare “denaro”, “beni” o “altre utilità”
di cui “il condannato”, anche per interposta persona
fisica o giuridica, risulti “essere titolare” o “avere la
disponibilità” a qualsiasi titolo, precisando, poi, che
— alla luce del principio generale di cui all’art. 240,
comma 3, c.p. — tale istituto non può mai trova-
re applicazione in danno del proprietario estraneo al
reato1.

Tale premessa non appare certo né sterile, né casuale,
poiché, come più volte ha avuto modo di rammentare
il giudice di legittimità, il sequestro e la confisca di beni
devono ritenersi legittimi solo qualora si accerti che
detti beni rientrino nella “disponibilità” dell’imputato
e che il valore di essi sia sproporzionato rispetto al
reddito dichiarato o all’attività economica svolta dal-
l’imputato e che lo stesso non sia in grado di giustifi-
carne la provenienza.

Poste tali premesse la Corte dopo aver osservato
che, ai fini di cui al giudizio, del tutto irrilevante sia il
tipo di contratto di leasing concordato tra le parti (se,
dunque, “traslativo” o “di godimento”) cosı̀ come del
tutto irrilevante si profili l’esser stato o meno corri-
sposto, dal concedente locatore alla controparte ina-
dempiente (il condannato), un indennizzo — peraltro
utilmente rivendicabile in sede civile surrogandosi ex
art. 2900 c.c. al creditore inattivo — non potendo ciò
in alcun modo incidere sulla titolarità del bene, con-
clude, poi, che la compagnia di leasing (nella fattispe-
cie il ricorrente) avesse dato ampia prova della sua
titolarità dominicale, sı̀ da doversi, pertanto, valutare
da parte del giudice del rinvio solo la sua buona fede
al momento del contratto.

4. La questione cardine, affrontata dalla decisione in
rassegna, ed a cui viene offerta soluzione, si sostanzia
nella rilevanza, giuridica o meno, della natura — se
“traslativa” o “di godimento” — del contratto di lea-

1 Cass. pen., Sez. I, 7 maggio 2004 (ud. 21 aprile 2004), n. 218600, Dragomirescu, in CED Cass., 2004.
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sing ai fini del configurarsi della “disponibilità” dei
beni, che ne costituiscono l’oggetto, in capo al condut-
tore/condannato in un procedimento per il quale sia
normativamente contemplata la confisca.

Tale quaestio, giova osservare, ha avuto ragione di
porsi in quanto l’aspetto valorizzato come fondamen-
tale nell’ordinanza in cui si confermava la confisca al
locatario/condannato, rigettando l’opposizione della
terza proprietaria locatrice dei beni, era rappresentato
per l’appunto, proprio dalla peculiarità del sottostante
contratto di leasing, che, poiché “traslativo”, conduce-
va l’estensore di tale provvedimento, a seguito di una
rigida ma fragile interpretazione letterale di tale termi-
ne, all’approdo — non condiviso dai giudici di legitti-
mità — all’evidenza frutto di un percorso logico argo-
mentativo fondato sulla seguente equazione: «leasing
traslativo di un bene» = «trasferimento di proprietà in
essere o in divenire in capo al condannato» = «dispo-
nibilità del bene da parte di tal soggetto» = «legittimità
della confisca».

In conclusione si inferiva che per il solo motivo che,
nella fattispecie concreta, si vertesse nell’ipotesi della
figura giurisprudenziale di matrice civilistica di leasing
“traslativo” «finalizzato cioè al definitivo acquisto del
bene da parte dell’utilizzatore» a tutti gli effetti la pro-
prietà dei beni fosse già, di fatto — in essere o, comun-
que, in divenire — in capo all’imputato e, dunque,
nella sua “disponibilità”, (il che ne giustificava l’ad-
prehensio) e che la società di leasing, all’apparenza ti-
tolare formale dei beni, fosse conseguentemente da
considerarsi alla stregua di un terzo estraneo detentore
solo di un diritto di garanzia.

Il clou della vexata quaestio, è, dunque, la peculiare
natura “traslativa” del contratto di leasing, evocata,
nonostante il suo sapore civilistico, come presupposto
legittimante della confisca dei beni che ne formavano
l’oggetto. Definizione di esclusiva natura giurispru-
denziale, prodotta allorquando, nell’intento di offrire
all’operatore giudiziario un nucleo di indicazioni in
ordine alla determinazione dei rapporti economici tra
le parti in ipotesi di un contratto di locazione finanzia-
ria, la suprema Corte ritenne doversi, a tale fine, indi-
viduare, all’interno della storica e internazionalmente
riconosciuta ripartizione del leasing (quale unica ma-
croclasse) nelle categorie di “operativo” e “finanzia-
rio”, un’ulteriore suddivisione di quest’ultimo nelle
fattispecie di “godimento” e “traslativo”; figure nuove
di cui non si ravvisava, allora come oggi, traccia in
alcuna disposizione normativa.

Infatti, per un verso l’unica definizione del genus
leasing, che è dato rinvenire nel nostro ordinamento, è
quella contenuta nell’art. 17, comma 2, L. 12 maggio
1976, n. 183, là dove si precisa che per «operazioni di
locazione finanziaria si intendono operazioni di loca-
zione di beni mobili o immobili, acquistati o fatti co-
struire dal locatore (lessor) su scelta ed indicazione del
conduttore (lessee) che ne assume tutti i rischi e con

facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario dei be-
ni locati al termine della locazione, dietro versamento
di un prezzo stabilito», e, per altro verso, le uniche
definizioni delle species di leasing finanziario e opera-
tivo sono quelle accolte nella normativa interna attra-
verso il rinvio2, cui l’Italia ha aderito recependola nel
nostro ordinamento a far tempo dal 1o gennaio 2005,
destinata a rendere uniforme e, quindi, comparabile la
disciplina interna ai singoli Stati in materia di redazio-
ne di bilancio.

È proprio il principio IAS n. 17 — quale precetto
tecnico-contabile internazionale a cui fanno riferi-
mento sia le norme che la prassi nazionale per disci-
plinare le operazioni di locazione finanziaria — che
definisce il leasing “finanziario” come un contratto
che «conferisce sostanzialmente al locatore (lessor) un
diritto a ricevere, al locatario (lessee) un’obbligazione
a pagare, una serie di pagamenti che rappresentano
nella sostanza la sommatoria delle obbligazioni con-
tratte per la restituzione delle quote di capitale e degli
interessi dovuti in un contratto di finanziamento» e il
leasing “operativo” come «un contratto incompleto in
cui il locatore si impegna a fornire l’uso di un bene
per gli esercizi futuri in cambio di un corrispettivo
equiparabile a un compenso dovuto per la fornitura
di un servizio».

In ossequio a tali regole sovranazionali che hanno
tracciato i confini della materia, il conditor iuris ita-
liano ha, poi, precisato — sulla scorta dei principi e
“criteri guida” per la nuova disciplina di bilancio di
cui all’art. 6, comma 1, L. 3 ottobre 2001, n. 366
(“Delega al Governo per la riforma del diritto societa-
rio”) — che a far tempo dalla redazione dei bilanci
riferiti all’esercizio 2004, il locatore debba evidenziare
separatamente nello stato patrimoniale le immobiliz-
zazioni concesse in leasing (art. 2424 c.c., macroclasse
B) e che il locatario assolva a specifici obblighi infor-
mativi nella nota integrativa (art. 2427, punto 22,
c.c.), rimettendo, dunque, a tale documento il com-
pito, in via esclusiva, di rappresentare in bilancio le
«operazioni di locazione finanziaria che comportano
il trasferimento al locatario della parte prevalente dei
rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costitui-
scono oggetto» nonché «l’ammontare complessivo al
quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati
iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fos-
sero stati considerati immobilizzazioni, con separata
indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di
valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio» e,
quindi, la sostanza economica delle operazioni di lea-
sing finanziario, la cui contabilizzazione è, comunque,
regolata, allora come oggi, secondo le modalità previ-
ste per i contratti atipici di godimento.

In tale contesto di riferimento, al meritevole, ma ci-
vilistico, al fine di meglio regolare sul piano economico
i rapporti tra locatore e conduttore in ipotesi di riso-
luzione contrattuale, con sua — oramai storica — sta-

2 V. Circ. Agenzia delle Entrate 17 marzo 2005, n. 11) ai
principi contabili internazionali dello IAS (International Ac-
counting Standard), normativa sovranazionale. Si segnala che,
con il Reg. (CE) n. 1606 del 19 luglio 2002, la Commissione e il
Parlamento europeo hanno imposto l’utilizzo dei «principi con-

tabili internazionali IAS/IFRS» nella redazione del bilancio
consolidato di tutte le società quotate in borsa. Ad ogni Stato
membro veniva, comunque, riconosciuta la facoltà di estendere
o meno tale obbligo anche alle società non quotate nei mercati
regolamentati.
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tuizione3 la suprema Corte precisava doversi, a tal
precipuo scopo, distinguersi l’ipotesi in cui il con-
tratto di leasing persegua «essenzialmente una fun-
zione di finanziamento a scopo di godimento [...] e,
quindi, con una previsione dei canoni su base essen-
zialmente corrispettiva di tale godimento la quale re-
lega a pattuizione marginale ed accessoria l’eventua-
lità del trasferimento alla scadenza dietro pagamento
del prezzo d’opzione, dall’ipotesi in cui il rapporto
stesso sia indirizzato anche a tale trasferimento, in
quanto le parti, in relazione al permanere a detta sca-
denza di un apprezzabile valore residuo del bene, no-
tevolmente superiore al prezzo d’opzione, assegnino a
quei canoni pure la consistenza di corrispettivo del
trasferimento medesimo», laddove il primo (leasing di
godimento), in quanto contratto a esecuzione conti-
nuata o periodica, non sarebbe soggetto alla retroatti-
vità dell’effetto risolutivo, sı̀ da non potersi ad esso
applicare le disposizioni di cui all’art. 1526 c.c. in ma-
teria di risoluzione della vendita con riserva di pro-
prietà, al contrario del secondo (leasing operativo) per
il quale a tali disposizioni potrebbe, invece, farsi ri-
corso in via analogica «con il conseguenziale diritto
delle parti di ottenere la restituzione di quanto presta-
to». Ciò, in forza della differente causa negoziale,
come meglio e più tardi chiarito e precisato dalla giu-
risprudenza di legittimità4, laddove vengono, per la
prima volta, introdotte in modo nitido ed inequivoco
le definizioni di nuovo conio di leasing “di godi-
mento” e “traslativo” testualmente affermando che
«nell’ambito del leasing finanziario sono individuabili
due tipi di leasing: il primo (leasing di godimento),
pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a
beni non idonei a conservare un apprezzabile valore
residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni
dei beni stessi; il secondo (leasing traslativo), pattuito
con riferimento a beni atti a conservare a quella sca-
denza un valore residuo superiore all’importo conve-
nuto per l’opzione e dietro canoni che scontano anche
una quota del prezzo in previsione del successivo ac-
quisto. Per stabilire se si sia in presenza di leasing di
godimento o di leasing traslativo, occorre accertare la
volontà delle parti trasfusa nella clausole contrattuali.
In particolare, ricorre la figura del leasing di godi-
mento allorquando l’insieme dei canoni è inferiore, in
modo consistente, alla remunerazione del capitale in-
vestito nell’operazione di acquisto e concessione in lo-
cazione del bene, lasciando non coperta una parte
non irrilevante di questo capitale, mentre il prezzo
pattuito per l’opzione è di corrispondente altezza. Per
contro, ricorre la figura del leasing traslativo se l’in-
sieme dei canoni remunera interamente il capitale im-
piegato, ed il prevedibile valore del bene alla scadenza
del contratto sopravanza in modo non indifferente il
prezzo di opzione, con ciò dimostrando che i canoni
hanno incluso non solo il corrispettivo per l’uso ma
anche gran parte del prezzo del bene».

Ed è cosı̀ che la suprema Corte limpidamente indi-
vidua, all’interno del più ampio genus del leasing “fi-
nanziario”, il fattore discretivo tra le species di leasing
di “godimento” o “traslativo” nella volontà delle parti
all’atto della conclusione del contratto, demandando
cosı̀ all’operatore giuridico l’indagine di fatto sulla fi-
gura che ricorre nel caso concreto, puntualizzando,
altresı̀ e nel contempo, non aver tale discrimen valenza
ermeneutica oggettiva o assoluta ai fini della costruzio-
ne della volontà negoziale, potendo questa essere su-
scettibile di vizio di valutazione, la cui esistenza, co-
munque, in quanto quaestio voluntatis, dovrà esser ac-
certata dal giudice di merito.

In buona sostanza nella prassi giudiziaria l’elemento
che distingue, separando, il c.d. leasing di “godimen-
to” o “tradizionale” dal leasing “traslativo” — termi-
nologie all’evidenza frutto, sia l’una che l’altra, di pa-
lesi forzature linguistiche, giustificate dal condivisibile
fine di agevolare, attraverso il loro vigore espressivo,
la classificazione della sottostante voluntas contrattua-
le — è costituito dalla previsione originaria, operata
dalle parti, di quello che, alla scadenza di detto negozio
giuridico, sarà il rapporto tra il valore di mercato resi-
duo del bene che ne rappresenta l’oggetto e il prezzo di
opzione per il suo riscatto (id est: l’acquisto): un’ap-
prezzabile eccedenza del primo sul secondo sarà, in-
fatti, rivelatrice di una volontà negoziale essenzialmen-
te volta al trasferimento della proprietà del bene ini-
zialmente concesso in locazione, dovendosi, al contra-
rio, ritenere essere questa finalizzata solo al suo godi-
mento.

A tali riflessioni può poi aggiungersi come — ed è
ciò che rileva — la giurisprudenza civile, ai fini della
quaestio in scrutinio, non si sia mai spinta sino ad
affermare che, nell’ipotesi di leasing “traslativo”, la
proprietà venga trasferita o comunque possa conside-
rarsi trasferita dal locatore (compagnia di leasing) al
conduttore (nel caso di specie il condannato destina-
tario del provvedimento ablatorio) ma solo che in
ipotesi di inadempimento e, quindi, di risoluzione
contrattuale, mentre nel leasing “di godimento” que-
sta non incide retroattivamente sulle prestazioni già
eseguite — e, dunque, sui canoni versati (art. 1458,
comma 1, c.c.) che potranno, pertanto, essere tratte-
nuti dal locatore — al contrario nel leasing c.d. “tra-
slativo”, ove il venditore (id est: la compagnia di lea-
sing) «deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a
un equo compenso per l’uso della cosa oltre il risarci-
mento del danno» (cosı̀ l’art. 1526 c.c.) «restando,
peraltro, escluso che l’utilizzatore a tutela dei propri
crediti, possa invocare, in difetto di espressa previ-
sione, la facoltà di trattenere il bene»5.

Classificazioni operate dalla giurisprudenza — che di
certo condivisibili sul piano giuridico civilistico in
quanto finalizzate a disciplinare specifici aspetti di una
controversa materia — non pare, nonostante oramai
remoto sia il loro conio, siano mai state recepite dal

3 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 13 dicembre 1989, n. 5569, in Mass.
Giur. It., 1989.

4 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2001 (ud. 1o dicembre

2000), n. 1715, Marinelli e altri c. Soc. Mercantile Leasing, in
Foro Pad., 2001, I, 282.

5 V. Cass. civ., Sez. I, 13 dicembre 1989, n. 5569, cit.
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nostro legislatore che — nella presumibile consapevo-
lezza dei differenti e molteplici saperi e discipline che
interessano le operazioni di leasing e dei diversi riflessi
che esse generano sul piano civilistico, contabile e tri-
butario — ha, al contrario, ritenuto che tali definizioni
non meritassero di essere elevate a criteri ordinari e
generali di giustizia, almeno per motivi di opportunità
e di buona tecnica legislativa, e tale convinzione ha
mantenuto anche in occasione della compilazione della
nuova legge fallimentare6, eliminando il riferimento al
leasing “traslativo”, inizialmente inserito nel comma 4,
dalla lettura finale dell’art. 72 quater di tale impianto
normativo, sı̀ da confermare, tenendo conto della ter-
minologia sin qui adottata, doversi riconoscere sussi-
stente — in coerenza alla disciplina recata nel testo
unico bancario delle leggi in materia bancaria e credi-
tizia7, che riserva espressamente il leasing finanziario in
via esclusiva a banche e intermediari finanziari —
un’unica (non due) causa di finanziamento: il leasing
finanziario tout court.

Comunque sia, anche a non voler considerare i so-
vraesposti principi, va rilevato — e tale argomentazio-
ne è tranchante — che la differenza, anche civilistica,
tra le due diverse species (“godimento” e “traslativo”)
di leasing non opera sul piano del diritto reale ma su
quello obbligatorio del diritto di ripetere, da parte del
conduttore nei confronti del locatore, le spese (rectius:
i canoni) corrisposte, permanendo sempre, sia nell’uno
che nell’altro caso, la proprietà — in senso pieno — in
capo al locatore.

E che il punto nodale, in cui si annida il vulnus del-
l’erronea ricostruzione in diritto del provvedimento
cassato, sia l’aver questo oltremodo valorizzato la na-
tura “traslativa” del contratto di leasing ai fini della
prova della titolarità dei beni oggetto di ablazione, o

comunque della loro “disponibilità”, lo si ricava, im-
plicitamente ma inequivocamente, dal dictum della
Cassazione in commento. Invero, e tale par essere il
ragionamento dei giudici di legittimità — anche a voler
prescindere dai principi di tassatività e determinatezza
della fattispecie, che richiedono ben altre e rigorose
esplicitazioni normative perché possa mutuarsi una de-
finizione di chiara matrice civilistica nell’ordinamento
penale — l’ordinanza con cui viene confermata la con-
fisca, e di cui è scrutinio, ignora il factum, di estremo
rilievo, che all’atto dell’adozione del provvedimento
ablatorio il momento traslativo non si era ancora so-
stanziato e, che comunque, richiedeva, per il suo so-
stanziarsi, quale connaturata condizione sospensiva,
l’integrale pagamento del corrispettivo convenuto (id
est: i canoni di locazione residui), e, quindi, di una
parte (a questo punto se rilevante o meno poco impor-
ta) del prezzo, sı̀ che in assenza del verificarsi di tale
evento, che palesemente si collocava in un punctum
temporis di gran lunga successivo a quello della confi-
sca, non poteva in alcun modo ritenersi elisa l’appar-
tenenza8 del bene oggetto di confisca al terzo estraneo
al reato in dipendenza del quale era stato disposto il
provvedimento ablatorio, segnando tale appartenenza
(rectius: la titolarità dominicale) la linea di demarca-
zione invalicabile tracciata dal legislatore al di là della
quale di siffatto bene ne è normativamente preclusa
l’adprehensio.

La misura della confisca, infatti, resta preclusa ove il
bene verso cui essa si rivolge appartenga — all’atto9 in
cui il provvedimento espropriativo penale viene adot-
tato nei confronti di un terzo estraneo10 al reato e che
di tal crimine non abbia tratto vantaggio o profitto11;
impone, peraltro, tale conclusione — rammentano i
giudici nella decisione in rassegna — sia una corretta

6 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, testo coordinato e aggiornato
con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

7 D.Lgs. 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazio-
ni.

8 Per una disamina del concetto di appartenenza nel contesto
penale, si rinvia a Chiarotti, voce “Appartenenza”, in Enc.
Dir., II, Milano, 1958, 702; Lozzi, voce “Appartenenza (diritto
penale)”, in Noviss. Dig. It., I, Torino, 1957, 721; Guarneri,
voce “Confisca (dir. pen.)”, ivi, Torino, 1974, IV, 40. V., al ri-
guardo, anche, ex plurimis: Cass., Sez. II, 18 novembre 1992, n.
11173, Tappinari, in C.E.D. Cass., 1992, cosı̀ massimata: «Il
concetto di “appartenenza” di cui all’art. 240 cod. pen. ha una
portata più ampia del diritto di proprietà, essendo sufficiente
che le cose da confiscare, di cui il reo ha la disponibilità, non
appartengano a terzi estranei al reato, intendendosi per estraneo
soltanto colui che in nessun modo partecipi alla commissione
dello stesso o all’utilizzazione dei profitti che ne sono derivati.
Poiché la misura di sicurezza della confisca ha carattere non
punitivo ma cautelare, fondato sulla pericolosità derivante dalla
disponibilità delle cose che servirono per commettere il reato,
ovvero ne costituiscano il prezzo, il prodotto o il profitto, essa
può essere disposta anche per i beni appartenenti a persone
giuridiche dovendo a tali persone, in forza dei principi di rap-
presentanza, essere imputati gli stati soggettivi dei loro legali
rappresentanti. (Fattispecie relativa a confisca di compendi im-
mobiliari, azioni e quote di società, autoveicoli, saldi di conti
correnti bancari appartenenti a società i cui legali rappresentanti
erano stati ritenuti responsabili di associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di con-
trabbando di tali tabacchi».

9 Ex plurimis: Cass. pen., Sez. III, 12 maggio 1998 (ud. 24
marzo 1998), n. 5542, Galantino, in Giust. Pen. 1998, II, 675:
«In tema di confisca di immobili serviti a commettere il reato di
sfruttamento della prostituzione occorre che la cosa non appar-
tenga a persona estranea al reato, da intendersi in senso ampio,
cioè comprensivo dei diritti reali di garanzia e non solo della
proprietà, con riferimento al momento in cui viene esercitato il
potere di confisca da parte del giudice e non a quello della
commissione del reato».

10 Cass. pen., Sez. V, 17 dicembre 2007, n. 46824, Comune di
Arce: «L’estraneità al reato esige che la persona cui le cose
appartengono non abbia partecipato con attività di concorso o
altrimenti connesse, ancorché si tratti di persona non punibile
perché priva di capacità penale” (Sez. 1, Sentenza n. 3118 del
1991; Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 1979; Sez. 6, Sentenza n. 2643
del 2000), intendendosi per estraneo soltanto colui che in nes-
sun modo partecipi “all’utilizzazione dei profitti che ne sono
derivati” (Sez. 2, Sentenza n. 11173 del 1992) E, nella concreta
fattispecie, soltanto l’ente ricorrente ha beneficiato del profitto
del reato».

11 Felicemente, ricostruisce l’approdo — oramai conclusivo
in materia — della Corte di legittimità, Maugeri, Le sanzioni
patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine
organizzato, Milano, 2001, 43: «Dopo una prima fase di resi-
stenza [...] la più recente giurisprudenza ha accolto l’orienta-
mento della sentenza Bacherotti affermando che nella nozione
di “appartenenza dei beni” quale presupposto per l’accesso al
procedimento di prevenzione da parte dei terzi ai sensi dell’art.
2 ter, si fanno rientrare i diritti reali, di godimento e di garanzia,
che incidono sul bene confiscato; “tali diritti, col delimitare la
giuridica consistenza degli effettivi poteri spettanti al proprie-
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interpretazione del rinvio operato dal comma 3 del-
l’art. 240 c.p. alla prima parte del comma 2 della stessa
norma, laddove ci si riferisce precisamente al momento
del concreto esercizio, da parte del giudice, del potere
di confiscare, sia un’evidente esigenza di attualizzazio-
ne del giudizio di pericolosità e di tutela del terzo ac-
quirente in buona fede12.

In sintesi l’impostazione esegetica, patrocinata nel
provvedimento cassato, che assegna alla natura del
contratto di locazione finanziaria — se “traslativa” —
la massima efficacia, nel senso di potersi, per ciò solo,
ricondurre i beni che ne costituiscono l’oggetto nella
sfera della “disponibilità” del conduttore/condannato
— sı̀ da legittimarne l’adprehensio, travolgendo il rap-
porto di titolarità dominicale sottostante — è soluzio-
ne che si pone, all’evidenza, in contrasto con i capisaldi
della disciplina della confisca, sı̀ da doversi conclusi-
vamente affermare che assai disagevole si appalesa po-
ter individuare un fondamento generale per il configu-
rarsi di siffatta disponibilità, anziché non, nella natura
— se “traslativa” o “di godimento” — di un’operazio-
ne di leasing.

Ne consegue — tirando le fila del ragionamento — e
tale è il chiaro approdo del giudice di legittimità, pur
nella brevitas del suo dictum, che non ci sono ragioni
per differenziare la soluzione a seconda che si verta in
ipotesi di leasing “traslativo” o di “godimento” perché
sia nell’uno che nell’altro caso — e tale è la soluzione
corretta — la titolarità dominicale è, e resta, in capo al
soggetto locatore: non è consentito travolgere il diritto
di proprietà di un terzo estraneo al reato salvo non
provare che questi, al momento del perfezionamento
di detto contratto di leasing, fosse sprovvisto dell’es-
senziale requisito della buona fede.

5. Non sfugge al clou del ragionamento — quale re-
latio correttamente evocabile — che la suprema Corte
nella vicenda in oggetto sia stata chiamata, pur se im-
plicitamente, a decidere sul concetto/nozione di “di-
sponibilità” di un bene oggetto di locazione finanziaria
che, se riconducibile in quella del soggetto condanna-
to, ne legittima la confisca, altrimenti preclusa.

La Corte rifiuta, in termini secchi e inequivoci, la tesi
di coloro che assegnano alla tipologia del contratto di
leasing c.d. “traslativo” valenza determinante ai fini
dell’attrazione dei beni, che ne costituiscono l’oggetto,
nella sfera di “disponibilità” del conduttore/condan-
nato, cosı̀ confermando gli insegnamenti giurispruden-
ziali in materia da sempre inclini a riconoscere che
l’istituto della confisca — a prescindere da quale sia la
disposizione che di volta in volta ne costituisce il pre-
supposto — non può trovare applicazione in danno del

proprietario estraneo al reato, laddove tale postulato,
posto a tutela del diritto fondamentale di proprietà,
perde di efficacia nella sola, e non estendibile, ipotesi
ove dei beni oggetto di potenziale provvedimento abla-
torio risulti avere la disponibilità, attraverso schermi
giuridici fittizi, a qualsiasi titolo anche per interposta
persona, il soggetto imputato/condannato.

Per quanto, infatti, tal concetto (disponibilità) — in
assenza di criteri univoci legislativamente prefissati —
sia affidato alla discrezionalità interpretativa del giudi-
ce, non può non osservarsi — e l’analisi della giuri-
sprudenza ne fornisce conferma piena quanto pene-
trante — come questo vada interpretato in maniera
rigorosissima, con riferimento ad inequivoci criteri fat-
tuali, sı̀ che la valutazione di merito non potrà mai
essere né apodittica, né tautologica, rischiando altri-
menti di arrecare un irrimediabile vulnus al diritto,
costituzionalmente presidiato (art. 42), di proprietà, di
cui la Corte di Lussemburgo, peraltro, quasi a voler
sottolineare esser questo tra i valori generali fondanti
dell’Unione europea, ha avuto modo di precisare do-
versi ad esso prestare tutela alla stregua dei principi
comuni alle Costituzioni degli Stati membri recepiti
nel Protocollo addizionale alla Convenzione europea
di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali.

È, infatti, e da sempre, consolidato insegnamento
della Corte regolatrice — in relazione alla confisca di
beni riguardanti il terzo estraneo al processo ma che si
asserisce siano nella disponibilità di persone sottopo-
ste a misure di prevenzione personale — che incomba
sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situa-
zioni che avallino concretamente l’ipotesi di una di-
scrasia tra intestazione formale e disponibilità effet-
tiva del bene, in modo che si possa affermare con cer-
tezza che il terzo intestatario si sia prestato alla
titolarità apparente al solo fine di favorire la perma-
nenza dell’acquisizione del bene in capo all’imputato
e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca, cosı̀
come, a sua volta, il giudice ha l’obbligo di spiegare le
ragioni della ritenuta interposizione fittizia, addu-
cendo non solo circostanze sintomatiche di spessore
indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della
gravità, precisione e concordanza, sı̀ da costituire
prova indiretta della coincidenza fra titolarità appa-
rente e disponibilità effettiva del bene13.

La sentenza annotata si presenta, pertanto, nel suo
intero impianto motivazionale pienamente condivisi-
bile, costituendo, nel contempo, un punto di partenza
per riflessioni future.

Gianfranco Napolitano

tario colpito dalla misura di prevenzione patrimoniale, concor-
rono a circoscrivere l’oggetto effettivo della confisca ex art. 2 ter,
di talché questa, stante la precipua funzione di interrompere la
relazione col bene del soggetto indiziato di appartenere ad
un’associazione di stampo mafioso e di eliminare il bene stesso
dal circuito criminale, non può non investire gli stessi diritti dei
quali detto soggetto è titolare senza sopprimere i diritti dei terzi
che siano completamente estranei all’attività illecita del propo-
sto”; alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orienta-
ta la salvaguardia del preminente interesse pubblico non può

giocare il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un
diritto reale di godimento o di garanzia, dovendo considerarsi la
sua posizione “protetta dal principio della tutela dell’affidamen-
to incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell’ordinamento
giuridico”».

12 Cass., Sez. VI, 20 ottobre 1997, Soc. Emanuela Costruz., in
Mass. Uff., 209.031.

13 Cass., Sez. I, 5 febbraio 2001, Di Bella, in Foro It., II, 263;
Id., Sez. V, 28 maggio 1998, Di Pasquale, in Mass. Uff., 211.832.
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ARCHIVIAZIONE

Cassazione penale, Sezioni unite, 22 giugno
2010 (ud. 27 maggio 2010), n. 23909 — Carbone
Presidente — Rotella Relatore — Febbraro P.M.
(parz. diff.) — p.o. Zanardi in proc. Simoni, ricorrente.

Richiesta di archiviazione — Opposizione della
persona offesa — Restituzione degli atti con richiesta
di ulteriori indagini — Opposizione riproposta dopo
la reiterazione della richiesta di archiviazione — Pos-
sibilità per il G.I.P. di provvedere de plano — Legit-
timità — Ragioni (C.p.p. artt. 127, 409, 410).

Il giudice può provvedere de plano sulla reiterata ri-
chiesta di archiviazione — proposta a seguito dello svol-
gimento di indagini suppletive, indicate dal G.I.P. al-
l’esito del contraddittorio camerale — qualora la perso-
na offesa non abbia presentato una nuova opposizione
ovvero quest’ultima sia inammissibile (1).

V. già Recentissime dalla Cassazione penale a cura di
Fumu, in Giur. It., 2010, 7, 1502.

(1) Richiesta di archiviazione a seguito di
indagini “coatte” e poteri del G.I.P.: dalle
Sezioni unite una pronuncia chiarificatrice

1. Topograficamente collocato all’esito delle indagini
preliminari, l’istituto dell’archiviazione, epilogo alter-
nativo rispetto all’esercizio dell’azione penale, è da
sempre al centro di dispute giurisprudenziali e dottri-
narie. Sembrerebbe, però, che oggi si possa registrare
un punto fermo, avendo le Sezioni unite, con la sen-
tenza in commento, statuito il principio secondo cui,
qualora il P.M. reiteri la richiesta di archiviazione dopo
l’espletamento delle ulteriori investigazioni disposte
iussu iudicis ai sensi dell’art. 409, comma 4, c.p.p., in
seguito all’intervento oppositivo dell’offeso dal reato,
il giudice delle indagini preliminari può archiviare
«con decreto se non vi sia nuova opposizione o se
questa sia inammissibile».

2. Il contrasto che la suprema Corte si è trovata a
dirimere prende le mosse dal ricorso della persona of-
fesa dal reato contro il decreto di archiviazione emesso
al termine di un procedimento per diffamazione. Il
ricorrente, in particolare, tra i diversi motivi di grava-
me, lamentava che «il giudice, reiterata la richiesta di
archiviazione, presentata all’esito delle indagini sup-
pletive, e di nuova opposizione della persona offesa,
avrebbe dovuto fissare l’udienza in camera di consiglio

ai sensi dell’art. 409 comma 2 c.p.p., per valutare in
contraddittorio i risultati di tali indagini».

Nel caso di specie, invece, il giudice delle indagini
preliminari, aveva deciso di archiviare de plano con
decreto accogliendo la richiesta del P.M. proposta a
conclusione del supplemento d’inchiesta, ritenendo
inammissibile il secondo intervento dell’opponente,
sul presupposto che le ulteriori investigazioni indicate
da quest’ultimo erano da reputarsi irrilevanti, perché
già espletate.

Atteso che la doglianza avanzata nel ricorso costitui-
va questione preliminare controversa in giurispruden-
za, la V Sezione penale della Cassazione ha provveduto
a rimetterne la soluzione alle Sezioni unite, formulan-
do il seguente quesito: «Se dopo l’espletamento delle
indagini disposte in esito al non accoglimento, su op-
posizione della persona offesa», di una prima richiesta
di archiviazione, il G.I.P. «sia tenuto a fissare l’udienza
camerale o possa provvedere con decreto», qualora la
richiesta gli venga reiterata.

3. Il codice di rito non dispone nulla di specifico in
proposito. Norma di riferimento è l’art. 409 c.p.p., il
cui comma 4 si limita a stabilire che, qualora il giudice
delle indagini preliminari reputi non esaurienti le in-
vestigazioni svolte dal pubblico ministero, provvede
con ordinanza ad indicare le ulteriori indagini ritenute
necessarie che l’organo d’accusa dovrà compiere entro
il termine fissato dallo stesso giudice.

La disposizione suddetta non si fa carico di prescri-
vere né quale debba essere il comportamento del P.M.
dopo aver svolto il supplemento d’inchiesta, né, tanto
meno, se il G.I.P., nel caso di una nuova richiesta di
archiviazione, sia obbligato a fissare una seconda
udienza camerale o possa decidere di archiviare de pla-
no, ove ne ricorrano i presupposti.

In particolare, l’interrogativo di fondo riguardereb-
be la natura dell’ordinanza emessa dal G.I.P., ai sensi
dell’art. 409, comma 4, c.p.p.: infatti, il provvedimento
conclusivo dell’udienza camerale, con il quale si indi-
cano all’organo d’accusa le nuove indagini da svolgere,
per alcuni rappresenterebbe una parentesi interlocu-
toria all’interno del procedimento di archiviazione1,
per altri costituirebbe il rigetto della richiesta di chiu-
sura avanzata dal P.M. e sarebbe idoneo a definire la
relativa procedura incidentale2.

4. La Cassazione, chiamata più volte a pronunciarsi
sulla delicata tematica, ha fornito al riguardo risposte,
piuttosto eterogenee, che possono essere ricondotte a
due principali orientamenti.

Un primo nucleo di pronunce3, sia pure con varietà
di vedute, sulla scorta della considerazione che il pro-

1 In tale senso si esprime Caprioli, L’archiviazione, Napoli,
1994, 543.

2 In dottrina, lo sostengono, tra gli altri, Cordero, Proce-
dura penale, 8a ed., Milano, 2006, 431; Macchia, La richiesta
di archiviazione. Presupposti, eventuale provvedimento in con-
traddittorio e provvedimenti giudiziali di rigetto, in Cass. Pen.,
1998, 2749; Sammarco, La richiesta di archiviazione, Milano,
1993, 303; Taormina, Diritto processuale penale, Torino,
1995, I, 599; Tonini, Manuale di procedura penale, Milano,
2010, 552.

3 Cosı̀, fra le altre, Cass., Sez. VI, 29 settembre 2009,

n. 40113, Pian, in C.E.D. Cass., 244560; Id., Sez. VI, 13 novem-
bre 2006, n. 40691, Tollari, in Cass. Pen., 2008, I, 276; Id., Sez.
VI, 30 maggio 2006, n. 21988, Ballarani, in C.E.D. Cass.,
234768; Id., Sez. IV, 3 dicembre 2003, n. 3494, P.O. in proc.
Ciampa, ivi, 229835; Id., Sez. II, 23 settembre 2003, n. 43913,
P.O. in proc. Fortunato, in Archivio della nuova procedura pe-
nale, 2005, 101; Id., Sez. VI, 16 luglio 1998, n. 2174, Cardella, in
Cass. Pen., 1999, 2864; Id., Sez. VI, 8 giugno 1998, n. 2100,
Oulai, in C.E.D. Cass., 211957; Id., Sez. I, 23 luglio 1996,
n. 1203, Maimone, in Cass. Pen., 1997, 2115; Id., Sez. II, 18
dicembre 1995, n. 842, Riccio, ivi, 1997, 1385.
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cedimento camerale conseguente all’opposizione ex
art. 410 c.p.p. costituisca una garanzia per la persona
offesa dal reato4, afferma che nel caso in cui, concluse
le indagini integrative, il pubblico ministero ripropon-
ga la richiesta di archiviazione, il G.I.P., essendogli
precluso di poter pronunciare de plano sulla stessa,
sarebbe tenuto a fissare un’udienza ad hoc in camera di
consiglio.

Al riguardo, occorre evidenziare che, secondo
l’orientamento de quo, il giudice delle indagini preli-
minari sarebbe obbligato a provvedere con rito came-
rale non solo a fronte di un secondo atto oppositivo da
parte dell’offeso5, ma anche a prescindere dalla pre-
sentazione di un’ulteriore opposizione al termine del-
l’investigazione suppletiva6.

I fautori di tale impostazione sostengono, infatti, co-
me non possa considerarsi superflua la celebrazione di
una nuova udienza, visto che il contraddittorio già in-
staurato non consentirebbe che il rito possa «prosegui-
re attraverso interventi cartolari»7.

Alla stregua di ciò, il giudice delle indagini prelimi-
nari, prima di poter procedere all’archiviazione, avreb-
be l’obbligo di instaurare un contraddittorio inciden-
tale e di disporre una seconda udienza partecipata nel-
le forme dell’art. 127 c.p.p., permettendo alla persona
offesa di esercitare il proprio diritto di difesa «in ordi-
ne ai risultati del supplemento d’indagine»8.

I sostenitori di detta linea interpretativa asseriscono
che occorre considerare come il diritto di “interloqui-
re” per l’offeso dal reato sulle indagini suppletive e
sulla loro idoneità a determinare il rinvio a giudizio
dell’indagato non possa «essere compresso entro i li-
miti di un contraddittorio meramente cartolare»9, ma
debba necessariamente sfociare in un confronto pieno
ed effettivo tra le parti, cosı̀ come previsto dall’art. 127
c.p.p., e «già instaurato a seguito dell’opposizione ori-
ginale».

L’orientamento giurisprudenziale in oggetto, inoltre,
esclude che sussista un onere per la persona offesa di
dover indicare nuove investigazioni nell’opposizione
proposta conseguentemente all’espletamento delle in-
dagini disposte ai sensi dell’art. 409, comma 4, c.p.p. e,

pertanto, da ciò scaturisce che la stessa istanza non può
considerarsi inammissibile qualora «non indichi ele-
menti ulteriori rispetto a quelli già prospettati con l’op-
posizione avverso la prima richiesta di archiviazione».
Tale asserzione trarrebbe origine dal fatto che le inda-
gini debbono ritenersi ormai concluse e lo scopo del
nuovo atto oppositivo altro non può essere che quello
di consentire alla persona offesa di poter interloquire
sull’idoneità delle investigazioni espletate a condurre
al rinvio a giudizio dell’indagato.

Inoltre, il rigetto della richiesta originaria di archi-
viazione avrebbe ormai «determinato l’apertura della
fase del contraddittorio e, in tal modo, resterebbe de-
finitivamente preclusa la possibilità del giudice di de-
cidere con decreto, senza l’audizione delle parti inte-
ressate».

Lo svolgimento dell’udienza in camera di consiglio,
a fronte di un ulteriore intervento dell’offeso, infatti,
sarebbe deputato alla valutazione delle risultanze
delle nuove indagini, «in quanto lo stato del procedi-
mento e la verifica iniziale dell’ammissibilità dell’op-
posizione e della fondatezza della notizia di reato,
positivamente eseguita, non consentono una deci-
sione de plano»10.

Ne consegue che il G.I.P. sulla reiterata richiesta di
archiviazione del P.M. debba provvedere con ordinan-
za, cioè con un atto la cui natura presuppone necessa-
riamente il contraddittorio tra le parti.

5. Tuttavia, la tesi de qua viene contestata a monte
dalla dottrina maggioritaria11, la quale ritiene che l’or-
dinanza con cui il G.I.P. ha disposto il compimento del
supplemento investigativo, in conseguenza dell’oppo-
sizione della persona offesa, non sia affatto idonea ad
instaurare una fase in contraddittorio tra le parti, ma
piuttosto costituirebbe rigetto dell’originaria richiesta
di archiviazione presentata del P.M. e sarebbe capace
di definire, in tal modo, la relativa procedura inciden-
tale.

Su tale versante si colloca una serie di decisioni della
suprema Corte12, le quali affermano che nell’ipotesi in
cui al termine delle indagini suppletive disposte ai sensi

4 V. Corte cost., 11 luglio 1991, n. 353, in Cass. Pen., 1991, II,
810; Id., 12 ottobre 1990, n. 445, in Giur. Cost., 1990, 2654. In
dottrina, sostengono la funzione garantista dell’udienza came-
rale nel procedimento di archiviazione, Marini, Davvero im-
possibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dal-
l’offeso?, in Giur. It., 1999, 2371; Scarpello, L’archiviazione,
Padova, 2002, 107.

5 In tal senso, Cass., Sez. IV, 3 dicembre 2003, P.O. in proc.
Ciampa, cit.; Id., Sez. VI, 16 luglio 1998, Cardella, cit.; Id., Sez.
VI, 8 giugno 1998, Oulai, cit.

6 Tale interpretazione è stata sostenuta in varie pronunce,
Cass., Sez. VI, 29 settembre 2009, Pian, cit.; Id., Sez. VI, 13
novembre 2006, Tollari, cit.; Id., Sez. VI, 30 maggio 2006, Bal-
larani, cit.; Id., Sez. I, 23 luglio 1996, Maimone, cit.

7 Cass., Sez. VI, 16 luglio 1998, Cardella, cit.
8 Cass., Sez. I, 23 luglio 1996, Maimone, cit.
9 Sulla funzione di garanzia della procedura di archiviazione,

ex plurimis, Corte cost., 7 dicembre 1994, n. 413, in Giust. Pen.,
1995, I, 44; Id., 15 febbraio 1991, n. 88, in Giur. Cost., 1991, 586.
Tali decisioni affermano che l’art. 410 c.p.p. sarebbe volto ad
assicurare una specifica tutela alla persona offesa dal reato rico-
noscendo alla stessa «un diritto particolarmente valorizzato pro-

prio nello stadio delle indagini preliminari entro le quali si col-
loca il procedimento di archiviazione». Del resto, che assicurare
un’effettiva garanzia di contraddittorio all’offeso nel corso della
procedura di archiviazione fosse l’obiettivo del legislatore del
1988 emerge dalla stessa Relazione al progetto preliminare al
codice di procedura penale, in Gazz. Uff., 24 ottobre 1988, Serie
generale, n. 250, suppl. ord. n. 2, la quale considera l’opposi-
zione ex art. 410 c.p.p. come un rimedio a disposizione della
persona offesa dal reato, con funzione dialetticamente contrap-
posta alla richiesta del p.m. che si è espresso nel senso di non
promuovere l’azione penale.

10 Cass., Sez. VI, 30 maggio 2006, Ballarani, cit.
11 In tale senso, ex plurimis, Cordero, op. cit., 431; Mor-

selli, voce “Archiviazione”, in Digesto Pen., XI, Torino, 1996,
390; Nappi, Guida al codice di procedura penale, Milano, 2007,
399; Sammarco, op. cit., 303.

12 V. in particolare, Cass., Sez. IV, 27 maggio 2003, n. 34405,
Basile, in Cass. Pen., 2004, 4093; Id., Sez. IV, 8 novembre 2001,
n. 2009, Ianeselli, ivi, 2003, 160; Id., Sez. V, 27 ottobre 2000,
n. 2825, Gismondi, ivi, 2002, 1431; Id., Sez. IV, 18 marzo 1999,
n. 871, Raggi, in C.E.D. Cass., 214242; Id., Sez. VI, 30 ottobre
1997, n. 4229, Nannarone, ivi, 210310.
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dell’art. 409, comma 4, c.p.p., in conseguenza dell’op-
posizione della persona offesa, venga reiterata la ri-
chiesta di chiusura da parte del P.M., fermo l’obbligo
per quest’ultimo di rinnovare l’avviso all’offeso dal
reato, il giudice delle indagini preliminari sarebbe li-
bero di archiviare de plano con decreto, senza la ne-
cessità di dover fissare un’apposita udienza in sede
camerale.

Tali pronunce, infatti, sostengono che il G.I.P., con-
cluso il supplemento d’inchiesta, potrebbe ritenere
sempre inammissibile l’eventuale secondo intervento
oppositivo ex art. 410 c.p.p., sebbene lo stesso sia volto
a sollecitare investigazioni aggiuntive rispetto a quelle
già esperite, purché il provvedimento si preoccupi di
motivare adeguatamente in ordine alla completezza
delle indagini già svolte e alla superfluità degli altri
accertamenti indicati.

Secondo l’indirizzo in esame, nell’eventualità in cui,
all’esito delle investigazioni suppletive, il G.I.P. fosse
obbligato a fissare udienza in camera di consiglio, in-
fatti, si finirebbe per espropriare l’organo giudiziario
del controllo di legalità e il pubblico ministero della
possibilità di effettuare scelte discrezionali13. Pertanto,
il giudice, una volta espletate le ulteriori indagini, nel
caso in cui decida di accogliere la richiesta di chiusura
riproposta dal P.M. può archiviare direttamente, adot-
tando una procedura semplificata.

Invero, i fautori di tale tesi sostengono che il G.I.P.,
terminato il supplemento d’inchiesta, godrebbe anzi di
margini ben più ampi per valutare l’inammissibilità
dell’opposizione dell’offeso, atteso che in simili ipotesi
si è già in presenza di una precedente fase nella quale,
a seguito dell’instaurazione di un contraddittorio non
meramente cartolare, sono state disposte nuove inda-
gini.

La ricostruzione de qua, in particolare, riprende
quanto affermato in una precedente decisione dalle
Sezioni unite14, nella quale la Corte di legittimità si era
premurata di dettare i criteri che il G.I.P. dovrebbe
osservare nella delibazione di ammissibilità dell’oppo-
sizione avanzata dalla persona offesa. Infatti, secondo
tale pronuncia, il giudice, nel verificare la presenza dei
requisiti inerenti all’«oggetto dell’investigazione sup-
pletiva» e ai «relativi elementi di prova», deve valutare
altresı̀ che questi siano caratterizzati da specificità e
concretezza. Le condizioni stabilite dall’art. 410, com-
ma 1, c.p.p., pertanto, devono essere vagliate anche
nell’ottica di strumentalità rispetto ai risultati conse-
guiti al termine dell’inchiesta svolta dal P.M., quindi, in
relazione al tema della richiesta di archiviazione, sotto

i profili della pertinenza, intesa quale inerenza rispetto
alla notizia di reato e della rilevanza, cioè come inci-
denza concreta sugli esiti dell’attività compiuta nel cor-
so delle indagini preliminari.

Ne deriva che, successivamente al compimento delle
“indagini coatte”, il concetto di inammissibilità del-
l’opposizione della persona offesa verrebbe ad essere
notevolmente ampliato. Infatti, oltre alle ipotesi in cui
la richiesta non specifichi l’oggetto dell’inchiesta sup-
pletiva e i relativi elementi di prova, ai sensi dell’art.
410, comma 1, c.p.p., e a quelle comunemente ritenute
non ammissibili per palese inutilità o irrilevanza delle
investigazioni indicate, «devono aggiungersi i casi nei
quali — proprio per essere stato già discusso in camera
di consiglio il tema delle nuove indagini da svolgere ed
essendosi provveduto, da parte del giudice, all’esito del
confronto fra le tesi delle parti», l’organo giudiziario
«ritenga motivatamente la completezza delle indagini
svolte e la superfluità di quelle ulteriormente richie-
ste»15.

Cosı̀ ragionando, si approda, pertanto, alla conclu-
sione secondo la quale, dopo la riproposizione della
richiesta di archiviazione del P.M., al termine del sup-
plemento investigativo, il G.I.P. può provvedere ad
archiviare de plano con decreto, senza la necessità di
fissare l’udienza ex art. 127 c.p.p., qualora la nuova
opposizione, alla luce di una lettura “ampia” del pa-
rametro prescritto dall’art. 410, comma 1, c.p.p., sia
inammissibile e la notizia di reato sia infondata.

Tanto più che tale facoltà di chiudere, all’esito del
supplemento d’inchiesta, senza una previa procedura
camerale, nonostante vi sia un ulteriore intervento
oppositivo da parte dell’offeso, sarebbe riconosciuta
al giudice — secondo l’indirizzo de quo — dallo
stesso art. 410, comma 2, c.p.p., il quale «non pre-
vede limitazioni nel caso di reiterazione dell’opposi-
zione»16.

Il suddetto orientamento interpretativo, tuttavia,
non ha mancato di suscitare perplessità sotto vari punti
di vista.

Parte della dottrina17 ha evidenziato come il G.I.P.,
debba necessariamente operare una valutazione critica
dei requisiti previsti dall’art. 410, comma 1, c.p.p., ma
ove consideri ammissibile l’opposizione proposta, in
quanto la persona offesa dal reato si è premurata di
individuare l’oggetto dell’investigazione integrativa,
sia obbligato a disporre l’udienza in camera di consi-
glio, non potendo sindacare preventivamente la fon-
datezza della stessa. Diversamente opinando, nel-
l’eventualità in cui si ricolleghi l’ammissibilità dell’atto

13 Si esprime cosı̀ Cass., Sez. V, 27 ottobre 2000, Gismondi,
cit.

14 Cass., Sez. un., 14 febbraio 1996, n. 2, Testa, in Cass. Pen.,
1996, 2167. In dottrina, concorda sulla necessità di compiere
una valutazione critica dei parametri fissati dall’art. 410 c.p.p.
Cordero, op. cit., 430.

15 Cass., Sez. IV, 8 novembre 2001, Ianeselli, cit.
16 Cass., Sez. IV, 27 ottobre 2000, Gismondi, cit. Nello stesso

senso, Id., Sez. VI, 30 ottobre 1997, Nannarone, cit., la quale ha
ritenuto non sussistenti i requisiti di specificità e concretezza
previsti dall’art. 410 c.p.p., «qualora nell’opposizione siano in-
dicati testi palesemente inutili o ricerche ictu oculi vane».

17 V., Di Chiara, Il contraddittorio nei riti camerali, Milano,
1994, 385; Giostra, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e
questioni interpretative, Torino, 1994, 55, il quale ritiene che
l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa dal reato
si estenda anche alle ipotesi in cui vengano indicati mezzi di
prova manifestamente superflui, non pertinenti o irrilevanti
«purché per questa via non si dia ingresso ad un anticipato
apprezzamento nel merito da parte del giudice sulla portata
probatoria delle investigazioni suppletive richieste». Nello stes-
so senso, Grevi, Archiviazione obbligatoria per “inidoneità pro-
batoria” ed obbligatorietà dell’azione penale, in Riv. It. Dir. e
Proc. Pen., 1990, 1300.
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oppositivo non solo all’indicazione, ma anche alla ri-
levanza e all’utilità delle ulteriori indagini segnalate
dalla persona offesa, si verrebbe ad attuare un’indebita
sovrapposizione dei presupposti sanciti all’art. 410,
comma 1, c.p.p., con quelli afferenti al fondamento
della richiesta.

L’orientamento giurisprudenziale in esame, inoltre, è
parso in contrasto con lo stesso tenore letterale degli
artt. 409, comma 1, e 410, comma 1, c.p.p., atteso che,
dal combinato disposto delle norme predette, emerge
come il G.I.P. possa provvedere ad archiviare de plano
solo nel caso in cui vi sia la contemporanea presenza di
due fattori, uno dei quali risulta essere pregiudiziale
nei confronti del secondo, ovvero l’inammissibilità del-
l’opposizione avanzata dalla persona offesa rispetto al-
l’infondatezza della notitia criminis18.

Infine, non è sfuggito come un’interpretazione “am-
pia” dei requisiti prescritti dall’art. 410 c.p.p., si por-
rebbe in aperto contrasto con la voluntas legis e con
quanto affermato in più occasioni dalla stessa Corte
costituzionale19, finendo per limitare la partecipazione
dell’offeso dal reato in sede di archiviazione e modifi-
cando cosı̀ «in radice la morfologia legislativa»20 del-
l’istituto de quo.

6. Nel solco di tali premesse si inserisce la sentenza
della suprema Corte, che si è fatta carico di dirimere il
contrasto insorto, attraverso un proprio itinerario ar-
gomentativo fondato principalmente su tre ordini di
motivi.

Il punto di partenza dal quale muove la ricostruzione
della Corte, è dato «dalla diversa lettura dell’obbligo di
esercizio dell’azione penale nel codice vigente, rispetto
a quello preesistente alla Costituzione».

L’istituto dell’archiviazione, disciplinato dall’art. 74
c.p.p. abrogato, aveva una funzione profondamente
diversa rispetto a quella attuale, atteso che costituiva
un’ipotesi residuale di esercizio dell’azione penale e si
poneva in conclusione agli atti preliminari all’istru-
zione, ossia in una fase volta unicamente a vagliare
che la notitia criminis non fosse manifestamente in-
fondata.

Nell’odierno sistema di stampo accusatorio, alla
luce del disposto dell’art. 112 Cost., vige il principio
intangibile dell’obbligatorietà di esercizio dell’azione
penale21. L’organo di accusa, nella sua qualità di do-
minus delle indagini preliminari, «ha sempre l’ob-
bligo, e non la facoltà, di esercitare l’azione penale»22

e, pertanto, non può optare per l’archiviazione della
notizia di reato per ragioni di mera opportunità.

Il G.I.P., quindi, vista la sua posizione di terzietà
rispetto all’inchiesta, e dato il potere-dovere di con-
trollo di cui è titolare in sede di archiviazione, effet-

tuando una verifica ex actis delle investigazioni com-
piute dal P.M., è tenuto a valutare le motivazioni che
hanno indotto l’accusa a ritenere infondata la notitia
criminis, alla luce del criterio di «inidoneità degli ele-
menti acquisiti nel corso delle indagini preliminari», e
solo se consideri esistenti i requisiti prescritti dall’art.
125 disp. att. c.p.p., per dirla con le parole della Cas-
sazione, «decreta incensurabilmente l’archiviazione».

Il giudice delle indagini preliminari, pertanto, viene
ad assumere differenti provvedimenti, all’interno del
rito di archiviazione, alla stregua del parametro della
«sufficienza delle indagini svolte» e qualora non ri-
tenga di archiviare de plano è tenuto, sia che intenda
ordinare al P.M. di formulare l’imputazione, sia che
reputi necessario indicargli le indagini integrative da
svolgere, ad instaurare in ogni caso la procedura in
contraddittorio, la quale avrebbe, a detta delle Se-
zioni unite, una «diversa funzione» nelle due ipotesi
suddette. Invero, vi sarebbe un «contraddittorio inci-
dentale» unicamente se il giudice ritenga insufficienti
le investigazioni espletate: in questo caso l’organo giu-
diziario sarebbe tenuto a fissare udienza camerale al-
l’esito della quale può decidere di archiviare oppure
di indicare al P.M. le ulteriori indagini suppletive da
compiere.

Da tali premesse la suprema Corte fa discendere che
«l’ordinanza conclusiva del G.I.P.», sia o no «propul-
siva, è destinata esclusivamente al pubblico ministe-
ro», infatti, né l’indagato sarebbe in condizione di sot-
trarsi al prosieguo delle nuove investigazioni, né la per-
sona offesa potrebbe contestare nel merito il provve-
dimento con cui è stata decisa l’archiviazione.

Una simile conclusione, a parere della Corte, trove-
rebbe conforto nel dettato dell’art. 409, comma 6,
c.p.p., secondo cui l’ordinanza che dispone la chiusura
del procedimento sarebbe ricorribile per Cassazione
unicamente nei casi di nullità previsti dall’art. 127,
comma 5, c.p.p., mentre non potrebbe essere censura-
ta in alcun modo nella sua motivazione.

La pronuncia in esame passa, poi, ad analizzare il
ruolo e la funzione dell’opposizione avanzata dalla per-
sona offesa.

Invero, se è indiscutibile che l’intervento dell’of-
feso, data la sua conoscenza diretta dei fatti oggetto
del procedimento, apporti al G.I.P. ulteriori elementi
di valutazione, la Corte sostiene, tuttavia, che l’oppo-
sizione ex art. 410 c.p.p. abbia unicamente lo scopo
di offrire al giudice un «contributo conoscitivo» e si
affretta a puntualizzare che la stessa «non ha altra
funzione».

La Cassazione precisa, altresı̀, richiamando i principi
di necessità e di ragionevole durata del processo — alla

18 Cosı̀, Scaparone, Indagini preliminari e udienza prelimi-
nare, in AA.VV., Compendio di procedura penale a cura di Con-
so-Grevi, Padova, 2008, 556.

19 In tali termini si esprimono Corte cost., 16 luglio 1991,
n. 353, cit.; Id., 12 ottobre 1990, n. 445, cit.

20 Pulvirenti, L’intervento della persona offesa nel proce-
dimento di archiviazione e gli incerti confini tra il contrad-
dittorio camerale e il contraddittorio cartolare, in Cass. Pen.,
2003, 2342.

21 Cosı̀ Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, cit., la quale ha
sottolineato che il procedimento di archiviazione tende ad «evi-
tare il processo superfluo [...] controllando caso per caso la
legalità dell’inazione».

22 Giostra, voce “Archiviazione”, in Enc. Giur. Treccani, II,
Roma, 1991, 2.
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stregua dei quali le indagini preliminari sarebbero
compresse entro termini rigorosi e il contributo della
persona offesa verrebbe ad essere limitato — che il
contraddittorio incidentale ex art. 409, comma 2,
c.p.p., lungi dal costituire metodo oggettivo di cono-
scenza e garanzia per gli interessi dell’offeso, assume-
rebbe rilievo «solo se funzionale alla prospettiva di
esercizio dell’azione penale»; infatti, l’apporto dell’op-
ponente sarebbe da correlare esclusivamente «all’esi-
genza di proseguire le indagini in una precisa dire-
zione».

L’iter argomentativo percorso dalla pronuncia della
Corte enuncia, infine, un ulteriore corollario: né l’op-
posizione avanzata dalla persona offesa dal reato, né
l’ordinanza del giudice delle indagini preliminari,
emessa all’esito del rito camerale conseguente a tale
atto oppositivo, possono ritenersi condizioni di per sé
idonee al prosieguo del contraddittorio già instaurato.

Infatti, l’istanza proposta ex art. 410 c.p.p. determi-
nerebbe solo la nascita in capo al G.I.P. dell’onere di
valutare l’ammissibilità della richiesta stessa e non
creerebbe affatto un obbligo per il giudice di provve-
dere con un’udienza ad hoc.

Del resto, neppure l’ordinanza con la quale il G.I.P.,
in conseguenza dell’opposizione dell’offeso, dispone
un supplemento d’inchiesta può essere in grado di at-
tuare la prosecuzione della fase in contraddittorio tra le
parti. Le Sezioni unite sottolineano, infatti, riprenden-
do quanto affermato in una precedente decisione dalla
giurisprudenza di legittimità23, che sarebbe abnorme
un provvedimento con cui il giudice delle indagini fissi
una nuova camera di consiglio per l’ulteriore corso del
procedimento contestualmente all’indicazione delle
ulteriori investigazioni da compiere, atteso che, in tal
modo, «si creerebbe un vincolo per le valutazioni con-
clusive del P.M. circa l’idoneità degli elementi acquisiti
a sostenere l’accusa in giudizio».

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione risolve
l’annosa questione che le è stata sottoposta, affer-
mando che una volta concluse le indagini suppletive,
il P.M., determinato a non esercitare l’azione penale,
si verrebbe a trovare nella stessa condizione iniziale,
con l’unico obbligo di dare avviso alla persona offesa
dal reato24 che abbia a suo tempo dichiarato di vo-
lerne essere informata, e pertanto, sarebbe «ripristi-
nato» nella piena facoltà di presentare una seconda
richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. Inoltre,
l’eventuale nuova opposizione dell’offeso non deter-
minerebbe affatto il dovere del G.I.P. di fissare un’al-
tra udienza camerale, dato che l’organo giudiziario
potrebbe sempre provvedere de plano qualora decida
di accogliere la reiterata istanza di chiusura del P.M. e
ritenga inammissibile, alla stregua dell’unico parame-
tro riconosciuto dal diritto vivente, l’atto oppositivo
proposto.

Il principio di diritto che ne deriva, pertanto, è quello
secondo cui, a seguito della richiesta di archiviazione
del P.M., avanzata in esito al supplemento d’inchiesta,

il giudice delle indagini preliminari possa archiviare
con decreto, senza la necessità di fissare un’apposita
udienza ex art. 127 c.p.p., «qualora non vi sia una
nuova opposizione della persona offesa ovvero la stessa
sia inammissibile».

In conclusione, la ricostruzione operata dalle Sezioni
unite, discostandosi dalle posizioni sulle quali recente-
mente si era attestata la giurisprudenza di legittimità,
finisce per sposare, sulla base di argomentazioni auto-
nome ed innovative, l’orientamento che considera l’or-
dinanza del G.I.P. ex art. 409, comma 4, c.p.p. come
provvedimento atto a definire la procedura di archi-
viazione, pertanto non idoneo a instaurare un nuovo
rito in contraddittorio tra le parti.

Elisa Gatto

TESTIMONIANZA IN INCIDENTE PROBATORIO

Cassazione penale, III Sezione, 26 maggio 2010
(ud. 15 aprile 2010), n. 19919 — Lupo Presidente —
Squassoni Relatore — Montagna P.M. (conf.) —
Costa ed altro, ricorrente.

Appello penale — Testimonianza in incidente pro-
batorio non ripetuta in giudizio — Accusa per delitto
di criminalità organizzata — Insussistenza dell’accusa
più grave accertata con sentenza di primo grado —
Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale — Ne-
cessità esclusa (C.p.p. artt. 51, comma 3 bis, 190 bis,
603).

La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
avente a oggetto la testimonianza di persona imputata
in un procedimento connesso resa in incidente probato-
rio è disposta soltanto se il giudice ritiene di non poter
decidere allo stato degli atti, non rilevando in alcun
modo che la riaudizione era stata negata in applicazione
della regola di cui all’art. 190 bis c.p.p., per un’imputa-
zione ritenuta insussistente con la pronuncia di primo
grado (1).

Omissis. — Il ricorso alla procedura prevista dall’art.
392 c.p.p. per l’esame anticipato della V. era giustifi-

cato per la peculiare condizione della donna e per il conte-
nuto delle sue dichiarazioni accusatorie. Per queste circo-
stanze, si profilava concreta la possibilità che la teste non
fosse reperibile al dibattimento o fosse sottoposta a pressioni
esterne e, pertanto, si imponeva la immediata acquisizione di
dichiarazioni aventi valore probatorio; nella ipotesi di assun-
zione di una testimonianza ex art. 393 c.p.p., la non piena
conoscenza da parte dei difensori degli atti delle indagini è
insita nella fisiologia del procedimento.

Al dibattimento di primo grado — essendo stata conte-
stata agli imputati l’aggravante prevista dall’art. 416 bis c.p.
(poi ritenuta insussistente) — era applicabile la regola dero-
gatoria inserita nell’art. 190 bis c.p.p. dettata per evitare
l’usura della fonte ed il pericolo di una sua intimidazione; di
conseguenza, la ripetizione dell’esame della V. era possibile

23 Cass., Sez. un., 17 giugno 2005, n. 22909, Minervini, in
Cass. Pen., 2006, 326.

24 In tal senso, Cass., Sez. V, 5 febbraio 1999, Zanellato, in

Cass. Pen., 2000, 2305; Id., Sez. II, 10 aprile 1996, Dogliani, ivi,
1997, 2119.
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solo in caso di assoluta necessità ovvero su circostanze di-
verse da quelle oggetto della pregressa dichiarazione.

Queste condizioni legittimanti la nuova audizione non
erano presenti. In sede dibattimentale, alcuni avevano reso
testimonianze non in sintonia con quella della V. e questa
circostanza, non eccezionale nella ipotesi di plurimi testi,
non poteva essere oggetto di contestazione alla donna ai
sensi dell’art. 500 c. 1 c.p.p.; le risultanze processuali non
imponevano un rinnovato esame della V., ma si traducevano
in argomenti (che sono stati largamente utilizzati dalle Dife-
se) per valutare e criticare la attendibilità della teste.

In sede di appello, la rinnovazione della istruzione dibat-
timentale prevede due diverse discipline a seconda che si
tratti di prove esistenti o concomitanti al giudizio di primo
grado o di prove nuove oppure scoperte successivamente.
Nel primo caso, la Corte dispone il supplemento istruttorio
se non è in condizione di decidere allo stato degli atti; nel
secondo, deve rinnovare il dibattimento avendo come refe-
rente i parametri contenuti nell’art. 495 c.p.p.

Nella ipotesi concreta, non erano emerse prove inedite
dopo il primo giudizio e la Corte territoriale ha dimostrato
nella sua sentenza che nessuna lacuna probatoria impediva
una puntuale ricostruzione storica dei fatti; di conseguenza,
la decisione dei Giudici di non dare ingresso alla richiesta —
in quanto estrinsecazione di un potere discrezionale corret-
tamente esercitato — non è sindacabile in questa sede. —
Omissis.

(1) L’elusione del diritto all’effettività del
contraddittorio tra dettato legislativo ed az-
zardi esegetici

1. La suprema Corte ha statuito l’assenza di alcun
obbligo per il giudice dell’appello di sanare il deficit
probatorio derivante dalla mancata riassunzione in pri-
mo grado della dichiarazione resa nell’incidente pro-
batorio sulla base di un presupposto insussistente, pre-
scindendo totalmente dalle peculiarità dell’acquisizio-
ne probatoria mediante l’istituto di cui al Titolo VII del
Libro V c.p.p.

Tale soluzione, in sostanza, ha finito per stravolgere il
senso dell’incidente probatorio e i principi di rango
costituzionale e sovranazionale sottesi al processo pe-
nale, oltre a deviare dalla necessaria e ormai inevitabile
“giusta” prospettiva1 nell’applicazione logica delle va-
rie disposizioni normative.

Come precisato dai giudici di legittimità, è certamen-
te incontestabile che l’assunzione di una testimonianza

in incidente probatorio implica, fisiologicamente, la
non piena conoscenza degli atti di indagine, ma tale
considerazione non può rappresentare la sola premes-
sa rilevante per escludere la rinnovazione istruttoria in
appello2, poiché non tiene conto del sistema proces-
suale nel suo complesso, dimenticando, in particolare,
che l’incidente probatorio3 rappresenta «un’eccezione
alla regola» rispetto ai canoni fondamentali del con-
traddittorio pieno e dell’immediatezza che tracciano la
fisionomia dell’attuale processo penale.

L’eccezionalità dell’incidente probatorio è palese-
mente confermata, oltre che dalla tassatività dei casi
legittimanti l’istituto di cui all’art. 392 c.p.p., dalla re-
gola dettata dall’art. 511, comma 2, c.p.p. per la lettura
di dichiarazioni contenute nel fascicolo per il dibatti-
mento di cui all’art. 431 c.p.p., comprendenti quelle
rese nell’incidente probatorio: la lettura di tali dichia-
razioni, necessaria per la loro utilizzabilità ai fini deci-
sori, deve essere successiva all’esame della persona che
le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo4. È
proprio la previsione della lettura delle dichiarazioni
soltanto dopo l’esame della persona che le ha rese a
consentire la piena attuazione dei diritti difensivi, sa-
crificati dall’assunzione anticipata della prova e dalla
connessa esigenza di salvaguardare la segretezza delle
indagini5.

La regola, pertanto, è diversa da quella che la supre-
ma Corte ha lasciato intendere, osservando la questio-
ne da una prospettiva parziale, limitata al momento
dell’ “incidente” in fase investigativa, senza proiettarsi
nel dibattimento e considerare l’interazione tra le due
fasi. Solo in tal modo si può individuare la regola ri-
spettosa dei principi fondamentali del giusto processo,
il cui cuore pulsante è il principio del contraddittorio
per la formazione della prova6 dinnanzi ad un giudice
terzo e imparziale7.

Dopo la riforma costituzionale dell’art. 111 Cost. e
alla luce dell’obbligato percorso di europeizzazione
del processo, tale principio, a cui corrisponde un di-
ritto inviolabile di medesimo contenuto, non può più
soltanto significare diritto alla partecipazione conte-
stuale e contrapposta delle parti su basi di parità e
diritto di difendersi provando, ma deve necessaria-
mente implicare che tali diritti si esplichino di fronte ad

1 Espressione suggestiva di Gaito-Giunchedi, Il giudice
più idoneo tra prospettive sovranazionali e giustizia interna, in
Gaito, Procedura penale e garanzie europee, Torino, 2006, 44.

2 Per un recente e interessante trattazione dell’argomento v.
Gaito, in Dominioni-Corso-Gaito-Spangher-Dean-Ga-
ruti-Mazza, Procedura penale, Torino, 2010, 769.

3 Sull’argomento, tra tanti contributi, v. Dominioni-Cor-
so-Gaito-Spangher-Dean-Garuti-Mazza, op. cit., 423;
Cuomo-Sciolo, L’incidente probatorio, Torino, 2007; Sau,
L’incidente probatorio, 2001, Padova; Bargis, voce “Incidente
probatorio”, in Digesto Pen., 1992, 347 e segg.; Piattoli, voce
“Incidente probatorio”, ivi, 2000, 399 e segg.

4 La possibilità che «l’esame non abbia luogo» può riguarda-
re l’impossibilità oggettiva di ripetizione per mancata compari-
zione dell’esaminando, l’accordo delle parti, la mancata richie-
sta di sentire il soggetto già esaminato in sede di incidente pro-
batorio.

5 In tal senso Cass., 26 settembre 2008, Camber e altri, in
Mass. Uff., n. 241.624-241.625, in cui si precisa: «La discovery

alle sole dichiarazioni rese in precedenza dal soggetto esaminato
è connessa alla esigenza di salvaguardare la segretezza delle
indagini» e l’assunzione della prova con incidente probatorio
sacrifica «solo parzialmente e temporaneamente le esigenze di-
fensive, che potranno avere piena tutela in sede dibattimentale
poiché seppure le dichiarazioni assunte in incidente probatorio
hanno valore di prova ai fini della decisione di merito, di esse
non può essere data lettura se non dopo l’esame dibattimentale
della persona che le ha rese, in un contesto cioè in cui la piena
conoscenza da parte dei difensori degli atti di indagine rende ad
essi possibile ogni facoltà di contestazione e controdeduzione».
Per tali ragioni ha ritenuto manifestamente infondata la que-
stione di legittimità costituzionale degli artt. 392, 393, e 398,
comma 3, c.p.p.

6 Bargi-Gaito-Sagnotti, Teoria e prassi della prova, Tori-
no, 2009.

7 Di Chiara, Il giudice: fisionomia istituzionale e garanzie di
sistema, in Fiandaca-Di Chiara, Una introduzione al sistema
penale, Napoli, 2003, 223; Gaito-Giunchedi, op. cit., 29.
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un giudice terzo e imparziale che, per essere idoneo,
deve necessariamente essere quello stesso giudice, in-
teso quale persona fisica, che dovrà valutare la prova.
Invero, il principio dell’immediatezza della delibera-
zione disegnato dall’art. 525 c.p.p., considerato in par-
ticolare sotto il profilo della immutabilità del giudice8,
altro non è, alla luce dei principi sopra richiamati, che
uno strumento e una garanzia a sostegno della terzietà
e imparzialità del giudice, la cui massima esplicazione
si realizza mediante l’identità tra il giudice che assume
la prova e quello che la valuta.

Se l’eccezione dell’incidente probatorio potesse so-
stituirsi incondizionatamente alla regola, o comunque
essere preferita a quest’ultima per ragioni molto più
elastiche rispetto a quelle tipizzate, potrebbero profi-
larsi profili di incostituzionalità della relativa disciplina
poiché verrebbe ad essere minacciato anche l’art. 25,
comma 1, Cost. che pone la naturalità e precostituzio-
ne del giudice9 a presidio dell’imparzialità e terzietà
dello stesso. Nella prospettiva “giusta” il giudice natu-
rale e precostituito del processo penale, invero, non
può limitarsi a valutare la prova, ma deve necessaria-
mente avere un rapporto diretto con la fonte di prova
stessa, “partecipando” alla sua assunzione.

L’incidente probatorio, sebbene garantisca la presen-
za delle parti alla formazione di quella specifica prova,
non pone i protagonisti attivi del processo penale in
una posizione di parità poiché l’istituto garantisce un
contraddittorio parziale, fondato su una discovery li-
mitata alle sole «dichiarazioni già rese dalla persona da
esaminare» (art. 398, comma 3, c.p.p.). Conseguente-
mente, la prova cosı̀ formatasi non solo avrà il limite di
essere valutata da un giudice diverso da quello presen-
te alla sua assunzione, ma avrà anche quello, forse più
pregnante, di essere stata assunta con una forte limita-
zione dei principi dibattimentali che informano l’istru-
zione probatoria.

Orbene, tali sacrifici, se possono essere considerati
ortodossi per le ipotesi espressamente contemplate dal
legislatore, frutto di scelte più o meno condivisibili,
non possono essere in alcun modo tollerati in altre
situazioni e in assenza, seppur accertata successiva-
mente, dei presupposti oggettivi legittimanti la deroga
alle regole.

2. Nel caso concreto, è stata realizzata proprio una
deroga non consentita alla regola, con conseguente
violazione dei principi che la stessa deve attuare. L’art.
190 bis c.p.p., invero, consente di derogare al diritto
alla prova10 di cui all’art. 190 c.p.p. e alla disciplina
delle letture — e conseguentemente, si ribadisce, ai
principi di riferimento — solo nei procedimenti per

taluno dei delitti indicati nell’art. 51, comma 3 bis,
c.p.p.11 Ferme restando molteplici perplessità in ordi-
ne a tali «requisiti della prova in casi particolari» ri-
spetto a principi di rango costituzionale, certo è che, se
non si procede per taluno dei delitti indicati, l’eccezio-
ne al diritto alla prova e la variante rispetto all’eccezio-
ne dell’incidente probatorio non possono trovare as-
solutamente diritto di cittadinanza. E, nell’ipotesi in
cui la deroga abbia avuto ingresso provvisorio per er-
rore nell’imputazione, appena pronunciata sentenza di
assoluzione per insussistenza del fatto determinante
l’adozione dei meccanismi derogatori fin qui descritti,
il mantenimento del regime erroneamente praticato
non ha più senso e deve essere ripristinata la legalità
violata; correlativamente, e necessariamente, gli effetti
perversi della deroga ex post risultata illegittima devo-
no essere espulsi dal materiale decisorio, riconoscendo
vigore e pienezza alla regola.

I principi compromessi dall’art. 190 bis c.p.p., inve-
ro, sono talmente caratterizzanti il processo che im-
pongono il dovere di essere restaurati nel giudizio di
merito successivo ogni qualvolta è venuta meno l’im-
putazione legittimante la deroga.

Diversamente, si attribuisce all’incidente probatorio
la funzione di procedimento ordinario di formazione
della prova, che è avulsa dal sistema, anziché quella
naturale di «cautela probatoria»12, finendo cosı̀ per
sbiadire il significato del “giusto” processo.

3. La pronuncia in commento, quindi, fornisce una
soluzione incompatibile con il sistema processuale, mi-
nacciosa di fondamentali diritti costituzionali, tra i
quali anche il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. Di
tale diritto bisogna garantire e tutelare l’effettività in
quanto diritto individuale e garanzia di un corretto
accertamento giudiziale13, e risulta decisamente com-
promesso se l’applicazione oltre il consentito delle ec-
cezioni a regole fondamentali viene “sanata” con totale
disinvoltura anziché rianimare la regola per ripristina-
re l’effettività della difesa.

In conclusione, i giudici di legittimità avrebbero po-
tuto annullare la sentenza della Corte territoriale per
violazione del combinato disposto di cui agli artt. 511,
comma 2, e 525, comma 2, c.p.p. A sostegno dell’op-
posta soluzione, non può ritenersi soddisfacente la
semplice considerazione che l’art. 190 bis c.p.p. era
stato applicato in primo grado in presenza di un’im-
putazione di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., se ex
post, al termine del dibattimento, quell’imputazione è
venuta meno e la relativa statuizione non è nemmeno
stata oggetto di impugnazione da parte della pubblica
accusa. Il giudizio successivo dovrà assolutamente por-

8 Renon, Mutamento del giudice penale e rinnovazione del
dibattimento, Torino, 2008.

9 Pace, Problematica delle libertà costituzionali, Parte gene-
rale, Padova, 1990, 95.

10 Tra molteplici contributi, esaustivamente La prova penale a
cura di Gaito, Torino, 2008m, passim; Tonini, La prova penale,
Padova, 2000; Ferrua, Studi sul processo penale, II, Anamorfosi
del processo accusatorio, Torino, 1992.

11 La Corte costituzionale con le ordinanze n. 418/2004 e
n. 318/2008, ha precisato che la disciplina dell’art. 190 bis c.p.p.

ha carattere «eccezionale» e non può essere estesa oltre i casi
espressamente previsti.

12 Giostra, Ritorna la «cultura della prova» nel processo pe-
nale, in Gazzetta giuridica, 1997, 43.

13 Sul duplice aspetto del diritto di difesa v. Ferrua, voce
“Difesa (diritto di)”, in Digesto Pen., III, 1989, 466; Di Chiara,
L’imputato e il diritto di difesa: il telaio dell’art. 24 Cost. e il
“nuovo” catalogo dei diritti dell’«accusato», in Fiandaca-Di
Chiara, op. cit., 275.
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re rimedio a tale deficit, altrimenti si aprirebbe la strada
a possibili “abusi” dell’accusa — che per blindare la
prova assunta con l’incidente probatorio potrebbe
“forzare” l’imputazione — e a interpretazioni delle
norme procedurali inaccettabilmente distanti dal siste-
ma e dai principi fondamentali.

Unica alternativa alla soluzione sopra prospettata,
può essere individuata nella eccezione e risoluzione
della questione di incostituzionalità dell’art. 190 bis

c.p.p., in relazione agli artt. 24, comma 2, 25, comma 1,
e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che se l’im-
putazione che legittima l’applicazione della statuizione
in esso contenuta viene meno nel grado di giudizio in
cui è applicata, nella successiva fase di giudizio di me-
rito deve essere ripristinata la regola di cui all’art. 511,
comma 2, c.p.p.

Maria Concetta Marzo
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Diritto Amministrativo
a cura di Adolfo Angeletti

con Roberto Caranta e Mariano Protto

AUTOTUTELA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Consiglio di Stato, V Sezione, 6 dicembre 2010, n. 8554, pag. 931.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Consiglio di Stato, V Sezione, 23 novembre 2010, n. 8142, pag. 934.

ACCESSO AGLI ATTI

Consiglio di Stato, VI Sezione, 9 novembre 2010, n. 7979, pag. 936.

ACQUISIZIONE SANANTE DI SERVITUv

Consiglio di Stato, V Sezione, 13 ottobre 2010, n. 7472, pag. 939.
La breve parabola dell’art. 43 del testo unico delle espropriazioni: quale futuro per l’acquisizione
sanante?, di Gabriele Carlotti.

ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO

Consiglio di Stato, V Sezione, 12 ottobre 2010, n. 7393, pag. 953.
Lo stretto collegamento tra la nozione di organismo di diritto pubblico e la ratio delle direttive sugli
appalti pubblici, di Barbara Mameli.

CONVENZIONI CON LE COOPERATIVE SOCIALI

Consiglio di Stato, V Sezione, 2 agosto 2010, n. 5100, pag. 958.

INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO

Tribunale amministrativo regionale Lazio, Roma, III Sezione BIS, 17 novembre 2010, n. 33536,
pag. 960.
La condanna “atipica” nel nuovo codice del processo amministrativo, di Alessandro Comino.

Per i testi dei provvedimenti del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione
siciliana e dei Tribunali amministrativi regionali v. www.giustizia-amministrativa.it

AUTOTUTELA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Consiglio di Stato, V Sezione, 6 dicembre 2010,
n. 8554 — Piscitello Presidente — Mele Estensore
— Progetto Darsena s.p.a. (avv.ti Greco, Muscardini,
Sandulli) - Comune di Milano (avv.ti Cozzi, Izzo, Maf-
fey, Surano) ed altro.

Riforma T.A.R. Lombardia, Milano,
21 giugno 2010, n. 2110.

Amministrazione pubblica — Finanza di progetto
— Fase pubblicistica e fase privatistica — Distinzione
(L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 37 bis).

Risoluzione del contratto — Inadempimento con-
trattuale — Risoluzione della convenzione — Neces-
sità — Esercizio dell’autotutela — Esclusione (L. 7
agosto 1990, n. 241, art. 21 nonies).

Il meccanismo che caratterizza l’istituto del progetto
di finanza, come specificamente indicato negli artt. 37 bis
e segg. dell’allora vigente legge n. 109/1994 e successive
modificazioni, prevede due distinte fasi: una fase pubbli-
cistica per la scelta del promotore e una successiva fase di
natura prettamente privatistica, per la quale viene sot-
toscritta una convenzione (1).

Qualora si verifichino inadempimenti della conven-
zione, senza che essi tocchino in qualche modo la prece-
dente concessione e il relativo procedimento, questi ina-
dempimenti non possono essere sanzionati con un prov-
vedimento in autotutela, ma devono essere esaminati
alla luce della normativa convenzionale, procedendo, se
del caso, anche alla risoluzione della convenzione (2).

(1-2) Con la pronuncia in commento il Consiglio
di Stato, in riforma della sentenza appellata, an-

nulla il provvedimento con cui l’amministrazione ha D
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disposto la «decadenza dell’aggiudicazione con conse-
guente risoluzione, per inadempimento del concessio-
nario, della convenzione» relativa ad una concessione
di lavori pubblici conseguente a finanza di progetto.

Provvedimento, per contro, che era stato fatto salvo
dal giudice di prime cure ritenendo appurato, sulla base
di un’attenta ricostruzione dei fatti, che «il comporta-
mento tenuto dalla concessionaria integri gli estremi del
grave inadempimento tale da determinare la risoluzione
del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 1453 c.c.».

L’annullamento del provvedimento gravato da parte
del giudice d’appello si fonda sulla constatazione non
già dell’inconsistenza degli inadempimenti imputati al
concessionario (e ritenuti fondati dal giudice di prime
cure) bensı̀ di una “inversione dei ruoli” fra l’istituto
dell’autotutela e quello della risoluzione contrattuale
per inadempimento, il primo ritenuto funzionale alla
c.d. “fase pubblicistica” e il secondo alla c.d. “fase di
natura prettamente privatistica”.

In sostanza, ciò che si rimprovera all’amministrazio-
ne è che, una volta «verificato l’inadempimento, [...] in
luogo di procedere alla risoluzione del contratto nei
modi previsti dalla convenzione e secondo le regole
inserite nella stessa, ha tratto la conclusione della de-
cadenza dall’aggiudicazione della concessione, che in-
vece era stata legittimamente disposta, utilizzando po-
teri di autotutela che dovevano e non potevano che
riferirsi alla fase pubblicistica, e, poi, da ciò ha tratto la
conclusione della risoluzione del contratto».

Ad un più attento esame, tuttavia, il punto di attrito
tra la pronuncia del giudice di primo grado e quella del
giudice d’appello non è dato dal rapporto tra gli stru-
menti dell’autotutela e della risoluzione contrattuale;
esso, piuttosto, ruota intorno alla domanda se, in pre-
senza di una concessione di costruzione e gestione di
un parcheggio pubblico conseguente a una procedura
di project financing, rientri nella giurisdizione del giu-
dice amministrativo valutare questioni che afferiscono
all’asserita violazione di obblighi contrattuali.

La risposta alla domanda è di segno positivo per il
giudice di primo grado e si traduce, expressis verbis,
nell’affermazione della «giurisdizione del giudice am-
ministrativo in controversie in cui si faccia questione
della violazione degli obblighi nascenti da una conven-
zione per l’affidamento in concessione della progetta-
zione, costruzione e gestione di un parcheggio pubbli-
co sotterraneo mediante la costituzione di un diritto di
superficie in suolo e in sottosuolo, sottoscritta a valle di
un procedimento disciplinato dagli artt. 37 bis e segg.
della legge n. 109/1994».

In particolare, il radicamento della giurisdizione am-
ministrativa viene fatto riposare sulle constatazioni:

i) che il caso di specie riguarda una concessione non
di sola progettazione e costruzione di un parcheggio

pubblico ma anche di gestione del relativo pubblico
servizio per la quale il prestatore riceve come corri-
spettivo le somme versate dagli utenti;

ii) che il conflitto insorto tra le parti durante la fase
esecutiva — in quanto investe un rapporto, quello con-
cessorio, per sua natura “complesso” ed “unitario”,
permeato dall’esercizio del potere autoritativo dell’am-
ministrazione — si «configura secondo il binomio “po-
tere-interesse” e viene attratto nella sfera della compe-
tenza giurisdizionale».

Nelle argomentazioni del giudice di primo grado si
avverte l’eco della pronuncia della Corte cost., 6 luglio
2004, n. 2041 che, come noto, ha dichiarato l’illegitti-
mità costituzionale dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 L. 21
luglio 2000, n. 205, «nella parte in cui prevede che sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice ammi-
nistrativo «tutte le controversie in materia di pubblici
servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in
materia di pubblici servizi relative a concessioni di
pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità,
canoni e altri corrispettivi»2. Il giudice delle leggi, in-
fatti, una volta rammentato che le materie assoggetta-
bili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministra-
tivo ai sensi dell’art. 103 Cost. «devono essere “parti-
colari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione ge-
nerale di legittimità e cioè devono partecipare della
loro medesima natura, che è contrassegnata della cir-
costanza che la pubblica amministrazione agisce come
autorità nei confronti della quale è accordata tutela al
cittadino davanti al giudice amministrativo», riconosce
che «la materia dei pubblici servizi può essere oggetto
di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se
in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando
il suo potere autoritativo».

Di tutt’altro segno, invece, è la risposta del giudice
d’appello che, pur non pronunciandosi apertamente
sulla giurisdizione:

i) nega l’unitarietà del rapporto concessorio, affer-
mandone, per contro, la struttura bifasica costituita da
una «fase pubblicistica», che culmina «con l’affida-
mento della concessione al soggetto vincitore dell’ap-
posita sequenza di evidenza pubblica», e da una «fase
di natura prettamente privatistica» segnata dalla sotto-
scrizione della convenzione «con la quale si stabilisco-
no, per l’esecuzione dell’attività di cui alla concessione,
una serie di contrapposte obbligazioni»;

ii) esclude che l’amministrazione possa ricorrere, du-
rante la fase privatistica, allo strumento dell’autotu-
tela decisoria — espressione tipica del potere autori-
tativo — per reagire ad un eventuale inadempimento il
quale dovrà «essere esaminato alla luce della normativa
convenzionale, procedendo, se del caso, anche alla ri-
soluzione della convenzione».

1 In Giornale Dir. Amm., 2004, 9, con commenti di Clarich,
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «riletta»
dalla Corte costituzionale, e di Carbone-Consolo-di Majo, Il
«walzer delle giurisdizioni » rigira e ritorna a fine Ottocento.

2 Il contenuto dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 80/1998, nella
versione successiva alla pronuncia della Corte costituzionale, è
stato trasfuso nell’art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 che
devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le «con-
troversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di

pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed
altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla
pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio
in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative al-
l’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e con-
trollo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza
sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servi-
zio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi
di pubblica utilità».
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Il che equivale a circoscrivere l’ambito in cui può
esercitarsi il potere autoritativo dell’amministrazio-
ne — elemento costitutivo della giurisdizione esclu-
siva — alla sola fase concorsuale.

La divergenza di vedute tra il giudice di primo grado
e quello d’appello è, in realtà, il riflesso di alcune “in-
coerenze” interne al sistema giuridico, prima fra tutte
di quella riscontrabile tra le peculiarità dell’istituto del-
la concessione (sia essa di “lavori” o di “servizi”) e il
criterio di riparto della giurisdizione in ordine alle re-
lative controversie.

Il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice degli appalti
pubblici) contiene nel suo art. 3, commi 11 e 12, la de-
finizione, rispettivamente, di «concessione di lavori
pubblici» e di «concessioni di servizi». Tanto l’una
quanto l’altra costituiscono innanzitutto strumenti ne-
goziali per l’affidamento di lavori e servizi con carattere
di alternatività rispetto all’appalto, considerato che
l’art. 3, comma 36, del menzionato D.Lgs. precisa che
«le “procedure di affidamento” e l’“affidamento” com-
prendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forni-
ture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia
l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione».

Dall’appalto, tuttavia, differiscono, secondo la defi-
nizione datane dal legislatore, in ragione del fatto che
il corrispettivo dei lavori o dei servizi consiste unica-
mente nel diritto di gestire l’opera o i servizi o in tale
diritto accompagnato da un prezzo.

Detto altrimenti, la concessione «diventa nella so-
stanza un semplice contratto, nel quale il caratteristico
meccanismo di remunerazione consente al concessio-
nario privato di rientrare dell’investimento senza gra-
vare sul bilancio dell’amministrazione»3; l’unica diffe-
renza di rilievo rispetto all’appalto è data dalla circo-
stanza (indotta dal suddetto meccanismo di remune-
razione) che «la concessione configura un rapporto
trilaterale, intercorrente tra amministrazione, conces-
sionario ed utenti, a vantaggio dei quali vengono ero-
gate le prestazioni e a carico dei quali è di conseguenza
posto il corrispettivo»4.

Ma cosı̀ come nell’appalto, anche nella disciplina co-
dicistica della concessione emerge netta la demarcazio-
ne tra le procedure di affidamento (corrispondenti a
quelle che il giudice della sentenza in commento iden-
tifica nella “fase pubblicistica”) e la stipulazione del
contratto (corrispondente alla “fase di natura pretta-
mente privatistica”).

In tale prospettiva, la concessione viene cosı̀ ad es-
sere privata della sua connotazione di “atto traslativo

di un potere” in capo al soggetto privato, tipica di
quella concezione tradizionale per cui «il rapporto
concessorio, anche al di fuori dell’ipotesi in cui sia
contestato proprio il provvedimento costitutivo, appa-
re permeato dall’autoritatività dell’Amministrazione,
sia nel momento genetico, che in quello funzionale, in
cui i numerosi poteri del concedente possono influire
sull’entità ed al limite sull’esistenza delle correlative
obbligazioni derivanti dalla concessione»5.

Ciò da cui dovrebbe conseguire, quale logico corol-
lario, l’attribuzione alla cognizione del giudice ordina-
rio di tutte le controversie relative alla fase esecutiva
del rapporto concessorio, investendo, per l’appunto,
atti di carattere negoziale e non provvedimentale. Non
diversamente da quanto già normalmente avviene per
ogni controversia inerente l’attività di esecuzione di
appalti di lavori, di servizi o di forniture6.

Sennonché — lo si è già rilevato — sia l’art. 33,
comma 1, D.Lgs. n. 80/1998 (nella versione risultante
dalla pronuncia manipolativa della Corte costituziona-
le n. 204/2004), prima, e sia l’art. 133, comma 1, lett. c),
D.Lgs. n. 104/2010, ora, attribuiscono alla giurisdizio-
ne esclusiva del giudice amministrativo le controversie,
anche quelle insorte in fase esecutiva, «in materia di
pubblici servizi relative a concessioni di pubblici ser-
vizi».

E che tale attribuzione risenta di quella concezione
tradizionale della concessione cui si è fatto sopra cenno
— non più in linea con il codice dei contratti — è fatto
palese dalle constatazioni, da un lato, che il giudice
delle leggi, all’atto della riscrittura dell’art. 33 D.Lgs. n.
80/1998, individua un rapporto di “corrispondenza
biunivoca” tra la concessione e l’esercizio del potere
autoritativo da parte della pubblica amministrazione e,
dall’altro lato, che la stessa norma attributiva della giu-
risdizione contempla, accanto alle controversie «in ma-
teria di pubblici servizi relative a concessioni di pub-
blici servizi», anche quelle «relative all’affidamento di
un pubblico servizio» cosı̀ rimarcando l’estraneità o,
meglio, l’alterità della concessione rispetto alla catego-
ria degli “strumenti di affidamento” e ciò in dissonanza
del richiamato art. 3, comma 36, D.Lgs. n. 163/2006.

La concessione viene cosı̀ a sovrapporsi, se non ad-
dirittura ad identificarsi, con gli accordi integrativi e
sostitutivi del provvedimento ex art. 11 L. 7 agosto
1990, n. 241 in relazione ai quali si assiste, da un canto,
alla conferma all’interno del codice del processo am-
ministrativo della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo per le controversie relative alla loro

3 Volpe, Servizi pubblici, concessione, risoluzione e giurisdi-
zione: certezze e incertezze del sistema, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it, studi e contributi.

4 V. Poli, Principi generali e regime giuridico dei contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni, in www.giustizia-am-
ministrativa.it, studi e contributi.

5 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 1o dicembre 2008,
n. 20699, in www.giustizia-amministrativa.it.

6 Ex multis, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5 novembre 2010,
n. 4092 in www.giustizia-amministrativa.it: «Come eccepito da
parte resistente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
sussistendo la giurisdizione del GO. La controversia attiene
infatti sostanzialmente a questioni esecutive del contratto, ad-
debitandosi le parti reciproci inadempimenti, ed avendo la sta-
zione appaltante semplicemente proceduto ad adottare le mi-

sure ritenute necessarie a fronte dell’inadempimento contrat-
tuale. Né, come evidenziato da parte resistente, modificano le
sorti della giurisdizione le contestazioni mosse dall’aggiudica-
taria in relazione alla forma ed alla stipulazione del contratto di
appalto; quand’anche infatti dovesse ritenersi che manchi un
valido contratto per mancata stipulazione del medesimo nelle
prescritte forme legali, la controversia resterebbe incentrata su
prestazioni pacificamente eseguite e connessi profili di indebito
o risarcitori. Né infine i termini della questione mutano per il
fatto che la stazione appaltante si è avvalsa del peculiare stru-
mento unilaterale di risoluzione del contratto previsto dal co-
dice degli appalti; pacifica è infatti in giurisprudenza la sussi-
stenza della giurisdizione del GO anche in queste specifiche
ipotesi: Cass. SU 6992/05; Cass. SU 9534/04».
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«formazione, conclusione ed esecuzione» (cfr. art. 133,
comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 104/2010) e, dall’altro
canto, all’affermazione in giurisprudenza della loro na-
tura di «atti, anzi contratti, di diritto pubblico» i cui
elementi qualificanti sono «l’essere esercizio di potere
amministrativo; l’essere ordinato al perseguimento
dell’interesse pubblico; l’essere prevista la giurisdizio-
ne amministrativa per le relative controversie»7.

In conclusione, l’attribuzione alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo della controversia
sul rapporto concessorio può giustificarsi soltanto «in
nome di una sorta di feticcio storico costituito dalla
concessione. Mentre, invece, si è nell’ambito di un rap-
porto contrattuale, di diritti e obblighi reciproci, disci-
plinato da un vero e proprio contratto; dato che quel
che si risolve è il contratto e non il provvedimento a
seguito del quale esso è stato stipulato. Cosı̀ che non si
comprende come la controversia sulla risoluzione del
contratto, non essendo espressione di esercizio di po-
teri autoritativi incidenti sul provvedimento di conces-
sione (come la revoca, la decadenza o l’annullamento
della stessa) ma di facoltà attribuite all’amministrazio-
ne dal contratto o dalla legge, debba avere, a fini di
giurisdizione, un trattamento diverso da tutte le altre
controversie sull’esecuzione contrattuale»8.

Ciò di cui dimostra di avere chiara consapevolezza la
pronuncia in commento.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Consiglio di Stato, V Sezione, 23 novembre
2010, n. 8142 — Trovato Presidente — D’Alessio
Estensore — Sead 1980 s.p.a. (avv. Zaza D’Aulisio) -
Comune di Anzio (avv. De Falco) ed altri.

Accoglie parzialmente T.A.R. Lazio, Roma,
Sez. II ter, n. 7809/2008.

Giustizia amministrativa — Giudizio di ottempe-
ranza — Risarcimento dei danni — Danni risarcibili
— Ammissibilità del risarcimento per i danni verifi-
catisi prima del giudicato (Codice del processo ammi-
nistrativo artt. 30, comma 5, e 112, comma 4).

Con l’entrata in vigore del nuovo codice del processo
amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), è possi-
bile, in sede di ottemperanza, formulare richiesta di ri-
sarcimento non solo relativamente ai danni verificatisi in
seguito alla formazione del giudicato, a causa del ritardo
nell’esecuzione della pronuncia, ma anche relativamente
a quelli che si riferiscono al periodo precedente al giudi-
cato (non risultando più necessaria, a tal fine, l’instau-

razione di un giudizio cognitorio da proporsi davanti al
giudice di primo grado). In quest’ultimo caso, la doman-
da può essere formulata sino a centoventi giorni dal pas-
saggio in giudicato della relativa sentenza e il giudizio si
svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo
ordinario (1).

(1) Il supremo Consesso amministrativo torna a
pronunciarsi sull’annosa questione relativa al-

l’ammissibilità dell’azione di risarcimento dei danni
proposta per la prima volta in sede di giudizio di ot-
temperanza, con argomenti nuovi, alla luce del codice
del processo amministrativo, recentemente entrato in
vigore. La soluzione della problematica de qua è stret-
tamente collegata a quella, ampiamente dibattuta in
dottrina e in giurisprudenza, della natura e delle fun-
zioni del suddetto giudizio.

Al riguardo, la posizione della giurisprudenza — pri-
ma dell’entrata in vigore del suddetto codice — non
era univoca.

L’orientamento prevalente1 negava la possibilità di
proporre per la prima volta la domanda risarcitoria con
ricorso per l’esecuzione del giudicato, ritenendo che il
giudizio di ottemperanza avesse natura prevalente-
mente esecutiva del contenuto della sentenza del giu-
dice di cognizione. In altri termini, si riteneva che il
giudice dell’ottemperanza avrebbe potuto aggiungere
un ulteriore contenuto cognitivo, sostanziale al giudi-
cato già formatosi, solo entro limitati ambiti e cioè solo
relativamente al quantum del risarcimento (con riferi-
mento agli atti o ai fatti che rendevano impossibile
l’adempimento in conformità al giudicato) e non anche
relativamente all’an, il cui accertamento doveva essere
stato definito in apposito giudizio di cognizione pro-
posto in via ordinaria.

Di conseguenza, detto orientamento ammetteva la
possibilità di formulare in sede di ottemperanza la ri-
chiesta di risarcimento solo per i danni che si erano
verificati in seguito alla formazione del giudicato e pro-
prio a causa del ritardo nella esecuzione della pronun-
cia, mentre il risarcimento dei danni che si riferivano al
periodo precedente al giudicato doveva essere neces-
sariamente richiesto nell’ambito di un giudizio cogni-
torio, da proporsi dinanzi al giudice di primo grado.

A sostegno di tale assunto, si era osservato che la
modifica dell’art. 35 D.Lgs. n. 80/1998, operata con la
legge n. 205/2000, lungi dall’aprire la strada all’ammis-
sibilità di una domanda risarcitoria per tutti i danni
subiti, avrebbe confermato, invece, la netta separazio-
ne esistente fra fase cognitoria della domanda di risar-
cimento dei danni derivanti da atti illegittimi e fase
esecutiva, la quale presupponeva che il privato avesse
già proposto la domanda risarcitoria nel giudizio di

7 T.A.R. Piemonte, Sez. II, 10 giugno 2010, n. 2750, in www.
giustizia-amministrativa.it.

8 Volpe, op. cit.

1 Cfr. ex multis, Cons. di Stato, Sez. IV, 1o febbraio 2001,
n. 396, in Dir. proc. amm., 2002, 663; Id., Sez. VI, 8 marzo 2004,
n. 1080, in Riv. Amm., 2004, 347; Id., Sez. V, 5 maggio 2005,
n. 2167, in www.giustizia-amministrativa.it; Id., Sez. V, 21 giu-
gno 2006, n. 3690, in Giornale di diritto amministrativo, 2006,
10, 1142; Corte giust. amm. sic., 22 marzo 2006, n. 93, in www.
leggiditalia.it; Cons. di Stato, Sez. V, 19 maggio 2009, n. 3067,

in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Campania, Napoli,
Sez. I, 14 luglio 2010, n. 16772, in Danno e Resp., 2010, 8-9, 846;
Cons. di Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 70, in www.giustizia-
amministrativa.it. Nonostante di pochi giorni precedente alla
sentenza che si annota e quindi successiva all’entrata in vigore
del codice del processo amministrativo, cfr. Cons. di Stato, Sez.
VI, 11 novembre 2010, n. 8008, in www.leggiditalia.it, che ade-
rendo all’orientamento tradizionale, ha affermato che «è inam-
missibile un’azione risarcitoria proposta in sede di ottemperan-
za di una sentenza che non contiene nessuna statuizione al ri-
guardo».

Diritto Amministrativo | GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA934

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011



cognizione e che questa fosse stata ritenuta fondata dal
giudice. Pertanto, la determinazione dell’an del risar-
cimento sarebbe rimasta riservata al giudice di cogni-
zione, il quale quindi era chiamato non solo ad accer-
tare i presupposti di quello, ma anche ad individuare i
criteri in base ai quali doveva avvenire la determina-
zione della somma, su accordo delle parti o, in man-
canza, in sede di ottemperanza.

Infatti, l’eventuale trasferimento, nel giudizio di ot-
temperanza, dell’accertamento dell’an risarcitorio,
non solo avrebbe comportato la violazione del succi-
tato dato normativo, ma avrebbe stravolto la stessa
ricostruzione degli elementi costitutivi della responsa-
bilità civile ex art. 2043 c.c., necessari per affermare la
sussistenza dell’obbligo risarcitorio da parte della P.A.
nei confronti dei soggetti lesi dalla propria condotta
illecita, in quanto l’esistenza di un obbligo risarcitorio
avrebbe presupposto l’accertamento di un pregiudizio
effettivo, patrimonialmente valutabile, derivante, in
base a un giudizio di causalità immediata e diretta,
dall’illegittimità del provvedimento adottato.

Il trasferimento della domanda risarcitoria dalla fase
cognitoria al giudizio di ottemperanza, avrebbe muta-
to, poi, l’essenza della responsabilità della P.A., deter-
minando la trasformazione del risarcimento del danno
in una sorta di sanzione patrimoniale conseguente, in
modo automatico, all’annullamento dell’atto ammini-
strativo, laddove sarebbe stato, invece, necessario l’ac-
certamento dell’effettiva sussistenza di tutti gli elemen-
ti della fattispecie aquiliana2.

Secondo un orientamento meno rigoroso3, sempre
anteriore al varo del codice del processo amministra-
tivo, la domanda risarcitoria proposta per la prima vol-
ta in sede di giudizio di ottemperanza sarebbe stata
ammissibile, eccetto che per le decisioni del Consiglio
di Stato, in quanto, in questo caso, essendo stata pro-
posta in unico grado di giudizio, avrebbe comportato
la lesione del principio del doppio grado di giurisdi-
zione.

Un altro orientamento della giurisprudenza4 aveva
invece sposato la tesi dell’ammissibilità generale della
proposizione dell’azione di risarcimento del danno con
ricorso per ottemperanza, facendo leva sulla diversa
funzione del giudizio medesimo — come emergente
dalla nuova formulazione dell’art. 7, comma 3, L.
T.A.R., ad opera della legge n. 205/2000 — inteso qua-
le naturale prosecuzione del giudizio precedente e
quindi caratterizzato da rilevanti profili cognitivi, ne-
cessari per realizzare in modo effettivo l’assetto di in-
teressi delineato dalla pronuncia irrevocabile di annul-
lamento dei provvedimenti illegittimi. A tal fine, al giu-
dice dell’ottemperanza era stato attribuito il potere di

condannare l’amministrazione al risarcimento del dan-
no, sia attraverso la reintegrazione in forma specifica
sia per equivalente.

Tra l’altro, si affermava che, poiché l’esame della do-
manda risarcitoria è subordinata al previo esame della
richiesta di esecuzione, solo il giudice dell’ottemperan-
za, con i suoi ampi poteri necessariamente di cognizio-
ne, estesi anche nel merito, sarebbe stato in grado di
sciogliere l’alternativa tra l’esecuzione in forma speci-
fica, se ancora possibile, e il risarcimento per equiva-
lente. Infatti, in conformità al principio dell’unicità
dell’azione risarcitoria, non sarebbe stato possibile
scindere il risarcimento del danno in forma specifica da
quello per equivalente monetario (che può essere am-
messo in via alternativa e sussidiaria, qualora il primo
non sia possibile, o in via cumulativa, qualora il primo
non sia integralmente satisfattivo) per cui l’ammissione
della proponibilità con ricorso per ottemperanza del
primo rimedio, avrebbe comportato l’ammissibilità,
mediante lo stesso ricorso, del secondo. In altre parole,
se il giudice dell’ottemperanza era competente per la
richiesta di risarcimento in forma specifica, altrettanto
doveva ritenersi per la richiesta di risarcimento per
equivalente monetario, dato che era lo stesso giudice a
dover valutare sino a che punto e in che misura poteva
accordare l’una piuttosto che l’altra forma di risarci-
mento.

In secondo luogo, tale orientamento distingueva due
tipi di giudizio di ottemperanza: mentre, in relazione
alle sentenze del giudice civile passate in giudicato, il
giudice dell’ottemperanza era chiamato a svolgere
un’attività meramente esecutiva, con riferimento alle
sentenze del giudice amministrativo5, egli non si limi-
tava a dettare misure di stretta esecuzione, potendo
anche adottare misure di vera e propria attuazione del
giudicato di annullamento dell’atto amministrativo,
per colmare gli spazi vuoti della sentenza di cognizione
(c.d. giudicato a formazione progressiva). E nell’ambi-
to di tali misure attuative, in linea con la giurispruden-
za costituzionale6, si riteneva rientrasse anche il potere
di condannare la P.A. al risarcimento del danno, con-
siderato uno strumento di tutela ulteriore rispetto a
quello classico demolitorio e non invece una nuova
materia attribuita alla sua giurisdizione.

L’orientamento giurisprudenziale che ammetteva la
generale possibilità di ottenere il risarcimento del dan-
no in sede di ottemperanza, sebbene facesse leva su
argomenti rilevanti, suscitava alcune perplessità7 in or-
dine alla struttura del giudizio medesimo, inadeguato a
garantire la tutela dei diritti compromessi dopo l’an-
nullamento dell’atto amministrativo. L’ottemperanza
consisteva in un processo rivolto a consentire la realiz-

2 Cons. di Stato, Sez. V, 21 giugno 2006, n. 3690, cit.
3 Cons. di Stato, Sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239, in Riv. Corte

Conti, 2001, 5, 243; Id., Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3332, in Foro
Amm. C.d.S., 2002, 1760; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 5
dicembre 2006, n. 13805, in Corr. del Merito, 2007, 2, 259.

4 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 4 ottobre 2001 n. 4485, in
Dir. proc. amm., 2002, 668; Cons. di Stato, Sez. V, 25 febbraio
2003, n. 1077, in Urbanistica e Appalti, 2003, 7, 811; Id., Sez. IV,
30 gennaio 2006, n. 290, in www.giustizia-amministrativa.it;
Cass., Sez. un., 23 gennaio 2006, n. 1207, in Resp. civ. e Prev.,
2007, 1, 44; Cons. di Stato, Ad. plen., 29 aprile 2005, n. 2, in
Corr. del Merito, 2005, 7, 859.

5 Giacchetti, Il giudizio di ottemperanza nella giurispruden-
za del Consiglio di Giustizia Amministrativa, in Rass. Giur. Enel,
1986, 923; Id., L’esecuzione delle statuizioni giudiziali nei con-
fronti della P.A. e la foresta di Sherwood, in Cons. Stato, 1997, II,
499; Virga, Sull’ammissibilità o meno dell’azione di risarcimen-
to dei danni proposta con ricorso per ottemperanza, in www.lexi-
talia.it.

6 Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204, in Giur. It., 2005, 917; Id.,
11 maggio 2006, n. 191, in Corriere Giur., 2006, 7, 922.

7 Pres. A. De Roberto, Relazione sullo stato della Giustizia
amministrativa nel 2005, 9 marzo 2006, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it.
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zazione di obblighi che avevano ottenuto in sede di
cognizione la loro puntuale definizione e mal si sarebbe
prestato a divenire sede per l’accertamento dell’an e
del quantum del danno derivante dall’illegittimità del-
l’atto amministrativo. Esso infatti sarebbe stato carat-
terizzato da un contraddittorio incompleto (o attenua-
to), dall’utilizzo di mezzi istruttori sommari e dall’uni-
cità del grado.

Secondo parte della dottrina8, le denunciate inade-
guatezze del processo di ottemperanza non sembra-
vano giustificare la preclusione della domanda risarci-
toria.

In primo luogo, per quanto concerne l’asserita in-
completezza del contraddittorio, il giudice delle leggi9

aveva ritenuto infondata la questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 91 del regolamento di procedura
del 1907, nella parte in cui prevedeva la comunicazione
integrale a cura della segreteria, piuttosto che la noti-
fica, del ricorso per esecuzione del giudicato alla P.A.
interessata, in quanto ai fini del rispetto del principio
del contraddittorio e della difesa in giudizio ex art. 24,
comma 2, Cost. — valevoli anche nel giudizio di ot-
temperanza, inteso come procedimento di natura con-
tenziosa — non sarebbe stata necessaria la procedura
di notificazione (che anzi avrebbe comportato maggio-
ri costi e lentezza), essendo stata sufficiente la comu-
nicazione dell’atto nella sua interezza.

Per quanto concerneva, poi, l’asserita sommarietà
dei mezzi istruttori utilizzabili, si rilevava che il giudi-
zio di ottemperanza rientrasse nell’ambito non solo
della giurisdizione esclusiva, ma anche in quella di me-
rito, e che quindi consentisse l’esperimento di mezzi
istruttori maggiori rispetto a quelli ammissibili nell’or-
dinario giudizio di cognizione.

Per quanto riguarda, infine, l’argomento che riteneva
il giudizio di ottemperanza quale giudizio in unico gra-
do, qualora avesse per oggetto giudicati del Consiglio
di Stato, si rilevava che la giurisprudenza costituziona-
le, in un importante arresto10, non aveva ritenuto il
principio del doppio grado di giudizio quale limite
invalicabile per il legislatore. Sarebbe rientrata, infatti,
nella discrezionalità di quest’ultimo la decisione di non
rispettarlo, stante la particolarità del rapporto dedotto
in giudizio, considerato che — nella regolamentazione
dei diversi istituti processuali e delle diverse forme di
tutela — il legislatore sarebbe tenuto al rispetto esclu-
sivamente dei canoni di ragionevolezza e del diritto di
difesa. Tra l’altro, la realizzazione di quest’ultimo non
avverrebbe necessariamente con la duplicità della co-
gnizione della causa da parte di giudici di merito di-
versi, quanto invece con la possibilità concreta che nel
processo non sia precluso alle parti di prospettare le
proprie domande e le proprie ragioni.

Tra l’altro, la soluzione prospettata andava preferita
anche sotto il profilo pratico, poiché la possibilità di
esperire domanda risarcitoria in sede di ottemperanza
— invece che attraverso l’instaurazione di un nuovo
giudizio cognitorio — avrebbe permesso al ricorrente
vittorioso di ottenere il ristoro in tempi più brevi.

La questione, relativa ai limiti dell’ammissibilità in

sede di ottemperanza della domanda risarcitoria, ha
trovato di recente soluzione normativa con l’entrata in
vigore del codice del processo amministrativo (D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104), cui fa riferimento la sentenza che
si annota.

In particolare l’art. 112, comma 4, ammette la gene-
rale esperibilità della domanda risarcitoria in sede di
ottemperanza, a prescindere dal grado della pronuncia
giurisdizionale da ottemperare, per tutti i provvedi-
menti elencati all’art. 112, comma 2, del medesimo
codice.

Quanto all’asserita inadeguatezza strutturale del
processo di ottemperanza, l’art. 114, comma 1, del co-
dice medesimo ha previsto la necessaria notifica del
ricorso alla P.A. e alle altre parti del giudizio definito,
entro il termine prescrizionale ordinario decennale dal
passaggio in giudicato della sentenza.

Inoltre, l’art. 112 ha operato una distinzione tra
l’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla man-
cata esecuzione, violazione o elusione del giudicato
(comma 3 del medesimo articolo) — la quale può es-
sere proposta, anche insieme all’azione di condanna al
pagamento di somme a titolo di rivalutazione e inte-
ressi maturati dopo il passaggio in giudicato della sen-
tenza, in sede di ottemperanza con il relativo rito — e
l’azione di risarcimento dei danni — autonoma ma
connessa all’azione di annullamento — che può essere
proposta nel corso del giudizio di annullamento o nel
giudizio di ottemperanza (art. 112, comma 4, che rinvia
all’art. 30, comma 5), entro il termine di centoventi
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza da ot-
temperare. In quest’ultimo caso, la norma prevede
espressamente — a garanzia del contraddittorio e del
diritto di difesa — che il giudizio di ottemperanza deb-
ba svolgersi nelle forme, nei modi e nei termini del
processo ordinario.

Tra l’altro, ad ulteriore rafforzamento della tutela del
privato cittadino, l’art. 114, comma 4, lett. e), ha attri-
buito al giudice dell’ottemperanza il potere di fissare
una somma a carico dell’amministrazione resistente
per ogni ulteriore violazione o per l’ulteriore ritardo
nel conformarsi alle statuizioni della decisione emessa
in sede di ottemperanza.

ACCESSO AGLI ATTI

Consiglio di Stato, VI Sezione, 9 novembre
2010, n. 7979 — Severini Presidente — Castriota
Scanderbeg Estensore — Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (Avv. Gen. Stato) - Ska Sikura s.r.l.
(n.c.).

Atti amministrativi — Diritto di accesso — Datore
di lavoro — Atti del procedimento ispettivo — Nel
caso di conclusione del procedimento senza sanzioni
— Diniego — Legittimità (L. 7 agosto 1990, n. 241,
art. 24; D.M. 4 novembre 1994, n. 757, artt. 2, 3).

8 Virga, op. cit.
9 Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 441, in Foro It., 2006, 3, 1,

647.

10 Corte cost., 27 marzo 2003, n. 84 (ord.), in Foro It., 2003,
1, 2531.
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Durante un procedimento ispettivo in materia di la-
voro, il datore, per finalità difensionali, può legittima-
mente esercitare il suo diritto di accesso agli atti. Tutta-
via qualora il procedimento ispettivo si concluda senza
l’adozione di atti o provvedimenti a carattere sanziona-
torio o comunque in danno al datore di lavoro, si deve
ritenere prevalente il diritto del dipendente alla riserva-
tezza circa le dichiarazioni rese all’ispettore e di conse-
guenza legittimamente negato l’accesso a tali documenti
formatisi nell’ambito del procedimento ispettivo. Viene
meno infatti il nesso strumentale tra l’actio ad exhiben-
dum esercitata dal datore di lavoro e la necessità di agire
in giudizio a difesa di una posizione soggettiva lesa non
riscontrata (1).

(1) Con la sentenza in commento la VI Sezione
del Consiglio di Stato tratta la delicata materia

dell’accesso da parte del datore di lavoro agli atti ri-
guardanti le dichiarazioni rese dai suoi dipendenti du-
rante un procedimento ispettivo. Nello specifico, se si
constata un contrasto fra il diritto del datore a cono-
scere le dichiarazioni rese dai dipendenti e il diritto di
quest’ultimi alla riservatezza di quello che hanno co-
municato agli ispettori, può prevalere il diritto al-
l’ostensione solo qualora sia ravvisabile, almeno in
astratto, «l’utilità che il richiedente l’accesso intende
trarre dall’acquisizione documentale in vista della tu-
tela in giudizio di un proprio diritto o interesse legit-
timo». Nella fattispecie l’organo collegiale ha ritenuto
legittimo il diniego d’accesso dato che le esigenze di
tutela della riservatezza in ordine alle dichiarazioni re-
se dai lavoratori in sede di verbale ispettivo non ap-
paiono dover recedere a fronte della necessità di tute-
lare interessi giuridici di rango superiore, che non si
presentano nel caso concreto.

Tale posizione è stata già assunta in diversi recenti
casi1 dall’organo collegiale in questione riconoscendo
che il diniego di accesso opposto dall’amministrazione
per quel che riguarda le dichiarazioni rese in sede
ispettiva trova il suo fondamento nel diritto alla riser-
vatezza riconosciuto ai dipendenti e ha come finalità
sia l’esigenza di preservare l’identità dei soggetti di-
chiaranti sia la sottrazione di quest’ultimi a potenziali
ritorsioni o azioni discriminatorie indebite da parte del
datore di lavoro. In ogni caso, infatti, il diritto alla
difesa del datore di lavoro è comunque sempre garan-
tito dall’art. 24, comma 7, della legge sul procedimento
amministrativo.

L’indirizzo giurisprudenziale relativo alla regolamen-
tazione di tale particolare rapporto fra i diritti dei di-
pendenti e quelli del datore di lavoro nel caso di un
procedimento ispettivo non è sempre stato espresso in
tali termini: in particolare nella giurisprudenza prece-
dente al 2008 si riscontra una constante prevalenza del
diritto di accesso sulla necessità di tutelare i lavoratori.

In particolare la decisione di svolta che dà una parziale
modifica al precedente indirizzo giurisprudenziale è la
n. 1842 del 22 aprile 20082: la precedente giurispru-
denza riteneva infatti sempre e comunque prevalente
l’interesse del datore a ottenere, seppur con l’oscura-
mento dei dati identificativi, l’ostensione delle dichia-
razioni rispetto alla tutela dei dipendenti dichiaranti.
Con l’attuale orientamento l’organo collegiale ritiene
invece che la posizione dei lavoratori meriti una mag-
giore tutela: in primo luogo in considerazione della
posizione subordinata e di particolare debolezza degli
stessi rispetto al datore; in seconda battuta anche in
funzione di genuinità delle dichiarazioni rese all’orga-
no ispettivo, ritenendosi di grande rilevanza l’affida-
mento circa la riservatezza delle opinioni e dichiara-
zioni che ogni singolo soggetto esercita nel momento
della spontanea rivelazione agli ispettori.

Infatti l’actio ad exhibendum può nello specifico es-
sere negata sulla base del combinato dispositivo degli
artt. 2 e 3 del D.M. 4 novembre 1994, n. 757, che
«esplicitamente precludono l’accesso a tutti quei do-
cumenti la cui conoscenza possa essere causa di pres-
sioni o azioni pregiudizievoli da parte dei datori di
lavoro». In particolare si è più volte sottolineato come
il diniego all’ostensione di tali atti trovi la sua ragion
d’essere nella necessaria esigenza di salvaguardare la
riservatezza e la vita privata dei lavoratori, anche e
soprattutto considerando la loro condizione di “parte
debole”, che giustificherebbe una loro maggiore tutela
da parte dell’ordinamento. Il decreto ministeriale so-
pracitato pertanto definisce le categorie di documenti
e atti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
che vanno sottratti alla possibilità di accesso e, nello
specifico, all’art. 2, lett. b) e c), fa riferimento a tutti
quei documenti contenenti le richieste di intervento
dell’ispettorato del lavoro, nonché quelli relativi a no-
tizie acquisite nel corso delle attività ispettive, che po-
trebbero essere causa di potenziali azioni ripercussive.

Le disposizioni in materia di diritto di accesso, pur
avendo quale scopo ultimo la trasparenza e l’impar-
zialità dell’azione amministrativa, devono comunque
sempre coniugare e bilanciare gli interessi sottesi alla
richiesta di esibizione con quelli ad essi contrapposti e,
specificatamente, con tutti quelli di quei soggetti in-
dividuati o individuabili che dall’esercizio dell’accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riserva-
tezza3.

In giurisprudenza pertanto si riconosce che se è pur
vero che, in via generale, le necessità difensive ricono-
sciute in capo al datore di lavoro e riconducibili ai
principi sanciti dall’art. 24 della Costituzione italiana,
vengano tendenzialmente, soprattutto per quel che ri-
guarda il passato4, ritenute prioritarie rispetto alla ri-
servatezza di soggetti terzi, richiedendo quindi che
l’accesso venga garantito a quei soggetti che tramite la

1 V. in particolare Cons. di Stato, Sez. VI, 7 dicembre 2009,
n. 7678, in Foro Amm. CdS, 2009, 12, 2946 (s.m.).

2 Cons. di Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1842, in Foro
Amm. CdS, 2008, 4, 1204 (s.m.).

3 Cfr. artt. 22 e 24 legge sul procedimento amministrativo,
nonché in giurisprudenza Cons. di Stato, 22 aprile 2008,
n. 1842, cit.; per un’analisi completa del difficile bilanciamento
fra diritto di accesso e riservatezza in dottrina v. Gaverini,

Accesso (e accessi) ai documenti amministrativi: linee-guida per le
p.a. a garanzia del diritto alla privacy, in Foro Amm. TAR, 2005,
7-8, 2283.

4 Tra le pronunce giurisprudenziali a favore della prevalenza
del diritto di accesso del datore di lavoro: Cons. di Stato, Sez.
VI, 29 luglio 2008, n. 3798, in Foro Amm. CdS, 2008, 7-8, 2153
(s.m.).
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conoscenza di determinati atti curano i propri interessi
giuridicamente protetti, è anche vero che nella maggior
parte dei casi non bastano, per far valere il diritto di
accesso, semplici esigenze di difesa genericamente
enunciate, dovendosi avere, a garanzia della richiesta
di ostensione, la necessità di un effettiva tutela di inte-
ressi lesi5.

Nel nostro ordinamento non esisterebbe pertanto
uno specifico principio di soccombenza dei diritti di
riservatezza dei lavoratori a fronte delle richieste di
accesso presentate dai vari datori, quanto piuttosto
la relazione fra le due posizione, nonché il rela-
tivo bilanciamento, andrebbe valutato caso per caso
garantendo l’accesso solo laddove l’amministrazio-
ne lo rilevi effettivamente preminente rispetto alla tu-
tela della controinteressata parte più debole in que-
stione. Il rispetto di tale orientamento giova sicura-
mente anche all’amministrazione agente che in tal
modo può acquisire informazioni genuine e sponta-
nee da parte dei dichiaranti, in quanto garantiti e pro-
tetti da eventuali ripercussioni o sfavoritismi sul posto
di lavoro.

In questa sede si vuole comunque precisare quali
sono le modalità e gli adempimenti prescritti dalla di-
sciplina legislativa all’imprenditore che voglia prende-
re visione dei documenti del procedimento ispettivo
contenenti dichiarazioni dei proprio dipendenti: es-
senziale è la definizione e specificazione del proprio
interesse alla conoscenza di quelle specifiche dichiara-
zioni, interesse che, fra le altre cose, deve risultare con-
creto, diretto, attuale e strumentale alle esigenze difen-
sive, nonché riconducibile alla sfera giuridica del-
l’istante. Inoltre, al momento della richiesta, si deve
spiegare perché ai fini difensivi sia indispensabile la
conoscenza delle suddette dichiarazioni e come la di-
fesa sarebbe compromessa in caso di diniego in oppo-
sizione alla richiesta presentata.

Altro interessante punto di analisi in materia è l’af-
fermazione in giurisprudenza della necessità che il di-
ritto alla riservatezza venga tutelato anche a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro fra le parti interessa-
te, in quanto permane comunque in capo al lavoratore
un interesse, visto anche il difficile periodo caratteriz-
zato dalla precarietà nel mondo del lavoro, alla non
divulgazione nell’ambito professionale largamente in-
teso, della dichiarazione resa6. Questa posizione viene

sostenuta anche in dottrina dove ormai, in materia di
accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori, è mag-
giormente sostenuta la posizione di non distinzione fra
rapporti di lavoro cessati e lavori in essere7.

Infine per completezza di analisi non si può non ri-
portare un indirizzo interpretativo, comune a parte
della dottrina e della giurisprudenza8, che riconduce la
protezione della posizione del lavoratore, nel bilancia-
mento degli interessi in gioco, non tanto alla tutela
della riservatezza, circa le informazioni rese e l’identità
del dichiarante, quanto piuttosto «alla tutela del posto
di lavoro e all’integrità psicofisica dei lavoratori rispet-
to ad eventuali azioni discriminatorie e indebite pres-
sioni del datore di lavoro»9. Pertanto la richiesta di
conoscere non andrebbe a ledere informazioni perso-
nali, rientranti nella sfera della privacy del soggetto,
bensı̀ minerebbe la posizione dei lavoratori all’interno
dell’azienda o impresa d’appartenenza rendendo even-
tualmente possibili future azioni illecite da parte degli
imprenditori, intimidazioni o addirittura licenziamen-
ti. Secondo tale indirizzo la riservatezza sarebbe quindi
mal invocata in quanto la ratio del divieto ivi contenuto
non è tanto quella di salvaguardare la privacy dei lavo-
ratori quanto piuttosto quella di non esporli a ritorsio-
ni da parte del datore di lavoro.

In opposizione quindi al riconoscimento in capo ai
lavoratori di un controinteresse all’ostensione delle
proprie dichiarazioni, tale filone dottrinale-giurispru-
denziale non solo nega in sé e per sé la ragion d’essere
della riservatezza e della privacy circa le dichiarazioni
da quest’ultimi rese, ma aggiunge che, nel momento
stesso in cui i lavoratori accettano di sottoporsi all’esa-
me da parte degli ispettori, acconsentono in maniera
consapevole, seppur col limite modale della non rive-
lazione dei propri dati identificativi, ad esternare ed
eventualmente a rendere conoscibile la propria opinio-
ne. L’eventuale actio ad exhibendum dei datori di lavo-
ro e la relativa conoscibilità delle dichiarazioni espresse
dovrebbe quindi essere considerata come una semplice
possibile conseguenza10.

Tornando, in conclusione, al caso di specie, il Con-
siglio di Stato ha aderito all’orientamento giurispru-
denziale che ritiene preminente e oggetto di maggiore
tutela la posizione del lavoratore, sia in relazione alla
necessaria genuinità delle informazioni rilasciate sia in
riferimento al delicato rapporto di subordinazione di

5 Sul punto v. Cons. di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 736,
in Foro Amm. CdS, 2009, 2, 507 (s.m.), in Dir. lav. e relazioni ind.,
2009, 3, 762 (s.m.) con nota di Leone.

6 Sul punto v. Cons. di Stato, Sez. VI, 27 gennaio 1999, n. 65,
in Foro Amm., 1999, 111 (s.m.); Id., Ad. plen., 4 febbraio 1997,
n. 5, in Foro Amm., 1997, 423; Id., Sez. VI, 4 luglio 1997,
n. 1066, in Foro Amm., 1997, 2319 (s.m.).

7 Elefante, Il difficile bilanciamento tra il diritto di accesso
agli atti ispettivi dei datori di lavoro e la riservatezza dei lavora-
tori: la discovery delle dichiarazioni rese agli organi di vigilanza in
materia di lavoro e previdenza sociale, in Giust. Civ., 2009, 12,
2884.

8 In dottrina v. Esposito, L’accesso agli atti dell’ispezione in
materia di lavoro tra diritto di difesa del datore ed interessi del
lavoratore, in www.lavoroprevidenza.com, 2007; Leone, La ri-
chiesta di accesso del datore di lavoro alle dichiarazioni rese dal
dipendente in occasione di visita ispettiva, in Dir. lav. e relazioni
ind., 2009, 3, 762; In giurisprudenza v. Cons. di Stato, Sez. IV, 10
novembre 1999, n. 1671; T.A.R. Emilia Romagna, 5 aprile 2001

n. 299, cit.; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, 14 maggio 2003,
n. 2760, in Foro Amm. TAR, 2003, 1578 (s.m.).

9 Elefante, op. cit.
10 Sul punto, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 4 aprile 2008

n. 501, in Foro Amm. TAR, 2008, 4, 1058 (s.m.) in cui si sancisce
che le dichiarazioni dei lavoratori assunte nel corso di rituali
verbali da parte dell’amministrazione procedente sono dunque
«espressione di un’attività propria della pubblica amministra-
zione (l’assunzione di informazioni) rispetto alla quale non può
ritenersi sussistente alcuna particolare esigenza di riservatezza a
tutela dei terzi, posto che i dichiaranti, sottoponendosi all’esa-
me, hanno evidentemente consentito ad esternare la propria
posizione e le informazioni di cui erano a conoscenza consape-
voli delle conseguenze giuridiche delle stesse. In sostanza, non
può ritenersi che i lavoratori dichiaranti posseggano la qualità di
controinteressati in senso tecnico rispetto alle loro dichiarazioni
assunte a verbale, una volta che le dette dichiarazioni, acquisite
alla procedura (e, come sopra detto, poste a base delle conte-
stazioni), siano uscite dalla loro sfera personale».
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quest’ultimo rispetto all’imprenditore, riconoscendo
inoltre che alla base dell’istanza di accesso non sussiste
un interesse giuridico11 di rango superiore.

ACQUISIZIONE SANANTE DI SERVITÙ

Consiglio di Stato, V Sezione, 13 ottobre 2010,
n. 7472 — Trovato Presidente — Dell’Utri Relatore
— Comune di Savona (avv.ti Mauceri, Pafundi) - Pa-
gnottone ed altro (avv.ti Barilati, Di Gioia, Rubino).

Espropriazione per pubblica utilità — Giudicato
civile di accertamento dell’inesistenza di una servitù
— Successiva acquisizione sanante di una servitù pub-
blica — Legittimità — Fattispecie (D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, art. 43).

Espropriazione per pubblica utilità — Acquisizio-
ne sanante di una servitù — Modificazione del bene
— Modificazione immateriale — Sussistenza (D.P.R.
8 giugno 2001, n. 327, art. 43).

Espropriazione per pubblica utilità — Occupazioni
sine titulo anteriori al 30 giugno 2003 — Acquisizione
sanante — Applicabilità — Contrasto con la Corte di
cassazione (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 6, 43,
57).

Comune e provincia — Acquisizione sanante —
Competenza del Consiglio comunale — Sussistenza
(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 43; D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, art. 42).

Espropriazione per pubblica utilità — Acquisizio-
ne sanante — Conformità alla Cedu — Questione di
legittimità costituzionale — Manifesta infondatezza
(Cost. artt. 42, 97, 117; D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327,
art. 43).

Espropriazione per pubblica utilità — Acquisizio-
ne sanante — Legittimità del provvedimento — Pre-
visione e liquidazione del risanamento — Sufficienza
(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 43).

Un giudicato civile recante l’accertamento dell’inesi-
stenza di una servitù, in quanto privo di effetti costitu-
tivi, non è di ostacolo all’adozione, ai sensi dell’art. 43
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, di un provvedimento volto
ad acquisire al patrimonio indisponibile di un Comune
una servitù pubblica, dal momento che il presupposto
dell’acquisizione sanante è l’assodata lesione del diritto
di proprietà altrui. (Nella specie, il Comune di Savona ha
acquisito in via coattiva al proprio patrimonio indispo-
nibile una servitù pubblica di passaggio, pedonale e car-
rabile, su un tratto di strada in proprietà privata, in
relazione al quale un precedente giudicato civile aveva
accertato l’inesistenza di una servitù titolata a favore del
medesimo Comune) (1).

Il provvedimento di cui all’art. 43 D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, può essere adottato anche per l’acquisizio-

ne sanante di una servitù, poiché il pregresso uso pub-
blico esercitato senza titolo costituisce modificazione, sia
pure immateriale, del bene; in questo caso, tuttavia, non
determinandosi l’effetto dell’acquisizione esclusiva della
proprietà in capo all’autorità che ha emanato il provve-
dimento, il proprietario può continuare a fare uso del
fondo servente (2).

L’art. 43 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 si riferisce a
tutti i casi di occupazioni sine titulo, quand’anche veri-
ficatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del
testo unico, giacché l’art. 57 del predetto testo unico
disciplina in via transitoria l’ambito di applicazione del
decreto in relazione alle diverse fasi fisiologiche del pro-
cedimento espropriativo, mentre l’acquisizione disposta
ai sensi dell’art. 43 si colloca all’esterno di detto proce-
dimento e non rientra, pertanto, nell’alveo applicativo
dell’art. 57, né ad essa si applica il precedente art. 6 che
assegna al dirigente la competenza all’adozione del rela-
tivo provvedimento (sul punto il Consiglio di Stato ha
espressamente dato atto, nella motivazione della decisio-
ne, del contrario indirizzo seguito dalla Corte di cassa-
zione) (3).

L’adozione dei provvedimenti di acquisizione ai sensi
dell’art. 43 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, appartiene alla
competenza del Consiglio comunale a norma dell’art. 42,
comma 2, lett. l), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (4).

È manifestamente infondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 43 D.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327, per contrasto con gli artt. 117, 42 e 97 Cost. e in
relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, in quanto la disposizione pre-
vede che l’acquisto del bene avvenga in virtù di un prov-
vedimento previsto dalla legge, sindacabile in sede giu-
risdizionale e avente efficacia non retroattiva, con la ga-
ranzia del risarcimento del danno, sicché sono rispettate
le esigenze di chiarezza dell’ordinamento e di preminen-
za del diritto (5).

Ai fini della legittimità del provvedimento adottato ai
sensi dell’art. 43 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 è suffi-
ciente che il risarcimento del danno sia stato previsto e
liquidato, mentre non rileva quale sia l’entità del ristoro
patrimoniale riconosciuto dall’amministrazione, dal mo-
mento che l’emanazione del provvedimento di acquisi-
zione sanante non pregiudica la proposizione di un’even-
tuale azione di risarcimento dell’ulteriore danno (6).

(1-6) La breve parabola dell’art. 43 del testo
unico delle espropriazioni: quale futuro per
l’acquisizione sanante?

Sommario: 1. Premessa. — 2. Le origini dell’istituto. —
3. I presupposti applicativi dell’acquisizione sanante. —
3.1. La modifica del bene. — 3.2. L’assenza di un titolo
valido ed efficace. — 3.3. L’utilizzazione per scopi di in-
teresse pubblico. — 3.4. La valutazione degli interessi in
conflitto. — 3.5. Il risarcimento del danno. — 4. L’acqui-

11 «Il diritto di accesso previsto dagli artt. 22 ss. l. 7 agosto
1990 n. 241 si configura come autonoma posizione tutelata,
finalizzata all’informazione del soggetto interessato, indipen-
dentemente dalla lesione in concreto di una determinata posi-
zione di diritto soggettivo o interesse legittimo, in quanto la
nozione di interesse giuridicamente rilevante è più ampia rispet-
to a quella dell’interesse all’impugnazione, caratterizzato dal-

l’attualità e dalla concretezza, e consente la legittimazione al-
l’accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o il
documento amministrativo siano idonei a dispiegare effetti di-
retti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente da una
lesione giuridica»: T.A.R. Lazio, Latina, 19 dicembre 2000,
n. 879, in Rassegna T.A.R., 2001, n. 1, gennaio, 134.
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sizione in via giudiziaria. — 5. Aspetti particolari della
disciplina. — 6. Le questioni affrontate nella decisione n.
7472/2010. — 7. La dubbia legittimità dell’art. 43 e il
recente intervento della Corte costituzionale. — 8. Il mo-
nito della Corte costituzionale e le prospettive future.

1. Premessa.

Per una curiosa coincidenza temporale la decisione in
rassegna, con la quale il Consiglio di Stato ha affrontato
molteplici questioni applicative dell’art. 43 del testo
unico sulle espropriazioni, è stata depositata in segre-
teria lo stesso giorno della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della sentenza dell’8 ottobre 2010, n. 2931, con
la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegitti-
mità della stessa disposizione, per violazione dell’art. 76
Cost., ponendo cosı̀ fine ingloriosamente all’istituto
dell’acquisizione sanante, a distanza di poco più di sette
anni dalla sua introduzione nell’ordinamento.

La circostanza che, perfino in articulo mortis, non
fosse affatto sopito l’acceso dibattito sorto attorno al-
l’applicazione dell’art. 432 — come testimoniato dallo
sciame di questioni interpretative affrontate e risolte
nell’articolata motivazione che sorregge la decisione
della V Sezione — è, per un verso, un indizio eloquente
dell’utilità dello strumento ivi disciplinato, al quale ne-
gli anni recenti le amministrazioni hanno fatto un mas-

siccio e, forse, eccessivo, ricorso, e, per altro verso,
attesa l’enorme mole del contenzioso instaurato avanti
ai giudici amministrativi, costituisce una conferma del-
la controversa natura dell’acquisizione sanante e della
sua dubbia compatibilità con i principi del diritto, na-
zionale e internazionale, in materia di tutela della pro-
prietà. In effetti, nella sua breve vigenza, l’art. 43, sep-
pure alla fine eliminato dal mondo giuridico per viola-
zione dell’art. 76 Cost., è stato sempre in odore di
incostituzionalità per contrasto con l’art. 117, comma
1, Cost., in ragione della sospettata incompatibilità con
il parametro interposto di legittimità rappresentato
dall’art. 1 del primo protocollo addizionale della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali3.

All’indomani della definitiva cancellazione dell’art.
43 dal testo unico delle espropriazioni, potrebbe repu-
tarsi inutile continuare ad occuparsi dell’acquisizione
sanante. Sennonché a questa sensata obiezione è tut-
tavia possibile ribattere che non è affatto da escludere
una resurrezione, in tempi brevi, dell’art. 434, sia pure
emendato dal vizio che ne ha determinato la recentis-
sima caducazione, né che una disposizione analoga
possa trovare spazio in uno dei prossimi provvedimen-
ti normativi. L’improvvisa, ma, come accennato, non
del tutto inattesa scomparsa dell’acquisizione sanante,

1 Pubblicata in Gazz. Uff., 13 ottobre 2010, n. 41 e in Guida
Dir., 2010, 42, 104, con nota di Ponte, Travolta un’altra norma
in materia di espropri: ora un intervento non viziato da eccesso di
delega. La sentenza è stata commentata anche da Morelli,
L’art. 43 D.P.R. n. 327/01 non esiste più. Note a margine della
sentenza n. 293/10 della Corte Costituzionale e prospettive di
riforma, in www.lexitalia.it, 2010 e da Virga, Una possi-
bile “exit strategy” dopo la dichiarazione di incostituzionalità
dell’art. 43 del T.U. espropriazione per p.u., in www.lexitalia.it, n.
10/2010.

2 Il testo dell’art. 43 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità), rubricato “Utilizzazio-
ne senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”,
vigente alla data del 12 ottobre 2003, era il seguente: «1. Valu-
tati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene im-
mobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza
del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiara-
tivo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito
al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano
risarciti i danni. 2. L’atto di acquisizione: a) può essere emanato
anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vin-
colo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la
pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio; b) dà atto
delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione
dell’area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è
verificata; c) determina la misura del risarcimento del danno e
ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni,
senza pregiudizio per l’eventuale azione già proposta; d) è no-
tificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà; f) è trascritto
senza indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari; g) è tra-
smesso all’ufficio istituito ai sensi dell’articolo 14, comma 2. 3.
Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei
commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restitu-
zione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico,
l’amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può
chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza
del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarci-
mento del danno, con esclusione della restituzione del bene
senza limiti di tempo. 4. Qualora il giudice amministrativo ab-
bia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed

abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l’auto-
rità che ha disposto l’occupazione dell’area emana l’atto di ac-
quisizione, dando atto dell’avvenuto risarcimento del danno. Il
decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della
medesima autorità. 5. Le disposizioni di cui ai precedenti
commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un
terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale
pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia impo-
sta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene
continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un
altro diritto reale. 6. Salvi i casi in cui la legge disponga altri-
menti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento
del danno è determinato: a) nella misura corrispondente al va-
lore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’oc-
cupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle di-
sposizioni dell’articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; b) col computo
degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno
sia stato occupato senza titolo. 6 bis. Ai sensi dell’articolo 3
della L. 1o agosto 2002, n. 166, l’autorità espropriante può pro-
cedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri
di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l’eventuale acqui-
sizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o
pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che
svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico
nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia». Il
comma 6 bis della disposizione era stato aggiunto dall’art. 1
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

3 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali è stata ratificata e resa ese-
cutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848 (“Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle
libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del
Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi
il 20 marzo 1952”).

4 A tal riguardo, secondo Virga, op. cit., «(D)opo la sentenza
della Corte si profila quindi un intervento del legislatore in due
tempi: a) in primo luogo con l’emissione di un decreto-legge [...]
per turare la “falla” aperta dalla Corte, riconfermando in toto la
norma; b) in secondo luogo, eventualmente disciplinando con
una nuova legge in maniera diversa la materia, in modo tale da
rendere maggiormente omogenea la disciplina nazionale rispet-
to a quella esistente in altri paesi europei».
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ha difatti privato le amministrazione di un prezioso
scudo contro le domande di restituzione dei beni ille-
gittimamente occupati espropriati, domande il cui ac-
coglimento in sede giurisdizionale si prefigura, ora, co-
me altamente probabile.

Peraltro, quand’anche non fosse colmata in tempi
rapidi la lacuna creatasi nell’ordinamento, e ciò po-
trebbe verificarsi in ragione della necessità di superare
le perplessità di ordine sostanziale manifestate dalla
Corte costituzionale nella citata sentenza n. 293/2010
(delle quali si darà conto, infra, nel successivo par. 8),
una ricostruzione retrospettiva dell’istituto dell’acqui-
sizione sanante mantiene comunque un’intrinseca uti-
lità teorica. D’altronde se anche nel campo del diritto
la storia è maestra, allora la conoscenza del passato

(assai prossimo in questo caso) si rivela indispensabile
per il giurista, onde meglio apprezzare i pregi e i difetti
della futura acquisizione sanante (se mai vi sarà) o delle
eventuali soluzioni elaborate in via alternativa dal le-
gislatore.

La decisione n. 7472/2010 offre l’occasione per com-
piere siffatta analisi ricostruttiva e consente di riassu-
mere, tenendo conto delle specifiche questioni esami-
nate dalla V Sezione, i principali nodi problematici
addensatisi attorno all’art. 435 fino al momento della
sua dichiarazione di incostituzionalità.

2. Le origini dell’istituto.
L’acquisizione sanante fu introdotta nell’ordinamen-

to italiano, in risposta alla bocciatura, da parte della

5 La dottrina si è diffusamente occupata dell’acquisizione
sanante. La letteratura in materia è vastissima. Per una rassegna,
inevitabilmente incompleta, si citano tra i contributi più recenti:
Clini, L’acquisizione sanante avente ad oggetto un bene cultura-
le, in nota a Cons. giust. amm. sic., 21 aprile 2010, n. 558, in
Urbanistica e Appalti, 2010, 10, 1175; Cerbo, Profili di costitu-
zionalità della c.d. acquisizione sanante, in nota a T.A.R. Cam-
pania, Sez. V, 28 ottobre 2008, n. 730 (ord.), ivi, 2009, 203;
Morelli-Baldassarri, La marcatura a zona dell’art. 43 da par-
te dei giudici amministrativi, in Nuova Rass., 2009, 537; Mari,
Rassegna delle questioni ancora aperte sull’acquisizione sanante
ex art. 43 d.p.r. n. 327 del 2001 — I persistenti dubbi di legittimità
costituzionale, in Riv. Giur. Edil., 2008, II, 147; Mirate, Prime
(non) applicazioni giurisprudenziali dell’acquisizione sanante, in
nota a Cons. giust. amm. sic., 29 maggio 2008, n. 490; Cass., Sez.
un., 19 dicembre 2007, n. 26732 e Cons. di Stato, Sez. IV, 4
febbraio 2008, n. 303, in Resp. Civ. e Prev., 2008, 2502; Id.,
L’acquisizione sanante: una “legale via d’uscita” per l’occupazione
appropriativa?, in nota a Cons. di Stato, Sez. IV, 21 aprile 2009,
n. 2420, in Urbanistica e Appalti, 2009, 969; Tarantino, Aspet-
ti della disciplina dell’acquisizione sanante: l’individuazione dei
soggetti obbligati a risarcire il danno, in nota a Cons. di Stato,
Sez. IV, 26 febbraio 2009, n. 1136, ibid., 720; Trudu, Evoluzio-
ne e prospettive dell’acquisizione sanante dopo le recenti pronun-
ce giurisprudenziali, in Azienditalia, 2009, 481; La Torre, L’art.
43 t.u. in materia di espropriazioni per pubblica utilità negli enti
locali fra le competenze della giunta comunale e il Consiglio co-
munale, in nota a T.A.R. Campania, Sez. V, 9 gennaio 2008, n.
74, in Riv. Giur. Edil., 2008, I, 586; Nasini, Le sezioni unite
intervengono sull’ambito di applicazione dell’art. 43 d.p.r. 8 giu-
gno 2001 n. 327: problemi di giurisdizione e procedurali, in nota
a Cass., Sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26732, in Nuova Giur.
Comm., 2008, I, 867; Corsaro, L’articolo 43 d.p.r. n. 327 del
2001 e i principi comunitari di ristoro integrale del danno, in nota
a Cons. giust. amm. sic., 22 aprile 2008, n. 330, in Foro Amm.
CdS, 2008, 1267; Carrato, Acquisizione tardiva sanante dei
beni illegittimamente occupanti dalla pubblica amministrazione,
in nota a Cass., Sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26732, in Immo-
bili e diritto, 2008, 4, 78; Pirruccio, Acquisizione coattiva “sa-
nante” ex art. 43 t.u. sulle espropriazioni come unico rimedio per
evitare la restituzione del fondo irreversibilmente trasformato: sua
applicabilità temporale e corretta interpretazione dell’art. 57 t.u.,
in nota a T.A.R. Puglia, Sez. III, 8 febbraio 2007, n. 404, in Giur.
di Merito, 2007, 3003; Severino, Acquisizione sanante, giudi-
cato e giudizio d’ottemperanza, in nota a Cons. di Stato, Sez. IV,
28 aprile 2008, n. 1902, in Urbanistica e Appalti, 2008, 984;
Trudu, Note operative sull’acquisizione sanante ex art. 43 del
t.u. espropriazioni, in Azienditalia, 2008, 395; Id., Acquisizione
sanante: competenze, giurisdizione ed elementi essenziali del
provvedimento, ibid., 475; Conti, Nessun atto di acquisizione
sanante senza contestuale risarcimento del risarcimento, in nota a
T.A.R. Abruzzo, Pescara, 15 giugno 2006, n. 345, in Giur. di
Merito, 2007, 190; Mirate, “Scordino” ultimo atto: la corte eu-
ropea torna a “condannare” l’occupazione acquisitiva ed indenniz-
za al valore attuale il terreno occupato, in nota a Corte eur. dir.

uomo, 6 marzo 2007, in Resp. Civ. e Prev., 2007, 5, 1053; Bel-
lizzi, Le occupazioni illegittime dopo l’entrata in vigore dell’art.
43 t.u. espropriazioni, in Corti calabresi, 2007, 19; Conti, Ac-
quisizione sanante, termini per l’impugnazione e giurisdizione sul
risarcimento del danno, in nota a T.A.R. Toscana, Sez. I, 5 otto-
bre 2006, n. 4236, in Giur. di Merito, 2007, 2077; Borgo, Oc-
cupazione acquisitiva, occupazione usurpativa, acquisizione coat-
tiva sanante ex art. 43 t.u. espropri: il punto della situazione alla
luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea; il
problema della trascrivibilità dell’atto ricognitorio dell’occupazio-
ne acquisitiva ed il regime fiscale (imposta di bollo ed imposte
ipotecarie) del predetto atto, in Riv. Amm., 2006, 315; Id., L’atto
di acquisizione di cui all’art. 43 testo unico espropri rientra nella
competenza del Consiglio comunale?, ibid., 1128; Id., Le fattis-
pecie di cui al 1o e 3o comma dell’art. 43 testo unico espropri sono
sovrapponibili?, ibid., 983; Mea, Utilizzazione di un bene in as-
senza di un valido provvedimento ablatorio: nuove frontiere per il
giudice amministrativo, in Giur. di Merito, 2006, 2566; Goggia-
mani, La potestà di cui all’art. 43 d.p.r. n. 327 del 2001 tra
illegittimità ed illiceità, in nota a T.R.G.A., Bolzano, 17 gennaio
2006, n. 21), in Foro Amm. TAR, 2006, 503; Borgo, Occupa-
zione acquisitiva, occupazione usurpativa, acquisizione coattiva
sanante ex art. 43 t.u. — L’evoluzione giurisprudenziale sul-
l’espropriazione, in Rass. Avv. Stato, 2005, 4, 271; Conti, Atto di
acquisizione sanante: legittimazione attiva, avvio del procedimen-
to e presupposti per l’adozione, in nota a T.A.R. Calabria, Reggio
Calabria, 22 febbraio 2006, n. 322, in Giur. di Merito, 2006,
1008; Id., Atto di acquisizione sanante e domanda di esclusione
della restituzione senza limiti di tempo: rapporti fra il 1o e 3o

comma del testo unico espropriazione, in nota a T.A.R. Sardegna,
Sez. II, 16 febbraio 2006, n. 231, ibid., 1274; De Mattia, Pre-
visioni di cui all’art. 43 t.u. sulle espropriazioni, tutela possessoria
nei confronti della pubblica amministrazione, e riparto di giuri-
sdizione ex c. cost. n. 204 del 2004, in nota a Trib. Ariano Irpino,
13 ottobre 2004, ivi, 2005, 1684; Goggiamani, Limiti scritti e
non scritti all’art. 43 t.u. 327 del 2001, in nota a T.A.R. Puglia,
Lecce, Sez. II, 10 giugno 2005, n. 3307, in Foro Amm. TAR,
2005, 1675; Mari, Sulla conformità del potere di acquisizione ex
art. 43 t.u. — Espropriazioni ai principi di legalità e di effettività
della tutela giurisdizionale, in nota a T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I,
10 giugno 2005, n. 3307, in Riv. Giur. Edil., 2005, I, 1303;
Caringella, L’espropriazione di valore, l’occupazione appro-
priativa, l’acquisizione coattiva sanante, in Riv. Amm., 2004, 59;
Ponte, L’applicabilità immediata dell’art. 43 t.u. espropriazioni,
in nota a T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I, 27 ottobre 2003,
n. 2160, in Urbanistica e Appalti, 2004, 467; Proietti R., La
nuova accessione invertita, in Dir. e Giust., 2004, 2, 82; Conti,
testo unico espropriazione: art. 43 e domanda di esclusione della
restituzione senza limiti di tempo, in nota a T.A.R. Toscana, Sez.
III, 11 giugno 2004, n. 2066 e Id. Emilia-Romagna, Sez. I, 27
ottobre 2003, n. 2160, in Corriere Giur., 2004, 1232; Raimondi,
Dall’occupazione senza titolo alla nuova “occupazione provvedi-
mentale” del t.u. n. 327 del 2001, in nota a T.A.R. Emilia-Roma-
gna, Sez. I, 27 ottobre 2003, n. 2160, in Foro Amm. TAR, 2004,
998; Melloni, La utilizzazione senza titolo di un bene per scopi
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Corte europea dei diritti dell’Uomo6, degli istituti, di
matrice pretoria7, delle cc.dd. “occupazione acquisiti-
va” e “occupazione usurpativa”8. Il legislatore italiano
fu cosı̀ indotto a congegnare uno strumento normativo
che consentisse di superare le serie obiezioni espresse
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e che, al con-
tempo, scongiurasse l’altrimenti doverosa restituzione
ai rispettivi proprietari dei beni immobili acquisiti dal-
le pubbliche amministrazioni mediante procedure
espropriative illegittime ab origine o divenute tali suc-
cessivamente. Con l’art. 43 si è cercato allora di con-
ferire una base legale a siffatte condotte appropriative

attraverso la previsione della possibilità di adottare ex
post un formale provvedimento di natura acquisitiva,
accompagnato dalla corresponsione in favore del pri-
vato di un risarcimento del danno a fronte della defi-
nitiva ablazione del diritto di proprietà9.

Si tornerà infra (v. il successivo par. 8) sull’effettiva
idoneità dell’art. 43 a conformare l’ordinamento italia-
no al principio di preminenza del diritto, siccome de-
lineato nella giurisprudenza dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo. Nell’immediato occorre però soffer-
marsi a considerare quali fossero, anche alla luce della
giurisprudenza formatasi in questi anni, i requisiti da

di interesse pubblico di cui all’art. 43 t.u. in materia di espropria-
zione: innovazione peggiorativa per il proprietario o per la pub-
blica amministrazione?, in Giust. Amm., 2003, 1462; Troccoli,
Ruolo centrale degli uffici per le espropriazioni, prospettive ope-
rative dell’art. 43, esperienza dell’Anas, in Riv. Amm., 2004, 235;
Proietti, L’occupazione acquisitiva da acquis jurisprudentiel al
testo unico, in Dir. e Giust., 2003, 40, 96; Leone, Un nuovo modo
di acquisto della proprietà: l’atto di acquisizione in assenza del
valido provvedimento ablatorio (art. 43 t.u. 8 giugno 2001 n. 327,
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espro-
priazione per pubblica utilità), in Riv. Giur. Edil., 2001, II, 239;
Mastrosimone, Gli enti locali e il nuovo modo di acquisto della
proprietà di cui all’art. 43 d.p.r. n. 327/2001 — In tema di espro-
priazione per pubblica utilità: applicazione alle servitù in tema di
infrastrutture destinate ai pubblici servizi di telecomunicazione,
in Comuni, 2002, 1265; Scoca-Tarullo, La metamorfosi del-
l’accessione invertita: l’atto di acquisizione di immobili utilizzati
sine titulo, in Riv. Amm., 2001, 531.

6 Si allude alle note decisioni sui casi Carbonara e Ventura,
Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 30 maggio 2000, n. 24638, in
Urbanistica e Appalti, 2001, 283, con nota di Benigni, La corte
europea del diritti dell’uomo “boccia” l’occupazione acquisitiva; (e
in Corriere Giur., 2001, 460, con nota di Carbone, Occupazione
appropriativa: l’intervento dirompente della Corte europea dei
diritti dell’uomo nota alle sentenze Belvedere Alberghiera s.r.l.
contro Italia e Carbonara e Ventura c. Italia) e Belvedere alber-
ghiera, Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 30 maggio 2000, n. 31524,
in Giur. It., 2000, 2161, con le quali la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha ritenuto lesivi del diritto di godere pacificamente
della proprietà privata e, quindi, contrari all’art. 1, paragrafo 1,
del primo protocollo aggiuntivo alla Cedu, gli istituti, di crea-
zione giurisprudenziale, dell’occupazione acquisitiva e dell’oc-
cupazione usurpativa, volti a consentire l’appropriazione da
parte della pubblica amministrazione di fondi privati, in seguito
e a causa di un’intervenuta irreversibile trasformazione degli
stessi per effetto di interventi della stessa amministrazione oc-
cupante posti in essere in assenza e indipendentemente da un
formale provvedimento ablatorio, e quindi sia nel caso di del-
l’annullamento giurisdizionale degli atti di una procedura
espropriativa (Belvedere Alberghiera) sia nell’ipotesi di un’oc-
cupazione divenuta illegittima per scadenza del termine quin-
quennale di efficacia (Carbonara e Ventura). Ha chiarito infatti il
Giudice di Strasburgo che il suddetto art. 1 del protocollo ad-
dizionale consente l’ingerenza della pubblica autorità nell’eser-
cizio del diritto di proprietà soltanto alle condizioni previste
dalla legge ed esige che ogni interferenza nel pacifico godimento
dei beni da parte del legittimo titolare sia attuata in conformità
ad una regola di diritto sufficientemente individuabile, chiara e
prevedibile; per contro, l’istituto dell’occupazione acquisitiva (o
usurpativa), per come evolutosi sulla base dalla giurisprudenza
della Corte di cassazione, mancava degli indispensabili requisiti
di chiarezza e prevedibilità necessari a poterlo considerare com-
patibile il principio di legalità sancito dalla Convenzione, per le
eccessive difficoltà generate sul piano di un’effettiva tutela dei
diritti. La Corte europea ha difatti stigmatizzato, perché ritenu-
to in contrasto con il principio di preminenza del diritto, il
meccanismo giurisprudenziale che, attraverso un’“espropria-
zione indiretta”, permetteva all’amministrazione di trarre bene-

ficio da una situazione di illiceità e per effetto del quale il citta-
dino si trovava privato del diritto alla restituzione del bene e del
risarcimento del danno, in conseguenza del fatto compiuto. In
questo senso anche Corte eur. dir. uomo, Sez. V, 22 giugno 2006,
n. 213/04, sul caso Ucci, in Riv. Giur. Edil., 2006, 4-5, 751,
secondo la quale il meccanismo dell’espropriazione indiretta
viola l’art. 1 del primo protocollo della Cedu in quanto autorizza
l’amministrazione a non osservare le regole fissate in materia di
espropriazione, con il rischio di un risultato imprevedibile e
arbitrario, tendente a consolidare una situazione di fatto nascen-
te dalle illegalità commesse; l’espropriazione indiretta consente,
inoltre, all’amministrazione di occupare un terreno e trasfor-
marlo senza pagamento della relativa indennità che deve essere,
invece, reclamata dall’interessato entro il termine prescrizionale
di cinque anni, decorrente dalla data in cui il giudice giudica la
trasformazione del terreno irreversibile.

7 Va riferito, in sintesi, che l’istituto dell’“occupazione ap-
propriativa” (o “acquisitiva”) fu teorizzato dapprima dalla Cor-
te di cassazione (nel leading case: Cass., Sez. un., 26 febbraio
1983, n. 1464, in Giur. It., 1983, I, 1, 674): in particolare, se-
condo il supremo Collegio, l’acquisto a titolo originario della
proprietà, da parte dell’ente pubblico, conseguiva ad un’inver-
sione della fattispecie civilistica dell’accessione di cui agli artt.
935 e segg. c.c., in considerazione della trasformazione irrever-
sibile del fondo e della conseguente estinzione del diritto di
proprietà del privato. Fu poi precisato (Id., Sez. un., 10 giugno
1988, n. 3940, in Foro It., 1988, I, 2262) che l’occupazione
acquisitiva potesse operare soltanto nelle ipotesi in cui fosse
esistita una valida dichiarazione di pubblica utilità (seppure non
seguita da valido ed efficace decreto di esproprio) tale da giu-
stificare la prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato.
L’“occupazione usurpativa” era invece quella non supportata da
una dichiarazione di pubblica utilità ab origine o per effetto
dell’intervenuto annullamento del relativo atto o per scadenza
dei relativi termini.

8 Sul punto v. il parere del Cons. di Stato, Ad. gen., 29 marzo
2001, n. 4, in Cons. Stato, 2001, I, 1891, reso sullo schema di
testo unico dell’espropriazione, là dove (par. 13.3) si dà atto che
«(p)er i casi in cui l’opera è realizzata in assenza di un valido
decreto di esproprio, e al fine di adeguare l’ordinamento italiano
alla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, l’art. 43 attri-
buisce all’Amministrazione il potere di acquisire l’area al pro-
prio patrimonio indisponibile e all’espropriato il diritto di con-
seguire il risarcimento del danno, salvo il sindacato in sede
giurisdizionale del provvedimento di acquisizione. Si introduce
cosı̀ nel sistema un istituto che consenta all’Amministrazione di
acquisire, mediante un titolo giuridico, l’opera pubblica in un
primo tempo realizzata in assenza del valido decreto d’espro-
prio: l’illecito aquiliano (che si ha nel caso di occupazione senza
titolo) viene meno al momento dell’emanazione dell’atto di ac-
quisizione».

9 Chiarı̀ bene il punto Cons. giust. amm. sic., 22 aprile 2008,
n. 330, in Foro Amm. CdS, 2008, 4, 1265, con nota di Corsaro,
op. cit., secondo cui il legislatore nazionale, con l’art. 43, aveva
inteso adeguarsi alle decisioni della Corte europea dei diritti
dell’uomo con le quali l’istituto dell’occupazione acquisitiva era
stato lesivo del principio di legalità per la perdita della proprietà
in base ad un atto iniziale illegittimo.
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rispettare per una valida acquisizione sanante di diritti
reali.

3. I presupposti applicativi dell’acquisizione sanante.
In prima battuta va subito ricordato che l’art. 43

individuava due distinte modalità per raggiungere il
risultato dell’acquisizione al patrimonio (indisponibi-
le) pubblico di diritti reali alieni: in particolare, i com-
mi 1 e 2 della disposizione disciplinavano il caso in cui
fosse stata l’amministrazione ad assumere l’iniziativa
dell’ablazione, mentre i successivi commi 3 e 4 riguar-
davano una diversa ipotesi in cui l’effetto acquisitivo o,
rectius, l’esclusione della restituzione del bene oggetto
di invalida appropriazione scaturiva da una pronuncia
del giudice amministrativo resa nell’ambito di una lite
instaurata da un privato al fine di ottenere la restitu-
zione del bene occupato o espropriato.

Con riferimento alla prima fattispecie, comunemente
detta di acquisizione amministrativa10, il comma 1 del-
l’art. 43 individuava cinque fondamentali presupposti
applicativi. E invero, il provvedimento di acquisizione
poteva essere validamente adottato, a condizione che:

a) il bene avesse subito una modificazione ad opera
della pubblica amministrazione;

b) tale modifica fosse intervenuta in assenza di un
valido ed efficace provvedimento di esproprio o, co-
munque, di un atto dichiarativo della pubblica utilità;

c) il provvedimento fosse stato emanato dalla stessa
amministrazione che utilizzava il bene per scopi di in-
teresse pubblico;

d) l’autorità emanante avesse valutato gli interessi in
conflitto;

e) il provvedimento recasse l’indicazione del risarci-
mento del danno riconosciuto, in favore del privato,
per il pregiudizio subito a causa dell’ablazione.

Il comma 2 dell’art. 43 precisava in dettaglio quale
fosse il contenuto dell’atto di acquisizione, nonché le
modalità della sua attuazione. In particolare, la legge
prescriveva che il provvedimento fosse notificato al
proprietario nelle forme degli atti processuali civili,
mettendone cosı̀ in luce la natura ricettizia; stabiliva
poi che l’emanazione dell’atto comportava il passaggio
di proprietà del bene e la sua acquisizione al patrimo-
nio indisponibile. Il provvedimento doveva essere al-
tresı̀ trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari.

Dal tenore dei commi 1 e 2, lett. a) si evinceva inoltre
che l’acquisizione sanante poteva essere indifferente-

mente disposta sia nei casi di occupazione usurpativa,
anche quando configuratasi come tale a seguito di un
annullamento giurisdizionale, sia nelle ipotesi di occu-
pazione appropriativa. La giurisprudenza non aveva
difatti mancato di segnalare come, ai fini dell’art. 43,
la distinzione tra i predetti due tipi di occupazione
avesse perso di significato e ciò sia con riferimento
alla giurisdizione, residuando al giudice ordinario la
cognizione delle sole ipotesi in cui ab origine fosse
mancata del tutto una dichiarazione di pubblica uti-
lità, sia con riguardo alla decorrenza del termine di
prescrizione, trattandosi in entrambi i casi di illeciti
permanenti11.

Dell’atto disciplinato dall’art. 43, commi 1 e 2, era
riconosciuta la natura sicuramente discrezionale, dal
momento che la sua adozione era oggetto di una mera
facoltà (melius, di una potestà) dell’amministrazione e
non di un obbligo12; vieppiù la scelta di procedere
all’acquisizione sanante postulava una approfondita
valutazione comparativa di tutti gli interessi in conflitto
(su cui v., infra, il successivo par. 3.4) nonché la deter-
minazione, caso per caso, dell’an e del quantum del
risarcimento del danno dovuto. Dalla qualificazione
del provvedimento nei termini di un atto discrezionale
discendevano alcuni corollari e, tra questi, che l’avvio
del relativo procedimento dovesse essere sempre pre-
ceduto dalla comunicazione di cui all’art. 7 L. 7 agosto
1990, n. 24113 e che la mancata adozione del provve-
dimento, quand’anche sollecitata da una conforme
istanza di parte, non avrebbe potuto essere resa coer-
cibile attraverso l’azione contro il silenzio inadempi-
mento14.

Inoltre l’effetto di sanatoria dell’illegittimità della
procedura espropriativa si produceva ex nunc15, ossia
con l’adozione del provvedimento di acquisizione.

3.1. La modifica del bene.
A differenza di quanto in precedenza affermato in

relazione agli istituti dell’occupazione appropriativa o
usurpativa, la giurisprudenza amministrativa aveva ri-
tenuto che l’applicazione dell’art. 43 presupponesse
unicamente una modifica del bene e non anche la sua
irreversibile trasformazione. Non si era tuttavia forma-
to un univoco indirizzo giurisprudenziale in ordine
all’interpretazione di detto requisito: secondo un pri-
mo orientamento la modificazione richiesta dall’art. 43
avrebbe dovuto presentare i caratteri di una sensibile

10 Volpe, Acquisizione amministrativa e acquisizione giudi-
ziaria nel sistema delle espropriazioni per pubblica utilità, in
www.giustamm.it, 2008.

11 Cosı̀ T.A.R. Lazio, Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 162, in Riv.
Giur. Edil., 2009, 4 1628, nella quale è stato altresı̀ precisato che,
in seguito all’entrata in vigore dell’art. 43, l’unico residuale ele-
mento di differenziazione tra le occupazioni, rispettivamente
appropriativa e usurpativa, riguardava l’individuazione del dies
a quo di commissione dell’illecito posto che, in caso di occupa-
zione usurpativa, esso doveva esser fatto decorrere dal momento
dell’immissione in possesso da parte dell’amministrazione,
mentre, in caso di occupazione appropriativa, tale decorrenza
iniziava dalla scadenza del termine di occupazione legittima del
terreno e che detta differenza rilevava altresı̀ per l’individuazio-
ne dell’epoca alla quale ancorare temporalmente la stima del
valore venale dell’immobile, ai fini della quantificazione del ri-
sarcimento del danno.

12 Sull’inesistenza di un obbligo dell’amministrazione di

provvedere su un’istanza con la quale il proprietario di un bene
occupato e irreversibilmente trasformato avesse chiesto alla
pubblica amministrazione l’adozione di un provvedimento di
acquisizione ex art. 43 T.A.R. Liguria, Sez. I, 17 marzo 2010,
n. 1175, in Riv. Giur. Edil., 2010, 2, 603. La conseguenza della
mancata adozione del provvedimento di acquisizione sanante
era la restituzione del bene al proprietario e il risarcimento del
danno (Id. Liguria, Sez. I, 17 marzo 2010, n. 1174, in Foro Amm.
TAR, 2010, 3, 856), fatti salvi gli effetti dell’usucapione (Id.
Sardegna, Sez. II, 16 marzo 2010, n. 303, ibid., 1124).

13 In termini, T.A.R. Campania, Sez. V, 7 giugno 2006,
n. 6791, in Foro Amm. TAR, 2006, 6, 2157.

14 La natura discrezionale del provvedimento di acquisizione
comportava che l’eventuale ricorso promosso contro il silenzio
fosse da ritenersi inammissibile: T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III,
1o giugno 2009, n. 982, in Foro Amm. TAR, 2009, 6, 1903.

15 Cons. di Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2009, n. 1136, in Riv.
Giur. Edil., 2009, 3, 900.
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trasformazione16, tale da rendere irriconoscibile il be-
ne nella sua consistenza (o funzione) originaria, atteso
che, diversamente opinando, l’acquisizione sanante sa-
rebbe stata un quid minus rispetto all’accessione inver-
tita17, ponendosi ancor più in contrasto con le indica-
zioni rivenienti dalle decisioni della Corte europea dei
diritti dell’uomo.

Alla stregua di un’altra esegesi era invece da esclu-
dersi che, ai sensi dell’art. 43, fosse necessaria una ri-
levante modifica del bene e, tanto meno, un’irreversi-
bile trasformazione, occorrendo unicamente l’esisten-
za di apprezzabili immutazioni, economicamente va-
lutabili, realizzate in forza del correlativo impiego di
fondi pubblici18.

3.2. L’assenza di un titolo valido ed efficace.
L’art. 43, comma 1, precisava che la modificazione del

bene doveva essersi prodotta in assenza di un valido ed
efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo
della pubblica utilità. In ciò si concretava, del resto, la
primaria valenza sanante dell’istituto, essendo lo stesso
volto a far salve le situazioni in cui l’autoritatività am-
ministrativa si fosse manifestata mediante una compres-
sione del diritto di proprietà, ma in assenza di prodro-
miche, legittime procedure di espropriazione. In con-
siderazione dell’intensa deroga al principio di legalità
implicata dall’acquisizione sanante, la giurisprudenza
aveva sottolineato in più occasioni la natura eccezionale
dell’istituto19, la conseguente necessità di un’interpre-
tazione rigorosa dei suoi presupposti applicativi20 e
pure l’assenza di una relazione di mera alternatività tra
il provvedimento disciplinato dall’art. 43 e lo svolgi-
mento di un normale procedimento ablatorio21.

Come già osservato, sul requisito negativo rappre-
sentato dall’assenza di un titolo valido ed efficace, la
giurisprudenza aveva fondato la tesi del superamento,
per via normativa, della rilevanza della distinzione tra
occupazione usurpativa e acquisitiva22.

3.3. L’utilizzazione per scopi di interesse pubblico.
Per concorde opinione dei giudici amministrativi

l’utilizzazione del bene per scopi di interesse pubblico
doveva essere attuale (ossia perdurante all’epoca di
emanazione del relativo provvedimento23) ed effetti-
va24 e non meramente potenziale: occorreva cioè la
concretezza dell’utilizzo, dimostrata dalla modificazio-
ne del bene e dalla realizzazione dell’opera pubblica25,
non bastando la mera utilizzabilità dell’immobile og-
getto di acquisizione. La concretezza dell’utilizzo non
implicava tuttavia che l’opera pubblica fosse già com-
pletata e adibita alle funzioni proprie, essendosi rite-
nuta sufficiente la disponibilità materiale del bene da
parte dell’amministrazione e la realizzazione di inter-
venti che ne avessero resa inequivocabile la destinazio-
ne, ancorché futura, al conseguimento di un interesse
pubblico specifico, in vista di un impiego per la sod-
disfazione, sia pure non immediata, di bisogni della
collettività26.

L’art. 43 ancorava all’utilizzazione del bene l’indivi-
duazione dell’autorità competente per l’adozione del
provvedimento di acquisizione. La giurisprudenza
maggioritaria27 era infatti giunta alla conclusione che
l’atto potesse essere emanato anche da un’amministra-
zione diversa da quella che sarebbe stata in ipotesi
competente per la procedura espropriativa e ciò in
considerazione del fatto che la modalità acquisitiva

16 Per T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 22 febbraio 2006,
n. 322, in Giur. di Merito, 2006, 4 1005, con nota di Conti, cit.,
per la valutazione della sussistenza di una modificazione rile-
vante ai sensi dell’art. 43, era necessario considerare anche quale
fosse lo stato dei lavori di realizzazione dell’opera. Conforme
T.A.R. Calabria, Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 84, in Foro Amm.
TAR, 2006, 2, 742, secondo cui, inoltre, l’entità della modifica
doveva esser tale da giustificare l’adozione di un provvedimento
autoritativo e, di conseguenza, l’applicabilità dell’art. 43 doveva
ritenersi esclusa allorquando il bene oggetto della procedura
fosse stato nel possesso del proprietario. Nel senso della piena
assimilazione tra il requisito della modificazione e quello dell’ir-
reversibile trasformazione del bene, Id. Campania, Sez. V, 9
gennaio 2008, n. 71, ivi, 2008, 1, 198, e Cons. di Stato, Sez. V,
24 gennaio 2007, n. 250, in Foro Amm. CdS, 2007, 1, 134: in base
a quest’ultima pronuncia il crisma della irreversibilità poteva
ritenersi normalmente riconoscibile qualora l’immobile acqui-
sito fosse stato demolito — almeno nelle sue strutture portan-
ti — e sostituito con nuovi manufatti, funzionali alla soddisfa-
zione di sopravvenute esigenze pubblicistiche, ovvero quando
su aree libere fossero state realizzate opere di rilevante impatto
e non agevolmente rimovibili, destinate al conseguimento di
rimarchevoli e oggettivi interessi pubblicistici, non altrimenti
perseguibili con i normali mezzi messi a disposizione dall’ordi-
namento.

17 Sulla necessità che, per la legittima adozione del decreto di
acquisizione di un bene, le modifiche non fossero state di mo-
desta entità, T.A.R. Calabria, Sez. I, 7 giugno 2005, n. 984, in
Foro Amm. TAR, 2005, 6, 2172.

18 Cons. giust. amm. sic., 21 aprile 2010, n. 558, in Urbani-
stica e Appalti, 2010, 10, 1169, con nota di Clini, cit. Vale
segnalare incidentalmente che in tale pronuncia si era ricono-
sciuta l’applicabilità dell’art. 43 anche per l’acquisizione sanante
di beni culturali.

19 Cons. di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2010, n. 3655, in Foro
Amm. CdS, 2010, 6, 1308; T.A.R. Campania, Sez. V, 12 aprile
2010, n. 1907, in Foro Amm. TAR, 2010, 4, 1399; Cons. di Stato,
Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 915, in Foro Amm. CdS, 2009, 2,
425; Id., Ad. plen., 29 aprile 2005, n. 2, ivi, 2005, 7/8, 2108 con
nota di Maddalena, Dalla occupazione appropriativa alla acqui-
sizione ad effetti sananti: osservazioni a margine dell’adunanza
plenaria n. 2 del 2005.

20 Cons. di Stato, Sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7446, in
Guida Dir., 2010, 1, 85.

21 Cons. di Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2009, n. 1136, in Riv.
Giur. Edil., 2009, 3, 900.

22 T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 11 giugno 2008,
n. 307, in Foro Amm. TAR, 2008, 6, 1647.

23 Cons. di Stato, Sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3752, in Resp.
Civ. e Prev., 2007, 9, 1951.

24 T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 11 giugno 2008,
n. 307, cit.; Id. Puglia, Lecce, Sez. I, 4 aprile 2006, n. 1830, in
Giur. di Merito, 2006, 7-8, 1762, con nota di Russo, Occupazione
di aree e applicazione della procedura del silenzio rifiuto.

25 T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 15 gennaio 2010, n. 55,
in Foro Amm. TAR, 2010, 1, 85.

26 Cosı̀ T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 14 gennaio
2009, n. 9, in Riv. Giur. Edil., 2009, 3, 851.

27 Cons. di Stato, Sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3752, cit., ma,
contra, T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 maggio 2007, n. 1462, in Riv.
Giur. Edil., 2008, 1, 393, secondo cui l’applicabilità dell’art. 43
non è implicata da una delega rilasciata dalla pubblica ammini-
strazione ad altro soggetto per lo svolgimento delle sole attività
inerenti gli espropri per la realizzazione delle opere pubbliche,
in quanto l’acquisizione sanante si configura come modalità
ablatoria della proprietà privata del tutto speciale rispetto al
normale procedimento di espropriazione.
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prevista dall’art. 43 si configurava come del tutto spe-
ciale rispetto al normale procedimento ablatorio.

Non si registrava, invece, un accordo in giurispru-
denza circa l’identificazione dell’organo ritenuto com-
petente per l’adozione del provvedimento (sul punto
v., infra, il successivo par. 6).

3.4. La valutazione degli interessi in conflitto.
La compiuta valutazione degli interessi in conflitto

integrava il nucleo essenziale della motivazione del
provvedimento ex art. 43 e ne assicurava la legittimità
e la piena giustiziabilità. Invero, soltanto attraverso un
penetrante sindacato sulla motivazione, il giudice am-
ministrativo avrebbe potuto verificare28, pur senza in-
vadere abusivamente l’alveo del merito dell’azione am-
ministrativa, l’effettiva prevalenza dell’interesse pub-
blico all’acquisizione del bene rispetto al contrapposto
interesse privato alla sua restituzione, nonché l’esisten-
za di particolari ragioni che, nonostante l’assenza a
monte di un titolo valido ed efficace, giustificassero
l’eccezionale ritenzione dell’immobile da parte della
mano pubblica.

Sulla valutazione di tale requisito la giurisprudenza
amministrativa si era mostrata molto rigorosa onde
scongiurare una temuta dilatazione applicativa del-
l’istituto e la conseguente trasformazione dell’acquisi-
zione sanante da strumento eccezionale a modalità or-
dinaria di ablazione della proprietà privata in via alter-
nativa all’espropriazione29.

I giudici, quindi, pretesero che l’amministrazione of-
frisse, nel contesto del provvedimento adottato ex art.
43, una motivazione esauriente in ordine alla partico-
lare intensità dell’interesse pubblico all’ablazione e alla
sua prevalenza rispetto al contrapposto interesse costi-
tuzionalmente garantito del privato alla conservazione
del bene30.

Il punto era delicato ed estremamente rilevante: la
valutazione degli interessi in conflitto non si sarebbe
potuta risolvere nel raffronto tra utilità, ossia tra l’in-
teresse dell’amministrazione all’acquisizione e il van-
taggio che il privato avrebbe potuto trarre dall’utiliz-
zazione del bene; i termini della comparazione erano
piuttosto il predetto interesse pubblico, da un lato, e
quello astratto alla tutela del diritto di proprietà del
privato, garantito in sé e per sé a livello costituzionale.
In sostanza, l’acquisizione sanante avrebbe dovuto at-
teggiarsi a soluzione pressoché necessitata in rapporto
alla protezione di un interesse pubblico particolarmen-
te intenso. La giurisprudenza aveva pertanto preteso
che, nel motivare la scelta di ricorrere all’art. 43, l’am-
ministrazione indicasse, con riferimento alla valutazio-
ne degli interessi in conflitto:

a) quale fosse l’interesse, specifico e concreto31, alla
realizzazione dell’opera;

b) le ragioni della non percorribilità di soluzioni al-
ternative all’acquisizione;

c) le circostanze dell’esito negativo del procedimento
espropriativo;

d) i motivi dell’assoluta necessità, differente dalla
mera utilità, di ritenere l’immobile;

e) la natura della trasformazione subita dal bene, con
la segnalazione del dispendio di risorse pubbliche ipo-
teticamente derivante dalla restituzione al proprieta-
rio32.

Rispetto a tali elementi, nell’interpretazione seguita
da parte della giurisprudenza, risultava per contro re-
cessiva la considerazione dello stato dell’opera pubbli-
ca e del grado di alterazione del fondo (ove pure con-
sistita nell’irreversibile trasformazione), trattandosi di
una questione di fatto, rilevante soltanto per la defini-
zione della latitudine e della profondità della motiva-
zione33.

3.5. Il risarcimento del danno.
Infine l’art. 43 richiedeva che il provvedimento am-

ministrativo di acquisizione recasse la determinazione
della misura del risarcimento del danno e che ne pre-
vedesse altresı̀ il pagamento all’interessato, entro il ter-
mine di trenta giorni. Il comma 6 della disposizione
stabiliva inoltre, circa i criteri per la liquidazione, che,
fatte salve diverse disposizioni di legge34, il risarcimen-
to del danno fosse determinato:

a) nella misura corrispondente al valore del bene
utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupa-
zione avesse riguardato un terreno edificabile, sulla
base delle disposizioni dell’art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7
del testo unico delle espropriazioni;

b) includendo il computo degli interessi moratori, a
decorrere dal giorno in cui il terreno fosse stato occu-
pato senza titolo.

Unanimemente la giurisprudenza aveva ritenuto la
liquidazione del risarcimento un requisito essenziale
per poter validamente disporre l’acquisizione, posto
che soltanto tale ristoro avrebbe potuto giustificare la
mancata restituzione del bene.

Va detto che il comma 6 non si presentava esatta-
mente allineato ai criteri di liquidazione stabiliti dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo: difatti quest’ulti-
ma, in una delle sentenze Scordino35, aveva statuito che
la violazione dell’art. 1 del primo protocollo della Con-
venzione, conseguente all’espropriazione indiretta rea-
lizzata nelle forme dell’occupazione acquisitiva, com-
portasse in primo luogo l’applicazione del principio
della restitutio ad integrum, in modo da eliminare to-
talmente le conseguenze negative subite dal privato in
esito all’occupazione illegittima, e che, soltanto quan-
do la restituzione non fosse stata possibile, imponesse
la determinazione di un’indennità consistente nell’ero-

28 T.A.R. Toscana, 5 ottobre 2006, n. 1625, in Giur. di Merito,
2007, 7-8, 2074, con nota di Conti, cit.

29 Cons. di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2007, n. 250, in Foro
Amm. CdS, 2007, 1, 134.

30 Cons. di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 997, in Guida
Dir., 2010, 11, 94, con nota di Palliggiano, Il vincolo paesag-
gistico imposto sull’area espropriata non sbarra la strada all’in-
dennizzo per equivalente.

31 Cons. di Stato, Ad. plen., 29 aprile 2005, n. 2, in Foro
Amm. CdS, 2005, 4, 1058.

32 Cons. di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2010, n. 3655, in www.
giustizia-amministrativa.it.; T.A.R. Emilia Romagna, Parma,
Sez. I, 14 gennaio 2009, n. 9, in Riv. Giur. Edil., 2009, 3, 851.

33 Cons. di Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 915, in Riv.
Giur. Edil., 2009, 2, 486.

34 In materia di espropriazione di opere militari o di beni
culturali.

35 Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 6 marzo 2007, n. 43662/98,
in Giur. It., 2007, 8-9, 2055 (Scordino n. 3).
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gazione di una somma equivalente al valore del terreno
occupato, aumentata però dell’eventuale plusvalore
dovuto all’esistenza di costruzioni edificate durante
l’occupazione da parte della pubblica autorità. La Cor-
te di Strasburgo, in precedenza, aveva peraltro preci-
sato che agli importi sopra indicati doveva anche ag-
giungersi una somma idonea a compensare sia il man-
cato godimento del fondo dal momento in cui le auto-
rità ne avessero preso possesso sia il deprezzamento
dell’immobile.

La necessità di un’interpretazione adeguatrice del-
l’art. 43 si era poi resa ineludibile a seguito della di-
chiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 37
T.U.36

Cosı̀ la giurisprudenza era giunta alla conclusione
che l’amministrazione, onde quantificare esattamente
la misura del risarcimento, avrebbe dovuto corrispon-
dere al proprietario una somma, a titolo di ristoro per
la perdita del diritto dominicale, corrispondente al va-
lore di mercato del bene al momento dell’adozione del
provvedimento ablatorio37.

A tale voce l’amministrazione avrebbe dovuto al-
tresı̀ aggiungere l’ulteriore risarcimento del danno de-
rivante dalla permanenza dell’illecito per tutto il pe-
riodo compreso tra l’inizio dell’occupazione senza ti-
tolo e l’emanazione del provvedimento ex art. 43. Il
dies a quo di detto periodo di utilizzazione indebita
era individuato nella scadenza dei termini per l’occu-
pazione legittima38 (e, quindi, nell’inizio di quella sine
titulo) ed era risarcito in via equitativa con la corre-
sponsione degli interessi legali calcolati in relazione
alle somme corrispondenti al valore venale del bene39,
rivalutate anno per anno, secondo l’indice Istat dei
prezzi al consumo, dalla domanda giudiziale fino al
saldo effettivo.

Si era altresı̀ precisato che, nonostante la dizione re-
cata dal comma 6 dell’art. 43, gli interessi spettanti al
destinatario del provvedimento di acquisizione non
fossero “moratori” e che piuttosto essi assumessero,
nel contesto sistematico della disposizione, la fisiono-
mia di interessi compensativi dovuti per il mancato
godimento del bene, in analogia a quanto previsto dal-
l’art. 1499 c.c.

Dall’importo del risarcimento cosı̀ determinato si sa-
rebbe ovviamente dovuto detrarre quanto eventual-
mente già percepito dal proprietario a titolo di inden-
nità di occupazione o di espropriazione.

4. L’acquisizione in via giudiziaria.
Come sopra riferito, oltre all’acquisizione in via am-

ministrativa, l’art. 43 contemplava anche una forma di
acquisizione del bene in via giudiziaria. Prevedeva di-

fatti la norma che, allorquando fosse stato impugnato
un provvedimento ex art. 43, commi 1 e 2, o quando
fosse stata esercitata dal privato, illegittimamente inci-
so nel suo diritto di proprietà, un’azione volta alla re-
stituzione del bene utilizzato per scopi di interesse
pubblico, l’amministrazione interessata o quella utiliz-
zatrice potessero chiedere al giudice amministrativo di
disporre, nel caso di fondatezza del ricorso o della
domanda, la sola condanna dell’amministrazione al ri-
sarcimento del danno, con esclusione tuttavia della re-
stituzione del bene senza limiti di tempo. Al ricorrere
di questa evenienza l’autorità, responsabile dell’oc-
cupazione dell’area, avrebbe comunque dovuto ema-
nare, ai fini del passaggio di proprietà, il decreto di
acquisizione, dando atto dell’avvenuto risarcimento
del danno.

In dette ipotesi dunque l’acquisizione del bene al
patrimonio dell’amministrazione veniva a realizzarsi
per effetto dell’intermediazione di una pronuncia del
giudice amministrativo avente l’essenziale contenuto
di una condanna al risarcimento del danno per equi-
valente. Alla specifica domanda dell’amministrazione
era riconosciuta, insomma, la finalità di paralizzare
quella restitutoria o di reintegrazione in forma speci-
fica40 (previo annullamento del provvedimento di ac-
quisizione), promossa dal proprietario privato.

Incertezze si erano registrate in giurisprudenza in
ordine alla forma e ai modi della relativa istanza. Se-
condo un primo e minoritario orientamento, l’ammi-
nistrazione resistente avrebbe potuto formularla, con
semplice memoria, in ogni fase del giudizio ammini-
strativo, anche in secondo grado, senza necessità di
alcuna notificazione alle altre parti41. Tale indirizzo
poggiava sull’assimilazione di detta istanza a una mera
difesa, negandosene la natura di domanda o eccezione
riconvenzionale, in quanto ritenuta inidonea ad am-
pliare il thema decidendum (posto che il risarcimento
era da considerarsi un minus rispetto alla restituzione).
Secondo, invece, l’orientamento assolutamente mag-
gioritario e più rigoroso, la domanda comportava
un’estensione in via riconvenzionale dell’oggetto della
controversia e, dunque, per la introduzione della stes-
sa, si sarebbero dovute seguire le regole previste per la
proposizione del ricorso incidentale.

La domanda (o eccezione riconvenzionale) poteva
essere proposta anche dal concessionario chiamato a
realizzare e a gestire l’opera42.

La giurisprudenza amministrativa si era, per contro,
mostrata ondivaga sul tema della proponibilità del-
l’istanza anche in sede di ottemperanza, facoltà esclusa
da talune pronunce e ammessa da altre in difetto di
un’indicazione normativa contraria43.

36 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, in Giur. Cost., 2007, 5,
3475, con note di Pinelli, Sul trattamento giurisdizionale della
CEDU e delle leggi con essa configgenti, 3518 e Moscarini,
Indennità di espropiazione e valore di mercato del bene: un passo
avanti (e uno indietro) della Consulta nella costruzione del patri-
monio culturale europeo, 3525.

37 Tra le più recenti, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 15
gennaio 2010, n. 55, in Foro Amm. TAR, 2010, 1, 85.

38 T.A.R. Campania, Sez. V, 1o settembre 2009, n. 4865, in
Riv. Giur. Edil., 2010, 1, 218.

39 T.A.R. Campania, Sez. V, 4 giugno 2009, n. 3074, in Foro
Amm. TAR, 2009, 6, 1838.

40 Cons. di Stato, Sez. V, 7 aprile 2009, n. 2144, in Riv. Giur.
Edil., 2009, 5-6, 1845.

41 Cons. di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 997, in www.
giustizia-amministrativa.it e T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, 27
ottobre 2003, n. 2160, in Foro Amm. TAR, 2004, 997, con nota
di Raimondi, cit.

42 T.A.R. Toscana, Sez. III, 14 maggio 2010, n. 1460, in Foro
Amm. TAR, 2010, 5, 1659; ma, contra, T.R.G.A., Trento, 27
marzo 2008, n. 75, ivi, 2008, 3, 680.

43 T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 30 giugno 2009, n. 1206, in
Foro Amm. TAR, 2009, 6, 1910; Cons. di Stato, Sez. VI, 8 mag-
gio 2009, n. 2860, in Foro Amm. CdS, 2009, 5, 1342.
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5. Aspetti particolari della disciplina.
Una questione controversa concerneva la possibilità

per l’amministrazione di adottare un provvedimento di
acquisizione in pendenza del giudizio sulla domanda di
restituzione o, detto altrimenti, se fosse sufficiente a
perfezionare la fattispecie acquisitiva la semplice do-
manda (o eccezione) riconvenzionale formulata ai sen-
si dei commi 3 e 4 dell’art. 43 o se fosse, invece, indi-
spensabile l’adozione di un provvedimento avente tutti
i contenuti richiesti dall’art. 43, commi 1 e 2. A tal
riguardo il Consiglio di giustizia amministrativa della
regione siciliana44 aveva assunto una posizione netta,
affermando che l’art. 43, commi 3 e 4, non aveva affatto
demandato al giudice l’esercizio del potere di valutare
comparativamente i contrapposti interessi delle parti
in causa, non versandosi in un’ipotesi di giurisdizione
di merito e non potendo quindi il giudice interferire su
valutazioni discrezionali riservate esclusivamente al-
l’amministrazione. Da ciò discendeva, secondo la rico-
struzione del Consiglio siciliano, che pure in corso di
giudizio l’amministrazione, onde neutralizzare la ri-
chiesta di restituzione del bene e utilmente richiedere
al giudice di limitare la pronuncia alla condanna al
risarcimento del danno, ma con esclusione della resti-
tuzione del bene, dovesse comunque depositare agli
atti del processo un formale provvedimento di acqui-
sizione adottato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 43,
cosı̀ da renderlo suscettibile di un immediato controllo
giurisdizionale di legittimità (con facoltà, ovviamente,
per la controparte di impugnarlo eventualmente con
motivi aggiunti).

Ancora, nella vigenza dell’art. 43 si discuteva se la
perdita del diritto di proprietà da parte del privato, in
relazione a un bene investito da una procedura espro-
priativa illegittima, potesse discendere di per sé dalla
proposizione della domanda di risarcimento del dan-
no; in altri termini, si discuteva se nella domanda aqui-
liana fosse implicita una unilaterale volontà abdicativa
evincibile dalla richiesta di liquidazione di un ristoro
patrimoniale commisurato alla definitiva perdita della
disponibilità del bene.

A quest’ultima prospettazione aveva aderito parte
della giurisprudenza45, secondo la quale, nelle ipotesi
di occupazione illegittima da parte della pubblica am-
ministrazione, la proprietà si estingueva con la propo-
sizione della domanda di risarcimento pecuniario, im-
plicando quest’ultima la rinuncia dell’interessato alla
richiesta di restituzione, con conseguente perdita del
diritto dominicale.

Era però prevalente l’orientamento contrario in
base al quale l’acquisizione del bene al patrimonio
pubblico poteva verificarsi soltanto in conseguenza
dell’adozione del provvedimento ex art. 43 e, quindi,
esclusivamente a seguito di una scelta discrezionale
della pubblica amministrazione — in alcun modo vin-
colata dalla strategia difensiva del privato46 — com-

piuta nel rispetto del principio di legalità e di premi-
nenza del diritto.

6. Le questioni affrontate nella decisione n. 7472/2010.
Nel quadro sopra succintamente tratteggiato è inter-

venuta la decisione in rassegna, le cui statuizioni toc-
cano vari aspetti controversi.

Per una migliore comprensione dei principi di diritto
enunciati dal Consiglio di Stato occorre soffermarsi a
considerare talune peculiarità della fattispecie concre-
ta oggetto del contenzioso introdotto in primo gra-
do47. Si dà atto invero nel testo della decisione della
circostanza che il Comune di Savona aveva disposto
nel 2008, con una deliberazione di giunta adottata ai
sensi dell’art. 43, l’acquisizione al patrimonio comuna-
le indisponibile di un diritto reale di servitù pubblica,
pedonale e carrabile, su un tratto di strada, in compro-
prietà degli appellati, il cui utilizzo da parte della col-
lettività era stato ritenuto indispensabile dall’ammini-
strazione al fine di consentire alla cittadinanza di rag-
giungere, in alternativa a una rampa gradinata in forte
pendenza, alcuni edifici destinati a pubblici servizi.
Un’altra particolarità della vicenda risiedeva nel fatto
che l’amministrazione comunale aveva disposto l’ac-
quisizione della servitù pubblica, nonostante il giudice
civile, solo poco tempo prima, avesse accertato, con
sentenza passata in giudicato, l’inesistenza su detta
strada di una formale e titolata servitù di passaggio
pubblico, conseguentemente condannando il Comune
di Savona al risarcimento del danno nei confronti dei
comproprietari per i danni subiti a causa del protratto
(ma indebito) uso del bene.

Il T.A.R. per la Liguria aveva accolto il ricorso pro-
mosso dagli appellati in primo grado, sostenendo, in
sintesi, che il provvedimento di acquisizione aveva vio-
lato l’art. 2909 c.c., posto che con il giudicato civile si
era accertato il mancato perfezionamento di una ser-
vitù, non avendo il Comune modificato il tratto di stra-
da in questione attraverso la realizzazione di opere di
sorta.

La fattispecie concreta atteneva dunque a un’ipotesi
ricadente sotto l’applicazione del comma 5 dell’art. 43,
che estendeva, nei limiti della compatibilità, le dispo-
sizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso articolo
anche al caso dell’imposizione di una servitù di diritto
privato o di diritto pubblico, quando il bene continuas-
se ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di
un altro diritto reale.

Alla luce delle riferite premesse di fatto, la V Sezione
si è dovuta pronunciare su numerose questioni e, se-
gnatamente:

— se fosse possibile disporre l’acquisizione sanante
anche in presenza di un giudicato di segno contrario;

— quali fossero, e se sussistessero nel caso concreto,
i presupposti per acquisire in via amministrativa una
servitù di passaggio;

44 Cons. giust. amm. sic., 26 luglio 2006, n. 440, in www.giu-
stizia-amministrativa.it.

45 Cons. giust. amm. sic., 25 maggio 2009, n. 483, in Foro
Amm. CdS, 2009, 5, 1389.

46 T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 12 giugno 2009, n. 1085, in
Riv. Giur. Edil., 2009, 5-6, 1925; Id. Sicilia, Sez. II, 22 settembre
2008, n. 1182, in Foro Amm. TAR, 2008, 9, 2592; Cons. di Stato,

Sez. V, 11 maggio 2007, n. 2336, in Foro Amm. CdS, 2007, 5,
1507.

47 Con la decisione in rassegna il Consiglio di Stato, in acco-
glimento dell’appello interposto dal Comune di Savona, ha ri-
formato la sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. I, 27 novembre
2008, n. 2048, in Foro Amm. TAR, 2008, 3006.
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— se l’art. 43 fosse applicabile al caso di specie ra-
tione temporis;

— a quale organo spettasse la competenza ad adot-
tare il provvedimento di acquisizione;

— se, ai fini della valida adozione di detto provvedi-
mento, fosse sufficiente la sola liquidazione del risar-
cimento o se fosse invece necessaria la sua esatta de-
terminazione;

— infine, last but not least, se fosse non manifesta-
mente infondato il dubbio circa l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 43.

La soluzione della prima questione, che investiva il
nucleo centrale dell’argomentazione sulla quale il
T.A.R. aveva poggiato la pronuncia di accoglimento
appellata, muove sostanzialmente dall’affermazione,
esplicitamente ripresa da una precedente e recente de-
cisione della medesima V Sezione48, dell’assenza di
interferenze tra il provvedimento ex art. 43 e un’even-
tuale condanna giudiziale alla restituzione del fondo
occupato sine titulo: a tale conclusione il Consiglio di
Stato è pervenuto sulla base della considerazione che
l’atto di acquisizione sanante trovava il suo presuppo-
sto nella lesione del diritto di proprietà altrui, mentre la
condanna alla restituzione non spiegava effetti costitu-
tivi, postulando unicamente l’accertamento della situa-
zione giuridica precedente l’abusiva apprensione del
bene. In sostanza, come icasticamente chiarito nella
pronuncia, con l’atto di acquisizione sanante consape-
volmente l’amministrazione violava il diritto di pro-
prietà, senza però contestarne la titolarità.

Nel calare il principio al caso deciso, il Consiglio di
Stato ha quindi escluso che il giudicato civile preclu-
desse il ricorso all’acquisizione sanante e che, al con-
trario, proprio detto giudicato comprovasse l’alienità
del diritto inciso dal provvedimento e, con essa, la
sussistenza del requisito richiesto dalla legge per l’ac-
quisizione.

Va osservato che la riferita statuizione di carattere
generale al centro della pronuncia, secondo la quale
cioè il giudicato civile alla restituzione del bene non
fosse di ostacolo all’emanazione del provvedimento ex
art. 43, non era affatto univoca in giurisprudenza. Su
tale problema, soltanto pochi mesi prima della V Se-
zione, si era infatti pronunciato in senso difforme il
Consiglio di giustizia amministrativa della regione si-
ciliana49. Secondo la Corte siciliana il potere di acqui-
sizione ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 327/2001 incon-
trava invece un limite insuperabile nel precedente
passaggio in giudicato dell’accertamento giurisdizio-
nale del diritto dei proprietari alla restituzione del
bene immobile conteso, con le uniche eccezioni dei
casi in cui: a) la condanna alla restituzione non fosse
ancora divenuta irrevocabile al momento dell’ado-
zione del provvedimento di acquisizione, e b) l’ob-

bligo alla restituzione, seppur promanante da una
pronuncia giudiziaria, si fosse presentato sospensiva-
mente condizionato e la relativa condizione non si
fosse verificata.

Nel senso della preclusione all’acquisizione sanante
in caso di giudicato di segno contrario si era pronun-
ciata anche la IV Sezione del Consiglio di Stato, la
quale aveva sı̀ riconosciuto la possibilità di adottare il
provvedimento ai sensi dell’art. 43 anche nel caso del-
l’annullamento, per effetto di giudicato amministrati-
vo, degli atti di una procedura espropriativa, ma sol-
tanto a condizione che nella relativa decisione non fos-
se stato espressamente dichiarato il diritto degli origi-
nari proprietari alla restituzione del bene ad essi ille-
gittimamente sottratto50; nondimeno, nello stesso
arresto, la IV Sezione aveva escluso, in ogni caso, che
l’acquisizione sanante potesse essere disposta in pre-
senza di un giudicato civile recante il riconoscimento
del diritto alla restituzione del bene illegittimamente
espropriato dall’amministrazione51. Per tale secondo
indirizzo, insomma, l’esistenza di un giudicato, civile o
amministrativo, sulla restituzione del bene rappresen-
tava un ostacolo insuperabile all’ablazione. Questa ese-
gesi offriva indubbiamente maggiori garanzie ai privati
e si inseriva in un corretto quadro di rapporti tra am-
ministrazione e giurisdizione. Era in effetti evidente
che la differente opinione propugnata dalla decisione
in rassegna avrebbe potuto condurre, in violazione del
principio, desumibile dall’art. 4 della L. 20 marzo
1865, n. 2248, all. E, di subordinazione dell’ammini-
strazione alla giurisdizione, ad agevoli elusioni dei giu-
dicati (attraverso cioè l’adozione di atti di acquisizione
in grado di paralizzare l’obbligo della restituzione ac-
certato giudizialmente).

Del resto, la prevalente giurisprudenza, in coerenza
con la riferita impostazione, aveva individuato, proprio
nell’intervento di un giudicato che avesse riconosciuto
il diritto del privato alla restituzione del bene (e a con-
dizione che tale riconoscimento fosse stato espresso), il
termine ultimo per adottare il provvedimento di acqui-
sizione sanante52.

Non è invero convincente la tesi, peraltro solo adom-
brata nella decisione, incentrata su una pretesa diffe-
renza tra il giudicato con effetto di accertamento, non
ritenuto ostativo all’acquisizione sanante, e il giudicato
con effetti costitutivi, asseritamente idoneo a impedire
l’adozione del provvedimento ex art. 43. In realtà, la
preclusione all’acquisizione derivante dal giudicato
non dipendeva dalla natura dell’azione fatta valere in
giudizio, ma dallo stesso accertamento, passato per
l’appunto in cosa giudicata (e, quindi, facente stato ad
ogni effetto dalle parti ex art. 2909 c.c.), del diritto alla
restituzione del bene e del correlativo obbligo dell’am-
ministrazione, configurante per quest’ultima un vinco-

48 Cons. di Stato, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2877, in Riv.
Giur. Edil., 2009, 3, 798.

49 Cons. giust. amm. sic., 21 aprile 2010, n. 558, cit.
50 Cons. di Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 915, in Foro

Amm. CdS, 2009, 2, 425. Nello stesso senso anche T.A.R. Puglia,
Lecce, Sez. I, 10 giugno 2005, n. 3307, in Foro Amm. TAR, 2005,
5, 1669, con nota di Goggiamani, cit.

51 In questo senso anche T.R.G.A., Bolzano, 17 gennaio
2006, n. 21, in Foro Amm. TAR, 2006, 2, 495, con nota di
Goggiamani, cit.

52 T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 giugno 2005, n. 3307, in
Riv. Giur. Edil., 2005, 4, 1295, con nota di Mari, cit., secondo
cui l’art. 43 del testo unico delle espropriazioni persegue una
chiara finalità di “regolarizzazione” e “sanatoria” delle proce-
dure ablatorie illegittime e dei comportamenti illeciti dell’am-
ministrazione in campo espropriativo, con l’unico limite costi-
tuito dall’eventuale giudicato che esplicitamente riconosca al
privato il diritto alla restituzione del bene, diritto che il soprav-
venuto provvedimento di acquisizione ex art. 43 cit. non può più
rimettere in discussione.
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lo assoluto e insuscettibile di essere posto nel nulla
attraverso un qualunque provvedimento.

La V Sezione è stata anche chiamata ad adattare al
caso dell’acquisizione delle servitù i surriferiti presup-
posti applicativi dell’istituto. A tal riguardo occorre
ribadire che l’art. 43, nel comma 5, ammetteva la pos-
sibilità di utilizzare, sia pure nei limiti della compati-
bilità, l’acquisizione sanante (inclusa quella per via giu-
diziaria) anche per imporre una servitù di diritto pri-
vato o di diritto pubblico, nonostante il bene conti-
nuasse ad essere utilizzato dal proprietario o dal tito-
lare di un altro diritto reale. Menzionava le servitù
anche il comma 6 bis dell’art. 43, là dove, con previ-
sione introdotta nel 2002, si stabiliva che, ai sensi del-
l’art. 3 L. 1o agosto 2002, n. 166, l’autorità espropriante
avrebbe potuto procedere, disponendo, con oneri di
esproprio a carico dei beneficiari, l’eventuale acquisi-
zione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti,
privati o pubblici, legittimati, in forza di concessioni o
di altri atti autorizzatori, a svolgere servizi di interesse
pubblico nei settori dei trasporti, delle telecomunica-
zioni, dell’acqua e dell’energia.

Orbene, l’applicazione al caso dell’imposizione delle
servitù dei commi da 1 a 4 dell’art. 43 intercettava una
questione assai rilevante e tuttavia non esaminata nella
decisione qui annotata (in quanto rimasta estranea al
thema decidendum). L’art. 43 concepiva infatti l’acqui-
sizione sanante come un istituto preordinato a sanare
eventuali vizi di illegittimità di una precedente proce-
dura ablatoria. Sennonché nella motivazione della pro-
nuncia, nella parte in cui è ricostruita la fattispecie
concreta sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato,
non si fa menzione di un procedimento espropriativo a
monte rimasto senza esito, ma si dà unicamente atto di
un pregresso uso pubblico della strada, non fondato su
un corrispondente diritto di servitù (attesa l’inesisten-
za di quest’ultima per come accertato in sede giurisdi-
zionale).

Al di là di tale rilievo, con riferimento al requisito
del mutamento del bene, la V Sezione ha affermato
che la modificazione rilevante ai fini dell’applicazione
dell’art. 43 non era soltanto quella fisica, ma poteva
consistere anche in una modificazione immateriale,
nella specie consistita nell’uso della strada, senza ti-
tolo e nell’interesse pubblico, da parte della colletti-
vità; ha comunque soggiunto il Consiglio di Stato che
era anche intervenuta una modificazione materiale, in
conseguenza dell’effettuazione di interventi manuten-
tivi (quale l’asfaltatura; ancorché il giudice civile
avesse escluso la realizzazione di opere di sorta). Eb-
bene, stanti gli indirizzi giurisprudenziali sopra rife-
riti, è altamente controvertibile che la mera asfaltatura
di un strada presentasse le caratteristiche di una mo-
dificazione rilevante del bene, tanto da renderlo irri-
conoscibile rispetto alla sua originaria consistenza, e,
quindi, non appare pienamente condivisibile, nono-
stante il richiamo dell’art. 1, comma 2, del testo unico
delle espropriazioni, la conclusione raggiunta dalla V
Sezione.

Ancor più problematica è l’affermazione secondo
cui il mutamento del bene potesse risultare anche da
una modificazione soltanto immateriale del bene. In
tutta evidenza tale elemento della fattispecie norma-
tiva, ossia la modificazione della res, era quello che
più degli altri requisiti dell’art. 43 richiedeva una de-
licata opera di adattamento al caso delle servitù. La
tesi del Consiglio di Stato, senza dubbio originale, es-
senzialmente ha intravisto il mutamento del bene
nella modificazione immateriale consistita nell’uso
pubblico, invece che privato. Risultava però difficile
ravvisare in tale circostanza una modificazione rile-
vante ai sensi dell’art. 43, posto che la servitù pub-
blica di passaggio non comporta di per sé, in assenza
di opere che ne rendano evidente il diverso utilizzo
(come potrebbe essere l’allargamento della strada, la
realizzazione di marciapiedi ecc.), alcun cambiamento
nella naturale destinazione del bene: l’uso pubblico di
un tratto di strada differisce infatti da quello privato
soltanto per l’intensità del fenomeno e per la più am-
pia platea degli utilizzatori e, del resto, la possibilità
che l’imposizione delle servitù avvenisse senza immu-
tazione del bene era sottintesa dalla stessa lettera del
comma 5 dell’art. 43 nella quale si precisava che il
proprietario o il titolare di un altro diritto reale avreb-
bero potuto continuare a utilizzare il bene, oggetto
del provvedimento. Piuttosto sarebbe stato lecito du-
bitare che la modificazione del bene fosse realmente
un requisito della fattispecie normativa delineata dal
ridetto comma 5, nell’evenienza in cui l’amministra-
zione avesse fatto ricorso allo strumento dell’acquisi-
zione sanante per imporre una servitù. Non a caso la
Corte di cassazione53 aveva ritenuto che, mediante
l’art. 43, comma 5, il legislatore avesse equiparato in
via normativa la situazione di assoggettamento coat-
tivo di un immobile a una servitù a quella in cui il
bene fosse stato modificato in assenza di un valido
provvedimento espropriativo e, d’altronde, pure la
giurisprudenza formatasi sull’occupazione appropria-
tiva aveva escluso l’applicabilità dell’istituto pretorio
all’esercizio di fatto di servitù54 o di altri diritti reali
su beni altrui, dal momento che questi ultimi determi-
nano soltanto una limitazione delle facoltà di godi-
mento dell’immobile da parte del proprietario, ma
non anche una modificazione del bene55.

In ordine all’applicabilità dell’art. 43 anche a fattis-
pecie anteriori all’entrata in vigore del testo unico delle
espropriazioni, il Consiglio di Stato ha ribadito l’inter-
pretazione, seguita dalla prevalente giurisprudenza
amministrativa, in contrasto con la posizione assunta
dal supremo Collegio. L’art. 57 D.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327, nella versione risultante dalle modifiche intro-
dotte dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, stabilisce
che le disposizioni del testo unico non si applicano ai
progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto (ossia al 30 giugno 2003)56, fosse già
intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indif-
feribilità e urgenza, stante l’ultrattività per detti pro-
getti delle normative vigenti a quella data.

53 Cass., Sez. I, 8 maggio 2008, n. 11477, in Guida Dir., 2008,
31, 77.

54 Cass., Sez. I, 8 maggio 2008, n. 11477, cit.
55 Cons. di Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2006, n. 6446, in Foro

Amm. CdS, 10, 2790; Id., Sez. IV, 26 settembre 2001, n. 5071, in
Riv. Giur. Edil., 2002, I, 213.

56 V. l’art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
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La Corte di cassazione57 aveva affermato, in più oc-
casioni, che l’acquisizione sanante, ai sensi del combi-
nato disposto dei predetti artt. 43 e 57, potesse trovare
applicazioneunicamente inrelazioneaprogettidiopere
pubbliche successivi all’entrata in vigore del medesimo
decretoechequindianchel’art.43soggiacesseal regime
temporale fissato dall’art. 57, dal momento che, diver-
samente opinando, si sarebbe attribuita all’art. 43 un’ef-
ficacia retroattiva della quale la disposizione era priva.

Di tutt’altro avviso era la pressoché unanime giuri-
sprudenza del Consiglio di Stato, la cui contraria ese-
gesi, confermata dalla decisione in rassegna, poggiava
essenzialmente sull’affermazione dell’estraneità del-
l’atto di acquisizione ex art. 43 al procedimento espro-
priativo propriamente inteso: secondo tale ricostruzio-
ne l’art. 57 aveva dettato norme transitorie unicamente
in relazione alle diverse fasi fisiologiche del procedi-
mento sostanziale, ma l’atto di acquisizione ex art. 43
era emesso ab externo del procedimento espropriativo
e non rientrava, pertanto, nell’ambito di operatività
della normativa, risultando conseguentemente riferibi-
le anche a vicende cronologicamente anteriori all’en-
trata in vigore del testo unico58.

Non univoca era invece, nella giurisprudenza ammi-
nistrativa, l’individuazione, con riferimento agli enti
locali, dell’organo competente all’adozione del prov-
vedimento di acquisizione.

Sul punto la decisione annotata, in coerenza con la
dichiarata inapplicabilità all’art. 43 delle norme sul
procedimento espropriativo, ha negato che la compe-
tenza all’adozione del provvedimento di acquisizione
sanante spettasse al dirigente ai sensi dell’art. 6 del
citato testo unico59 e ha invece ricondotto la relativa
competenza al novero di quelle consiliari in materia di
acquisti e di alienazioni immobiliari, a norma dell’art.
42, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La posizione espressa dal Consiglio di Stato si presenta
allineata a quella della giurisprudenza amministrativa
maggioritaria60 (specialmente con riferimento alle fat-
tispecie astrattamente riconducibili a un’occupazione
usurpativa).

Vanno tuttavia segnalate alcune pronunce di diverso
tenore: si era difatti sostenuto che, pur non applican-

dosi l’art. 6 del testo unico delle espropriazioni, non-
dimeno la competenza all’emanazione dell’atto di ac-
quisizione sanante — una volta che gli organi politici
dell’ente si fossero già espressi, nell’esercizio del loro
potere di indirizzo e di controllo politico-amministra-
tivo, circa la localizzazione e la pubblica utilità di un
intervento (ossia quando fosse già intervenuta una di-
chiarazione di pubblica utilità) — competesse al diri-
gente, dal momento che in dette ipotesi il provvedi-
mento adottato ai sensi dell’art. 43 veniva ad assumere
la valenza di un tipico atto gestionale (ancorché diffe-
rente dal decreto di esproprio), come tale rimesso alla
competenza dirigenziale ex art. 107 del D.Lgs. 18 ago-
sto 2000, n. 267. A sostegno di questa conclusione si
era osservato che l’atto di acquisizione, avendo lo sco-
po di sanare l’illegittimità di una procedura espropria-
tiva avviata a seguito di decisioni già assunte dagli or-
gani politici comunali, implicava valutazioni discrezio-
nali sensibilmente diverse da quelle in precedenza ope-
rate dai predetti organi61.

Altra parte della giurisprudenza62 aveva diversamen-
te indicato nella giunta (comunale), in luogo del Con-
siglio, l’organo competente all’adozione del provvedi-
mento ex art. 43, avendo reputato che la natura del-
l’atto di acquisizione sanante fosse meramente ricogni-
tiva di una situazione di fatto e non, quindi, traslativo-
costitutiva (circostanza che, in ipotesi, avrebbe invece
giustificato l’intervento del Consiglio).

Con un’ulteriore statuizione la V Sezione del Consi-
glio di Stato ha enunciato il principio di diritto secondo
cui, ai fini della legittimità dell’atto di acquisizione era
necessario che il risarcimento fosse stato previsto e
liquidato e non anche che l’entità di esso fosse congrua,
giacché l’emanazione del provvedimento non avrebbe
impedito all’interessato la proposizione di un’eventua-
le azione di risarcimento.

Questa posizione trovava conferma nella precedente
giurisprudenza dello stesso Consiglio63, ma soprattut-
to era giustificata, sul piano logico, in considerazione
del fatto che il provvedimento di acquisizione sanante
nella parte in cui recava la liquidazione del risarcimen-
to si configurava come un atto paritetico relativo a
diritti soggettivi e l’esatta determinazione di questi ul-

57 Cass., Sez. I, 5 ottobre 2009, n. 21203, in Giust. Civ. Mass.,
2009, 10, 1408; Id., Sez. I, 22 settembre 2008, n. 23943, inedita
(citata nella motivazione della decisione annotata); Id., Sez. I, 28
luglio 2008, n. 20543, in Riv. Giur. Edil., 2009, 1 155; Id., Sez. I,
8 maggio 2008, n. 11477, cit.; Id., Sez. un., 19 dicembre 2007,
n. 26732, in Foro Amm. CdS, 2008, 2, 356; Id., Sez. un., 4 maggio
2006, n. 10222, ivi, 2006, 9, 2444 (citata nella motivazione della
decisione annotata); Id., Sez. I, 15 settembre 2005, n. 18239, in
Giust. Civ. Mass., 2005, 6; Id., Sez. I, 8 maggio 2004, n. 8777, in
Riv. Giur. Edil., 2005, 3, 756.

58 Cons. di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1762, in Foro
Amm. CdS, 2010, 3, 570; Id., Sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3509, in
Foro Amm. CdS, 2009, 6, 1438; Id., Sez. V, 11 maggio 2009,
n. 2877, cit.; Id., Sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 303, in Resp. Civ.
e Prev., 2008, 12, 2502, (citata nella motivazione della decisione
annotata), con nota di Mirate, cit.; Id., Sez. IV, 21 maggio 2007,
n. 2582 (citata nella motivazione della decisione annotata), in
Guida Dir., 2007, 23, 73, con nota di Caruso; Id., Sez. IV, 16
novembre 2007, n. 5830, in Riv. Giur. Edil., 2008, 2, 607; Id.,
Ad. plen., 29 aprile 2005, n. 2, cit. Sull’applicabilità dell’art. 43
anche alle fattispecie anteriori all’entrata in vigore del testo uni-
co delle espropriazioni si registravano conformi pronunciamen-

ti dei T.A.R.: ex multis, T.A.R. Campania, Sez. V, 12 aprile 2010,
n. 1907, in Foro Amm. TAR, 2010, 4, 1399.

59 Per quanto di interesse i commi 5, 6 e 7 dell’art. 6 del
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dispongono: «5. All’ufficio per le
espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il
dipendente con la qualifica più elevata. 6. Per ciascun procedi-
mento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura
tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi
dell’ausilio di tecnici. 7. Il dirigente dell’ufficio per le espropria-
zioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento
o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal respon-
sabile del procedimento».

60 In termini, T.A.R. Toscana, Sez. I, 12 maggio 2009, n. 817,
in Riv. Giur. Edil., 2009, 4, 1630; Id. Campania, Sez. V, 9 gen-
naio 2008, n. 74, ivi, 2008, 2, 585, con nota di La Torre, cit.; Id.
Calabria, Reggio Calabria, 22 febbraio 2006, n. 322, in Giur. di
Merito, 2006, 4, 1005, con nota di Conti, cit.

61 T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 9 ottobre 2008, n. 2803, in
Foro Amm. TAR, 2008, 10, 2869.

62 T.A.R. Molise, 23 giugno 2005, n. 756, in Rivista giuridica
del Molise e del Sannio, 2005, 3, 73.

63 Cons. di Stato, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2877, cit.
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timi, oltre a non riverberarsi sui profili di legittimità
dell’atto, era comunque rimessa al giudice amministra-
tivo.

7. La dubbia legittimità dell’art. 43 e il recente inter-
vento della Corte costituzionale.

L’ultima questione affrontata dal Consiglio di Stato
concerne i dubbi di legittimità dell’art. 43 per contra-
sto con gli artt. 117, 42 e 97 Cost., in relazione all’art.
1 del protocollo addizionale della Cedu. Sul punto la V
Sezione ha richiamato la precedente giurisprudenza
amministrativa che ebbe a giudicare l’art. 43 rispettoso
dei principi desumibili dalla predetta Convenzione
(nonché dei parametri fissati dal Giudice di Strasbur-
go) e, segnatamente, dell’art. 1 del primo protocollo
addizionale, secondo cui non è consentito privare un
soggetto della proprietà in assenza di un idoneo titolo
previsto per legge, attraverso cioè un’espropriazione
indiretta (o sostanziale).

In particolare, il Consiglio di Stato ha escluso qua-
lunque violazione del diritto interno e internazionale,
perché l’art. 43: a) consentiva l’acquisto del bene sulla
base di un provvedimento previsto dalla legge; b) detto
acquisto aveva efficacia ex nunc; c) il provvedimento
era sindacabile in sede giurisdizionale; d) l’esercizio
della discrezionalità amministrativa era circondato da
particolari cautele ed e) era in ogni caso assicurato il
risarcimento del danno, sicché risultavano osservate le
esigenze di chiarezza dell’ordinamento e di preminen-
za del diritto.

In effetti, in questi esatti termini, si era già pronun-
ciato più volte Palazzo Spada64.

Nonostante la sicurezza manifestata dalla V Sezione,
la questione della legittimità costituzionale dell’art. 43,
sotto il profilo della eventuale violazione dell’art. 117
Cost. in relazione all’art. 1 del primo protocollo addi-
zionale della Cedu, non era affatto pacifica. Anzi, in
alcune occasioni la Corte europea dei diritti dell’uomo,
sebbene non occupatasi direttamente dell’art. 43, ave-
va nondimeno rivolto critiche all’istituto dell’acquisi-
zione sanante65. Al punto che, molto più cautamente,
parte della giurisprudenza, pur dando atto della pos-
sibile incompatibilità dell’art. 43 con i principi enun-
ciati a Strasburgo, aveva preferito optare per una dif-
ferente soluzione giuridica fondata sulla considerazio-
ne dei rapporti tra fonti interne e internazionali, pun-
tando cioè sul rilievo che le norme della Convenzione
non possono incidere direttamente sulle norme dettate
da ogni singolo Stato sottoscrittore del trattato, in
quanto prive di forza innovatrice diretta dei rispettivi
ordinamenti. La Corte costituzionale ebbe infatti a

chiarire il rapporto tra la normativa nazionale e i prin-
cipi sanciti dalla Cedu66 precisando che il giudizio di
conformità della prima ai principi della Convenzione
deve necessariamente passare attraverso il filtro del
giudizio di costituzionalità alla stregua dell’obbligo del
rispetto dei principi dei trattati internazionali imposto
dall’art. 117 Cost. Di qui la conclusione, evidenziata in
alcune sentenze amministrative67, che, in difetto di una
dichiarazione di incostituzionalità, ben potesse ritener-
si sussistente il potere dell’ente di fare ricorso all’isti-
tuto dell’acquisizione sanante.

In piena coerenza con la ravvisata necessità di solle-
vare un incidente di costituzionalità, le perplessità in
ordine alla legittimità dell’art. 43 furono però esternate
dal T.A.R. Campania68 che, nel rimettere al Giudice
delle leggi la relativa questione, evidenziò i numerosi
profili problematici della disposizione in riferimento
agli artt. 3, 24, 42, 76, 97, 113 e 117, comma 1, Cost. In
particolare, il Tribunale partenopeo, in plurime ordi-
nanze, aveva rilevato che:

— quanto agli artt. 3, 24, 42, 97 e 113 Cost., il ricorso
all’acquisizione sanante, da strumento eccezionale, era
divenuto una modalità ordinaria di ablazione, attraver-
so la quale «si legalizza(va) l’illegale», con conseguente
vanificazione dei principi di certezza giuridica e di tu-
tela delle posizioni giuridiche;

— in questo modo era stata capovolta in modo abu-
sivo la garanzia costituzionale del diritto di proprietà di
cui all’art. 42 Cost. e la protezione assicurata a tale
diritto dalla Cedu, in base alla quale il diritto di pro-
prietà può essere acquistato dall’amministrazione sol-
tanto attraverso l’emanazione di un formale provvedi-
mento amministrativo;

— con riferimento all’art. 117, comma 1, Cost., l’art.
43 non era conforme ai principi della Convenzione
europea né all’art. 6 (F) del Trattato di Maastricht (mo-
dificato dal Trattato di Amsterdam), in base al quale
«l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono ga-
rantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, [...]
in quanto principi generali del diritto comunitario»,
dal momento che la costante giurisprudenza della Cor-
te europea dei diritti dell’Uomo aveva affermato la non
conformità all’art. 1 del primo protocollo addizionale
della prassi della c.d. “espropriazione indiretta”;

— infine l’art. 43 confliggeva anche con l’art. 76
Cost., in quanto l’art. 7, comma 2, lett. d), L. 8 marzo
1999, n. 50 (“Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi — Legge di
semplificazione 1998”) aveva delegato al Governo il
mero «coordinamento formale del testo delle disposi-

64 Cons. di Stato, Sez. IV, n. 2582 del 2007, cit.; Id., Sez. IV,
4 febbraio 2008, n. 303, cit.; Id., Ad. plen., 29 aprile 2005,
n. 2, cit.

65 Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 12 gennaio 2006, n. 14793/
02, in Giur. It., 2006, 5, 1045, nel caso Sciarrotta e Id., Sez. III,
2 febbraio 2006, n. 9119/03 e Id., Sez. V, 22 giugno 2006, n.
213/04, cit. Va altresı̀ ricordato che, in data 14 febbraio 2007, il
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa aveva adottato
una risoluzione, con la quale si incoraggiavano le Autorità na-
zionali «a proseguire i loro sforzi e ad adottare rapidamente
tutte le misure necessarie addizionali al fine di rimediare in
maniera definitiva alla pratica della “espropriazione indiretta”».

66 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, cit., e, in pari data, n.

349, in Giust. Civ., 2008, 3 585, con nota di Salvago, Espro-
priazioni illegittime e risarcimento del danno dopo la declaratoria
di incostituzionalità dell’art. 5 bis, comma 7 bis, l. n. 359 del
1992, 587. Si osserva incidentalmente che gli approdi ai quali
pervenne nel 2007 la Corte costituzionale meriterebbero di es-
sere riconsiderati alla luce dell’intervenuta adesione dell’Unione
alla Cedu (a seguito del Trattato di Lisbona) e alla conseguente
“comunitarizzazione” dei relativi principi.

67 T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 15 gennaio 2010, n. 55,
in Foro Amm. TAR, 2010, 1, 85.

68 Una delle ordinanze di rimessione alla Corte costituziona-
le, T.A.R. Campania, Sez. V, 29 ottobre 2008, n. 730 è rinvenibile
in www.lexitalia.it, n. 11/2008.
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zioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordina-
mento, le modifiche necessarie per garantire la coeren-
za logica e sistematica della normativa», ma che l’art.
43 non trovava un addentellato in tale previsione, non
potendosi sostenere che l’acquisizione sanante fosse
una modifica necessaria per garantire la coerenza logi-
ca e sistematica della precedente normativa.

La Corte costituzionale ha ritenuto, all’insegna di
una dichiarata economia di giudizio, di dover esami-
nare dapprima l’ultimo profilo, quello del vulnus al-
l’art. 76 Cost., stante la ravvisata pregiudizialità logico-
giuridica delle censure relative al corretto esercizio del-
la funzione legislativa69.

La Corte ha quindi accolto la questione, premetten-
do che:

— il testo unico in materia di espropriazioni, sebbe-
ne redatto in attuazione della citata L. 8 marzo 1999, n.
50, trovava la relativa delega nella L. 15 marzo 1997, n.
59 (“Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione am-
ministrativa”);

— la delega riguardava il “riordino” delle norme
elencate nell’allegato I alla legge n. 59/1997 (nel testo
risultante a seguito dell’art. 1 della L. 24 novembre
2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione
di norme e per la semplificazione di procedimenti am-
ministrativi — Legge di semplificazione 1999), che
contemplava esclusivamente, quale specifico oggetto,
il «procedimento di espropriazione per causa di pub-
blica utilità e altre procedure connesse: legge 25 giugno
1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865»;

— nella redazione del testo unico il legislatore dele-
gato era tenuto ad osservare anche i principi e criteri
direttivi, contenuti nell’art. 7, comma 2, della citata
legge n. 50 e cioè, tra gli altri: la puntuale individua-
zione del testo vigente delle norme; l’indicazione delle
norme abrogate, pure implicitamente, da successive
disposizioni; il coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire
la coerenza logica e sistematica della normativa, anche
al fine di adeguarne e semplificarne il linguaggio.

Orbene, secondo la Corte costituzionale, la legge-
delega aveva conferito al legislatore delegato il potere
di provvedere soltanto ad un coordinamento relativo
a disposizioni “vigenti”, mentre l’istituto dell’acquisi-
zione sanante era connotato da numerosi aspetti di
novità, rispetto sia alla disciplina espropriativa og-
getto delle disposizioni espressamente contemplate
dalla legge-delega, sia agli istituti di matrice prevalen-
temente giurisprudenziale. Siffatta innovatività del-
l’art. 43 discendeva, in primo luogo, dalla circostanza
che, nelle leggi oggetto di coordinamento, non era
dato ravvisare alcuna norma che potesse giustificare
un intervento della pubblica amministrazione, in via

di sanatoria, sulle procedure ablatorie previste; inoltre
più profili dell’acquisizione sanante esorbitavano dai
confini degli istituti della occupazione appropriativa e
della occupazione usurpativa, cosı̀ come delineati dai
richiamati orientamenti. Proprio, con riferimento a
quest’ultimo aspetto, la Corte costituzionale ha rile-
vato che l’art. 43 si applicava anche alle servitù, ri-
spetto alle quali tuttavia la giurisprudenza aveva
escluso l’applicabilità della cosiddetta occupazione
appropriativa. Infine l’art. 43 differiva il prodursi del-
l’effetto traslativo al momento dell’atto di acquisi-
zione.

Sulla scorta di una valutazione complessiva di tali
elementi, il giudice delle leggi è cosı̀ giunto alla con-
clusione che l’art. 43 non soltanto era una previsione
obiettivamente nuova rispetto al contesto normativo
positivo di cui era consentito un mero riordino, ma
neppure risultava coerente con quegli orientamenti
giurisprudenzali che, in via interpretativa, erano riu-
sciti a porre un «certo rimedio»70 ad alcune gravi pa-
tologie emerse nel corso dei procedimenti espro-
priativi.

In conclusione, secondo la Corte, l’introduzione di
soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al siste-
ma legislativo previgente è ammissibile, in sede di at-
tuazione di una delega legislativa, soltanto nel caso in
cui siano stabiliti idonei principi e criteri direttivi. Nel
caso dell’art. 43 tali principi e criteri direttivi difetta-
vano e, pertanto, il legislatore delegato non avrebbe
potuto modificare il quadro normativo, attesa la natura
di vincolata della legislazione delegata.

8. Il monito della Corte costituzionale e le prospettive
future.

Sebbene il ragionamento della Corte costituzionale
sia ineccepibile e coerente con la sua precedente giu-
risprudenza71, nondimeno rimane la sensazione che si
sia scelta la soluzione che consentisse di cancellare
l’art. 43, senza affrontare i dubbi insorti attorno alla
sua compatibilità con l’art. 117 Cost.

Tale sensazione è vieppiù rafforzata dalle considera-
zioni con le quali si chiude la sentenza, in apparenza
del tutto superflue rispetto ai motivi dell’accoglimento
della questione di legittimità costituzionale. Negli ul-
timi passaggi motivazionali infatti la Corte costituzio-
nale accenna ad un forte dubbio — che tuttavia si
astiene dallo sciogliere attese le ragioni della dichiarata
incostituzionalità — in ordine alla compatibilità del-
l’art. 43 con i principi della Cedu, potendo l’acquisi-
zione sanante perpetuare le medesime negative conse-
guenze dell’espropriazione indiretta. A tal riguardo la
Consulta ha richiamato i rilievi mossi all’istituto dalla
Corte di Strasburgo72, segnalando come il giudice eu-
ropeo, seppure incidentalmente, avesse chiarito che
l’espropriazione indiretta si poneva in violazione del
principio di legalità, sia allorché essa conseguisse a

69 Giacché il loro eventuale accoglimento avrebbe compor-
tato il superamento in radice di ogni questione in ordine al
contenuto precettivo dell’art. 43, per effetto dell’assorbimento
delle questioni poste con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 113
e 117, comma 1, Cost.

70 Espressione giudicata (condivisibilmente) «curiosa» da
Ponte, op. cit., 110.

71 Si rinvia, sul punto, ai precedenti menzionati nella senten-
za n. 293/2010.

72 Tra gli altri, cfr. Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 12 gennaio
2006, n. 14793, cit.
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un’interpretazione giurisprudenziale, sia quando essa
fosse derivata da una legge.

Ancora, la Corte costituzionale ha osservato che la
previsione dell’acquisizione sanante costituiva soltanto
una delle molteplici soluzioni possibili, posto che il
legislatore avrebbe potuto disciplinare in modi diversi
la materia e anche espungere del tutto la possibilità di
acquisto connessa esclusivamente a fatti occupatori,
garantendo cosı̀, in analogia con altri ordinamenti eu-
ropei, la restituzione del bene al privato.

La sentenza n. 293/2010 ha quindi espunto dall’or-
dinamento l’art. 43 creando un delicato vuoto nel tes-
suto normativo, ma allo stesso tempo non ha fugato le
molte perplessità circa la legittimità costituzionale del-
l’acquisizione sanante, in ragione della paventata in-
compatibilità con la Cedu. La Corte costituzionale ha
cosı̀ rimesso al legislatore una scelta non facile, ponen-
dosi nell’immediato futuro l’alternativa tra una riedi-
zione dell’istituto, ancorché emendato dal vizio di ec-
cesso di delega, e il definitivo abbandono dell’acquisi-
zione sanante, dal momento che, sia pure nella forma
assolutamente impropria di un obiter dictum, la Corte
ha comunque formulato dubbi più radicali di costitu-
zionalità, quasi avesse inteso avvisare il legislatore del-
l’inopportunità di un ripristino della norma.

La sentenza finisce insomma per gettare nuovamente
un settore strategico, qual è quello delle espropriazio-
ni, in una situazione di grave incertezza, incertezza alla
quale l’art. 43, nonostante tutti i limiti ai quali sopra si
è accennato, aveva cercato di porre rimedio, offrendo
un’occasione per stabilizzare un quadro di riferimento
da sempre molto tormentato.

Allo stato l’efficacia retroattiva della dichiarazione di
incostituzionalità fa salve unicamente le fattispecie già
definite, ossia quelle regolate da un provvedimento di
acquisizione divenuto inoppugnabile e quelle già de-
cise in sede giurisdizionale con sentenze passate in giu-
dicato. Rimangono per contro travolti tutti i procedi-
menti in corso e le amministrazioni dovranno fronteg-
giarne le immediate conseguenze, rinnovando i proce-
dimenti espropriativi o restituendo ai proprietari i beni
illegittimamente acquisiti73.

È allora verosimile, e anzi auspicabile, che il legisla-
tore intervenga nuovamente, sussistendo tutti i presup-
posti per una decretazione di urgenza.

Sarebbe altresı̀ opportuno che, in occasione di tale
intervento, il legislatore provvedesse altresı̀ a dissipare
almeno alcune delle numerose oscurità applicative del-
l’istituto delle quali si è dato sopra conto (specialmente
in tema di retroattività, o meno, dell’acquisizione e
sulla competenza all’adozione del relativo provvedi-
mento).

Tuttavia è evidente che una soluzione del genere na-
scerebbe comunque sotto il segno della provvisorietà
(si prefigurerebbe insomma come un’altra “norma-
tampone”), giacché è fin da ora pronosticabile che il
semplice mutamento formale della fonte non garantirà
affatto la stabilità futura della previsione, per l’incom-
bente minaccia di una nuova e più radicale dichiara-
zione di incostituzionalità.

Gabriele Carlotti

ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO

Consiglio di Stato, V Sezione, 12 ottobre 2010,
n. 7393 — Piscitello Presidente — Caringella Re-
latore — Disposito (avv.ti Barsanti, Colacino, Gemi-
gnani) - Fondazione Carnevale di Viareggio (avv. Na-
rese) e altri.

Amministrazione pubblica — Fondazione — No-
zione di organismo di diritto pubblico — Requisiti —
Sussistenza (D.Lgs. 12 aprile 2006, art. 3, comma 6).

La Fondazione Carnevale di Viareggio costituisce un
organismo di diritto pubblico, in quanto trattasi di sog-
getto avente personalità giuridica privatistica, la cui at-
tività è finanziata e controllata da Comune di Viareggio
per soddisfare esigenze di carattere generale, aventi ca-
rattere non industriale e commerciale (1).

(1) Lo stretto collegamento tra la nozione di
organismo di diritto pubblico e la ratio delle
direttive sugli appalti pubblici

Sommario: 1. La fattispecie. — 2. Il precedente dell’Ente
Fiera. — 3. La definizione dell’organismo di diritto pub-
blico è strettamente connessa con le finalità perseguite
dalle direttive sugli appalti pubblici. — 4. Le fondazioni e
la conferma dell’impossibilità di individuare astrattamente
l’organismo di diritto pubblico.

1. La fattispecie.
Con la sentenza in epigrafe il Consiglio di Stato an-

nulla la sentenza del T.A.R. Toscana, riconoscendo alla
Fondazione Carnevale di Viareggio la natura di orga-
nismo di diritto pubblico1.

In capo alla Fondazione, secondo il giudice ammini-
strativo, sussistono tutti e tre i requisiti richiamati dal-
l’art. 3, comma 26, D.Lgs. n. 163/2006, indispensabili
per qualificare un soggetto di diritto nazionale come
organismo di diritto pubblico2.

73 Sul piano processuale Cons. di Stato, Sez. IV, 22 ottobre
2010, n. 7619, in www.lexitalia.it, ha affermato che non può
essere applicata la sopravvenuta dichiarazione di incostituzio-
nalità dell’art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, disposta per
eccesso di delega dalla Corte costituzionale, con la sentenza 8
ottobre 2010, n. 293, nel caso in cui tale pronuncia sia interve-
nuta dopo il deposito del dispositivo della sentenza di un ricorso
di esecuzione del giudicato avverso un provvedimento di acqui-
sizione sanante.

1 T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 1998, n. 783, in Dir. proc.
amm., 2001, 147.

2 Art. 3, comma 26, D.Lgs. n. 63/2006: «L’“organismo di
diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma socie-
taria: — istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale o commer-
ciale; — dotato di personalità giuridica; — la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui
organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costi-
tuito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico».
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Carnevale di Viareggio è una fondazione e, pertanto,
è dotata di personalità giuridica privatistica.

Sussiste altresı̀ il requisito dell’influenza dominante
da parte dello Stato, enti pubblici territoriali o altri
organismi di diritto pubblico, poiché il Comune di
Viareggio nomina tutti i componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori dei conti e
dota la Fondazione di un patrimonio iniziale, confe-
rendo alla stessa periodici contributi ed esercitando un
penetrante controllo sugli organi e sull’attività.

Per quanto attiene al requisito teleologico, la finalità
della Fondazione consiste nella promozione socio-cul-
turale ed economica del territorio e della popolazione
viareggina, finalità strettamente inerente a quelle isti-
tuzionali del Comune di Viareggio. Tale circostanza è
ritenuta sufficiente a distinguere la Fondazione Carne-
vale di Viareggio dall’Ente Fiera di Milano e, di con-
seguenza, ad annoverare la stessa tra gli organismi di
diritto pubblico.

2. Il precedente dell’Ente Fiera.
La sentenza annotata è motivata attraverso ripetuti

richiami al precedente della Corte di giustizia Ente
Fiera3.

In tale pronuncia si è precisato il significato del re-
quisito identificativo «istituito per soddisfare bisogni
di interesse generale aventi carattere industriale o com-
merciale», specificando che l’Ente Fiera soddisfa sol-
tanto la prima parte del requisito poiché svolge attività
rivolte ad un numero illimitato di persone. Tali attività,
però, presentano carattere commerciale in quanto
l’Ente Fiera, pur non perseguendo scopi lucrativi, ope-
ra secondo criteri di rendimento, efficacia e redditività,
finanzia interamente la propria attività e non è previsto
alcun meccanismo per compensare eventuali perdite
finanziarie.

Le precedenti sentenze BFI Holding e Mannesmann
avevano svuotato di significato la seconda parte del
requisito «istituito per soddisfare specificamente biso-
gni di interesse generale aventi carattere non industria-
le o commerciale» e, rivolgendo l’attenzione unica-
mente alla sussistenza del fine della soddisfazione di
bisogni di interesse generale4, avevano consentito un
ampliamento della nozione di organismo di diritto
pubblico. La necessità di evitare facili elusioni da parte
degli Stati membri all’applicazione delle direttive sugli
appalti pubblici, mediante l’introduzione di sempre
nuove categorie giuridiche astratte (quali le s.p.a. frut-
to di privatizzazioni soltanto formali o la creazione
delle c.d. società in house), capaci di differenziarsi da

quella di pubblica amministrazione soltanto per il di-
verso nomen juris, aveva convinto il giudice comunita-
rio ad interpretare in modo estensivo i requisiti dell’or-
ganismo di diritto pubblico5.

Con la sentenza Ente Fiera la Corte di giustizia ridi-
mensiona la categoria dell’organismo di diritto pubbli-
co e attribuisce carattere dirimente all’assenza del ri-
schio d’impresa nella gestione dell’attività: la qualifi-
cazione dei bisogni aventi carattere non industriale o
commerciale è strettamente connessa al fatto che l’ente
sopporti o meno le conseguenze economiche delle pro-
prie decisioni. Tale circostanza, infatti, come accade
per gli imprenditori privati, rende superflua l’applica-
zione delle direttive poiché l’ente è costretto a operare
sul mercato lasciandosi guidare da scelte puramente
economiche. Nella diversa ipotesi in cui le eventuali
perdite economiche siano compensate da un ente pub-
blico, invece, la scelta nell’aggiudicazione di un appal-
to potrebbe essere guidata da considerazioni che con-
trastano con i principi comunitari di libera circolazione
di merci e servizi.

Nel diritto europeo ancora una volta si abbandona il
rigido formalismo per imporre un’interpretazione vol-
ta a soddisfare la ratio della disciplina sul diritto della
concorrenza, anche a scapito del principio della cer-
tezza del diritto. Le finalità perseguite dalle direttive
appalti pubblici e la tutela di un’effettiva concorrenza
impongono di incentrare l’attenzione sulla stretta di-
pendenza dal finanziamento/controllo pubblico. Co-
me sottolineato dal giudice comunitario, l’esistenza di
una concorrenza non è sufficiente ad escludere la pos-
sibilità che un ente finanziato o controllato dallo Stato,
dagli enti territoriali o da altri organismi di diritto pub-
blico si lasci guidare da considerazioni non economi-
che. «Cosı̀, ad esempio, un ente di tal genere potrebbe
essere indotto a subire perdite economiche al fine di
perseguire una determinata politica di acquisti dell’en-
te da cui dipende strettamente»6.

Nel caso dell’Ente Fiera, il regime previsto per gesti-
re le attività svolte impone all’ente di seguire logiche
strettamente economiche, al pari di qualsiasi altra im-
presa che opera sul mercato in regime di concorrenza.
La necessità di operare in regime di concorrenza e il
fatto che l’Ente sopporti interamente i rischi di gestio-
ne giustificano l’esclusione dello stesso dalla nozione di
organismo di diritto pubblico e, quindi, dall’ambito di
applicazione delle direttive sugli appalti pubblici7.

Proprio con riferimento all’Ente Fiera, il Consiglio di
Stato aveva in un primo tempo fornito del requisito in
esame un’interpretazione volta ad attribuire significato

3 Corte giust. CE, 10 maggio 2001 (in causa C-223/99 e
C-260/99), Agorà S.r.l. c. Ente Autonomo Fiera Internazionale
di Milano e Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C., in Urbanistica
e Appalti, 2001, 981, con nota di Mameli, La Corte di Giustizia
conferma l’estraneità dell’Ente Fiera dalla nozione di organismo
di diritto pubblico. In dottrina, v. Cassese, L’Ente Fiera di Mi-
lano e il regime degli appalti, in Giornale di diritto amministra-
tivo, 2000, 549.

4 Corte giust. CE, 10 novembre 1998 (in causa C-360/96),
Gemeente Arnhem, Gemente Rheden c. BFI Holding BV, in
Giur. It., 1999, 349 e segg.; Id., 15 gennaio 1998 (in causa
C-44/96), Mannesmann Anlagenbau e a., in Racc., 1998, I-73.

5 La giurisprudenza comunitaria ha infatti chiarito che non è
necessario che l’organismo sia destinato a soddisfare in via

esclusiva bisogni generali privi carattere commerciale o indu-
striale, ma al contrario è sufficiente che una parte anche minima
dell’attività presenti tale qualità, anche se quella residua riveste
carattere commerciale o industriale, perché l’ente debba cata-
logarsi come organismo di diritto pubblico, in ossequio ad esi-
genze di certezza del diritto ed alla ratio di estendere, nei casi
dubbi, le ipotesi di assoggettabilità alle regole dell’evidenza
pubblica, a fronte di figure organizzative comunque riconduci-
bili all’ambito pubblicistico. Cfr. Corte giust. CE, 15 gennaio
1998 (in causa C-44/96), Mannesmann, cit.

6 Corte giust. CE, 10 novembre 1998 (in causa C-360/96), cit.
7 Corte giust. CE, 10 maggio 2001 (in causa C-223/99 e

C-260/99), Agorà S.r.l. c. Ente Autonomo Fiera Internazionale
di Milano e Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C., cit.
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soltanto all’espressione «soddisfazione di bisogni di
interesse generale». Cosı̀, sul presupposto che l’ente in
questione svolge attività diretta a favorire la conoscen-
za di prodotti dell’industria italiana e straniera median-
te la realizzazione di un punto d’incontro tra produt-
tori, venditori e acquirenti, aveva ritenuto soddisfatto
il detto requisito8. Nel 1998, lo stesso giudice ammi-
nistrativo cambia orientamento e, incentrando l’atten-
zione sulla circostanza che l’attività fieristica consiste
in una vera e propria attività economica, strettamente
funzionale all’attività d’impresa, esclude la riconduci-
bilità dell’Ente alla nozione comunitaria9.

In particolare, il Consiglio di Stato riconosce all’at-
tività fieristica «una connotazione di interesse genera-
le, che pure possiedono molte altre attività economiche
c.d. di interesse pubblico in senso lato (ad es. l’attività
bancaria o delle telecomunicazioni) per i loro riflessi
sulle posizioni soggettive, talora di rango costituziona-
le, di numerosi operatori e utenti. Ma, a parte il fatto
che le posizioni coinvolte in campo fieristico non at-
tengono direttamente ai diritti fondamentali in senso
proprio, ma alla promozione dell’iniziativa economica
(art. 41 Cost.), non può certo dirsi che il riflesso del-
l’attività fieristica sul sistema economico giustifichi l’al-
terazione della sua sostanza commerciale, legata alla
promozione ed alla commercializzazione di prodotti e
servizi, complementare all’attività produttiva impren-
ditoriale».

Anche la Corte di cassazione, sempre con riferimen-
to all’Ente Fiera, nell’escluderne la riconducibilità alla
categoria dell’organismo di diritto pubblico, precisa
che i bisogni di interesse generale perseguiti attengono
«alla sfera dell’economia ed in particolare alla promo-
zione ed allo sviluppo degli scambi commerciali nazio-
nali ed internazionali» e la circostanza che l’organismo
agisca in situazione di concorrenza sul mercato costi-
tuisce un significativo indizio della natura commerciale
o industriale dell’attività.

Il richiamato orientamento giurisprudenziale non
consente, però, di affermare astrattamente che gli enti
fieristici sono organismi di diritto pubblico.

La conferma si rinviene nella recente pronuncia del
T.A.R. Puglia, dove il collegio amministrativo, pur sen-
za contraddire, in linea di principio, il consolidato
orientamento fatto proprio dal Consiglio di Stato, dalla
suprema Corte e dalla giurisprudenza comunitaria in
tema di requisiti e caratteri dell’organismo di diritto
pubblico, qualifica come tale l’Ente autonomo Fiera di
Levante, precisando come la negazione della qualifica

di amministrazione aggiudicatrice non può prescinde-
re dalla verifica, in concreto, delle peculiarità statutarie
e operative dell’ente convenuto in giudizio10. Nella
fattispecie l’Ente Fiera del Levante, avente personalità
giuridica e sicuramente sottoposto alla “dominanza
pubblica” (organi di nomina pubblica, finanziamento
prevalentemente pubblico, controllo pubblico sulla
gestione), svolge altresı̀ attività aventi carattere “non
commerciale”. Come testualmente osservato, l’Ente
Fiera del Levante è stato destinato, fin dalla sua costi-
tuzione, al perseguimento di finalità lato sensu culturali
e politiche, finalità che si sono affiancate al consueto
scopo di intermediazione commerciale proprio degli
enti fieristici pubblici11.

È quindi ben identificabile la destinazione dell’ente,
almeno in parte, al soddisfacimento di bisogni non
strettamente commerciali o industriali, che addirittura
travalicano i confini dell’interesse pubblico nazionale e
si collocano nell’alveo della politica estera e della coo-
perazione internazionale in senso ampio, affrancati da
una finalizzazione puramente economica12. Inoltre, sia
lo statuto che la relazione a firma del presidente del-
l’ente rivelano che, secondo prassi normale, le perdite
registrate in bilancio vengono ripianate dallo Stato,
dalla Regione Puglia e dagli altri enti pubblici fonda-
tori.

La circostanza che l’Ente autonomo Fiera del Levan-
te benefici della copertura delle proprie eventuali per-
dite di gestione, attraverso contributi dello Stato e di
altri enti pubblici, e che sia in tal modo tenuto indenne
dal rischio d’impresa, costituiscono elementi fattuali
sufficienti a ricondurre un ente fieristico nella categoria
dell’organismo di diritto pubblico per garantire il ri-
spetto delle finalità insite nelle direttive sugli appalti
pubblici volta ad evitare che un siffatto ente, nella se-
lezione delle ditte appaltatrici, tradisca le regole del
mercato concorrenziale.

A differente conclusione, per la sussistenza di di-
versi elementi fattuali, giunge il T.A.R. Emilia-Roma-
gna che esclude dal novero degli organismi di diritto
pubblico la s.p.a. Piacenza Expo, costituita in osse-
quio ad una legge regionale per trasformare l’Ente
Fiera in una società di diritto privato con capitale pre-
valentemente pubblico, perché le risorse per finan-
ziare i lavori appaltati sono stati reperiti attraverso un
normale finanziamento bancario e non attraverso co-
perture finanziarie erogate da parte dello Stato o altri
enti pubblici13.

8 Cons. di Stato, Sez. VI, 21 aprile 1995, n. 353, in Giur. It.,
1995, III, 1, 525.

9 Cons. di Stato, Sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1267, in Giur.
It., 1999, 643. Nello stesso senso v. l’ormai consolidato orienta-
mento: Id., Sez. VI, 28 ottobre 1998, n. 1478, in Urbanistica e
Appalti, 1999, 84; Id., Sez. IV, 5 giugno 1998, n. 918, in Cons.
Stato, 1998, I, 806; Id., Sez. V, 23 aprile 1998, n. 477, in Giur. It.,
1998, 1731.

10 T.A.R. Puglia, 11 novembre 2008, n. 2558, in Foro Amm.
TAR, 2008, 11, 3125.

11 «Diffondere, confrontare e scambiare con altri popoli i
frutti dell’impresa e del lavoro, la volontà di progresso econo-
mico e sociale, la cultura [...] adottando ogni ulteriore iniziativa
utile allo sviluppo dei rapporti, in special modo con gli Stati ed
i popoli orientali e del Mediterraneo».

12 Come precisato dalla Corte giust. CE, 10 novembre 1998
(in C-360/96), BFI Holding, cit., la qualità di organismo di
diritto pubblico non dipende in alcun modo dall’importanza
relativa che, nell’attività dell’organismo medesimo, è rivestita
dal soddisfacimento di bisogni di interesse generale di carattere
non industriale o commerciale, risultando piuttosto sufficiente a
tal fine che il perseguimento di tale tipologia di bisogno rientri
fra i compiti istituzionali dell’ente, anche senza carattere di pre-
minenza.

13 T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 16 novembre 2009,
n. 732, in Publica, 2010. Sugli enti fieristici v. anche Cons. di
Stato, Sez. VI, 29 aprile 2008, n. 1913, in www.dirittodeiservi-
zipubblici.it.
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3. La definizione dell’organismo di diritto pubblico è
strettamente connessa con le finalità perseguite dalle
direttive sugli appalti pubblici.

La giurisprudenza comunitaria sull’organismo di di-
ritto pubblico e, di conseguenza, quella nazionale sono
state spesso criticate per apparire contraddittorie e po-
co inclini a fornire all’interprete un criterio certo per
valutare in capo ai singoli enti la natura di organismo di
diritto pubblico.

Peraltro, l’esame delle differenti fattispecie esamina-
te dai giudici nazionali e comunitari sembra indicare
alcuni punti fermi: l’organismo di diritto pubblico de-
ve esercitare attività pubbliche in assenza del rischio di
impresa o comunque non in regime di concorrenza14.

I principi elaborati nelle citate sentenze Manne-
smann e BFI Holding non sono mai stati contraddetti,
ma semplicemente precisati in relazione alle singole
fattispecie.

Al fine di interpretare il requisito della soddisfazione
di bisogni di interessi generale privi di carattere indu-
striale o commerciale, l’esistenza di una concorrenza
articolata può costituire un indizio a sostegno del fatto
che non si tratti di un bisogno di interesse generale
avente carattere non industriale o commerciale poiché
tali bisogni sono, di regola, soddisfatti in modo diverso
dall’offerta di beni o servizi sul mercato. Trattasi di
bisogni riconducibili alle funzioni pubbliche, al cui
soddisfacimento, per motivi connessi all’interesse ge-
nerale, lo Stato preferisce provvedere direttamente o
con riguardo ai quali intende mantenere un’influenza
determinante. L’esistenza o la mancanza di bisogni di
interesse generale aventi carattere non industriale o
commerciale deve essere valutata oggettivamente, re-
stando al riguardo irrilevante la forma giuridica delle
disposizioni per mezzo delle quali tali bisogni sono
espressi.

I requisiti dell’organismo di diritto pubblico devono
essere interpretati in relazione alle differenti fattispecie
con criterio finalistico. Tutti i tentativi di formulare
elencazioni dettagliate di “organismi di diritto pubbli-
co” si sono rivelati vani: la qualificazione astratta nel
diritto interno non può prescindere, di volta in volta,
da un’attenta valutazione degli elementi fattuali che
compongono la singola fattispecie15.

L’attenzione della giurisprudenza comunitaria è uni-
camente incentrata sul “rischio d’impresa” a scapito
dello “scopo di lucro”. La ratio delle norme comuni-
tarie in tema di organismi di diritto pubblico impone di
estendere nei casi dubbi l’obbligo di ricorrere agli stru-
menti dell’evidenza pubblica in capo a soggetti comun-

que ascrivibili all’alveo decisionale ed economico pub-
blicistico16.

La giurisprudenza della Corte di giustizia individua
l’elemento discriminante l’operatore economico dal-
l’organismo di diritto pubblico nella presunzione di
uno stretto collegamento con l’apparato pubblico pre-
scindendo dall’inquadramento formale dell’ente ad
opera del diritto interno17.

I tre requisiti individuati dal legislatore devono esse-
re interpretati come sintomi di una dipendenza del-
l’ente nei confronti dei poteri pubblici e, quindi, di una
possibile influenza di questi ultimi nell’esercizio del-
l’attività dell’ente stesso.

La nozione di bisogni di carattere generale è definita
come una nozione autonoma del diritto comunitario,
che deve essere interpretata tenendo conto degli scopi
perseguiti dalle direttive comunitarie sugli appalti
pubblici18. Il giudice a quo è tenuto a valutare l’esi-
stenza o meno di un bisogno avente carattere non in-
dustriale o commerciale, tenendo conto di tutti gli ele-
menti di diritto e di fatto pertinenti, quali i fatti che
hanno presieduto alla creazione dell’organismo inte-
ressato e le condizioni in cui quest’ultimo esercita la
sua attività «ivi compresa, in particolare, la mancanza
di concorrenza sul mercato, la mancanza del persegui-
mento di uno scopo di lucro a titolo principale, la
mancanza di assunzione di rischi collegati a tale attività
nonché il finanziamento pubblico eventuale dell’atti-
vità in questione. Infatti [...] se l’organismo opera in
condizioni normali di mercato, persegue uno scopo di
lucro e subisce le perdite collegate all’esercizio della
sua attività, è poco probabile che i bisogni che esso
mira a soddisfare siano di natura diversa da quella
industriale o commerciale»19.

Per altro verso, un ente deve essere qualificato come
«organismo di diritto pubblico» quando persegua uno
scopo di lucro ma in un contesto monopolistico ovvero
nell’ambito di una propria missione di servizio univer-
sale ovvero quando «appaia poco probabile che debba
sopportare [...] i rischi economici collegati alla sua at-
tività». In particolare, una società interamente posse-
duta dal Comune di Vienna, costituita per fornire servizi
di teleriscaldamento ad abitazioni private è stata quali-
ficata come organismo di diritto pubblico perché essa
opera, sostanzialmente, come monopolista di fatto20.

Devono altresı̀ definirsi organismi di diritto pubblico
le società destinatarie di affidamenti in house, quali
longa manus dell’amministrazione affidante e, quindi,
incaricate di svolgere attività di interesse pubblico sot-
tratte al libero gioco del mercato21.

14 Si pensi alle ipotesi di servizio universale o di monopolio.
15 Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 19 maggio 2008, n. 2280, in

Riv. Corte Conti, 2008, 3, 278, dove, ai fini della qualificazione
come organismo di diritto pubblico, si sottolinea l’irrilevanza
della qualificazione formale assunta nel diritto interno (nella
specie l’ascrivibilità dell’Ente al novero degli enti pubblici eco-
nomici). Nello stesso senso già Id., Sez. VI, 28 ottobre 1998,
n. 1478, cit.; Id., Sez. V, 7 giugno 1999, n. 295, cit.

16 Corte giust. CE, 15 gennaio 1998 (in causa C-44/96), Man-
nesmann, cit.

17 Corte giust. CE, 1o febbraio 2001 (in causa C-237/99),
Commissione c. Repubblica francese.

18 Cosı̀ Corte giust. CE, 27 febbraio 2003 (in causa C-373/
00), Adolf Truley GmbH v. Bestattung Wien GmbH.

19 Corte giust. CE, 16 ottobre 2003 (in causa C-283/00),
punto 91, in Urbanistica e Appalti, 2004, 647.

20 Corte giust. CE, 10 aprile 2008 (in causa C-393/06), Fer-
nwärme Wien. Il giudice nazionale è tenuto ad accertare, in
concreto, se l’espletamento dell’attività dell’ente avviene nel ri-
spetto del libero gioco del mercato oppure in condizioni di
monopolio o semi-monopolio. In dottrina, cfr. Guccione, La
nozione di organismo di diritto pubblico nella più recente giuri-
sprudenza comunitaria, in Giornale di diritto amministrativo,
2003, 1034.

21 Cons. di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369, in Ur-
banistica e Appalti, 2007, 587, con nota di Cameriero, Gli
affidamenti in house, il valzer normativo e giurisprudenziale nella
mauvaise époque.
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Cosı̀, se a priori dovrebbe escludersi che un ente che
operi in un mercato concorrenziale sia qualificabile
come organismo di diritto pubblico, tuttavia l’esame
delle caratteristiche concrete della fattispecie e l’appli-
cazione del criterio finalistico, possono condurre a ri-
sultati opposti22.

Una società in mano pubblica spagnola è stata qua-
lificata come organismo di diritto pubblico perché no-
nostante la veste giuridica di s.p.a. volta al persegui-
mento di finalità lucrative, di fatto non offriva beni o
servizi sul mercato libero, in concorrenza con altri ope-
ratori economici e appariva poco probabile che questa
debba sopportare essa stessa i rischi economici colle-
gati alla sua attività”. La Corte europea osserva «che,
anche ammesso che le attività della Siepsa procurino
utili, appare escluso considerare che il perseguimento
di tali utili costituisce di per sé il primo scopo di questa
società. Infatti, dallo statuto di detta società emerge
chiaramente che le attività quali l’acquisto di immobili
per la creazione di nuovi centri, la promozione e l’ese-
cuzione di lavori di pianificazione e di costruzione o
anche l’alienazione di impianti adibiti ad altro uso sono
soltanto mezzi che essa utilizza per raggiungere il suo
obiettivo principale, consistente nel contribuire alla
realizzazione della politica penitenziaria dello Stato.
Tale conclusione è corroborata dal fatto che, [...] la
Siepsa ha registrato nel corso degli esercizi 1997 e 1998
notevoli perdite finanziarie. Al riguardo occorre ag-
giungere che, indipendentemente dalla questione se vi
sia un meccanismo ufficiale di compensazione delle
eventuali perdite della Siepsa, appare poco probabile
che questa debba sopportare essa stessa i rischi econo-
mici collegati alla sua attività. Infatti, tenuto conto del
fatto che lo svolgimento dei suoi compiti costituisce un
elemento fondamentale della politica penitenziaria
dello Stato spagnolo, appare verosimile che nella sua
qualità di azionista unico detto Stato prenderebbe tutti
i provvedimenti necessari al fine di evitare un eventuale
fallimento della Siepsa». È pertanto probabile e possi-
bile che, in un procedimento di aggiudicazione di un
appalto pubblico, la Siepsa si faccia influenzare da con-
siderazioni non meramente economiche. Tale circo-
stanza giustifica l’applicazione delle direttive comuni-
tarie in materia di appalti pubblici mediante la ricon-
duzione della s.p.a. nella categoria dell’organismo di
diritto pubblico23.

Anche nel diritto interno, nel riconoscere all’Enel
s.p.a. la natura di organismo di diritto pubblico, il Con-
siglio di Stato ha sottolineato che «il requisito (della
mancanza del carattere commerciale o industriale del-
l’attività) deve ritenersi soddisfatto dalla circostanza
che trattasi di società costituita per il principale fine di
gestire [...] le attività di produzione e gestione del-

l’energia elettrica, tuttora solo in parte liberalizzate,
secondo criteri non propri di un soggetto privato, ma
influenzati dallo stretto legame della società al potere
pubblico e dalla reale capacità di quest’ultimo di inci-
dere dall’esterno — e non semplicemente mediante il
normale funzionamento dei meccanismi societari —
sull’attività dell’ente, sı̀ da garantirne la coerenza ri-
spetto alle finalità pubbliche che attraverso lo stesso si
intende perseguire»24.

Con la sentenza annotata, il giudice amministrativo si
conforma all’orientamento giurisprudenziale naziona-
le ed europeo e qualifica la Fondazione Carnevale di
Viareggio come organismo di diritto pubblico rilevan-
do come la Fondazione persegua funzioni pubbliche
proprie del Comune di Viareggio non suscettibili di
essere efficacemente perseguite mediante l’applicazio-
ne delle normali regole di mercato da parte di soggetti
svincolati da controlli di stampo pubblicistico.

4. Le fondazioni e la conferma dell’impossibilità di in-
dividuare astrattamente l’organismo di diritto pub-
blico.

La sentenza in epigrafe qualifica la Fondazione
Carnevale di Viareggio come organismo di diritto pub-
blico.

La Fondazione è dotata di personalità giuridica ed
esercita attività di impresa purché funzionale ai propri
scopi e previa specifica nelle disposizioni statuarie. È
regolata in tutti i suoi aspetti dal diritto privato, anche
quando la “partecipazione” dell’ente locale è totalita-
ria, gli organi di amministrazione sono formati da sog-
getti designati dall’ente pubblico e la fondazione assu-
me, pertanto, ai sensi della normativa comunitaria, lo
status di organismo di diritto pubblico.

La Fondazione, finalizzata alla realizzazione di uno
scopo di utilità sociale, unitamente al carattere non
lucrativo dell’attività svolta si differenzia dalla società
commerciale dove l’elemento fondamentale è costitui-
to dalla ripartizione degli utili tra i soci.

La giurisprudenza comunitaria ha affermato che per
impresa va inteso qualsiasi soggetto che eserciti attività
economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle
sue modalità di finanziamento25. Costituisce attività
economica qualsiasi attività che consiste nell’offrire
beni o servizi su un determinato mercato26. L’assenza
di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico
che esercita un’attività economica possa essere consi-
derato impresa27.

Il Consiglio di Stato ha espressamente riconosciuto
che la Fondazione San Raffaele esercita un’attività di
carattere imprenditoriale nell’ambito sanitario e offre
prestazioni sanitarie in favore degli utenti del Servizio
sanitario nazionale, ottenendone il rimborso da parte

22 Per esempio la Corte di giustizia ha qualificato come or-
ganismo di diritto pubblico una società costituita essenzialmen-
te come strumento di attuazione di un programma di promo-
zione industriale di una parte del territorio. Corte giust. CE, 22
maggio 2003 (in causa C-18/01), Taitotalo.

23 Cosı̀ Corte giust. CE, 16 ottobre 2003 (in causa C-283/00),
punto 91, in Urbanistica e Appalti, 2004, 647.

24 Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2002, n. 4711, in Foro
Amm. CdS, 2002, 2146.

25 Corte giust. CE, 1o luglio 2008 (in causa C-49/07).
26 Corte giust. CE, 10 gennaio 2006 (in causa C-222/04),

relativa a una fondazione bancaria che sia stata autorizzata dal
legislatore nazionale ad effettuare operazioni necessarie per la
realizzazione degli scopi sociali, tra i quali anche la ricerca,
l’educazione, l’arte e la sanità.

27 Corte giust. CE, 29 novembre 2007 (in causa C-119/06),
relativa a organizzazioni sanitarie che garantiscono il servizio di
trasporto d’urgenza di malati.
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della Regione Lombardia. «Il fatto che non persegua
utili o che gli utili siano reinvestiti nell’attività non
esclude che essa svolga attività di carattere economico
con modalità tali da consentirle di permanere sul mer-
cato e di concorrere con altre strutture, enti o società
commerciali che operano nello stesso settore»28.

Anche nella fattispecie esaminata nella sentenza in
epigrafe, l’assenza di un obbligo per l’ente locale di
ripianare eventuali perdite della fondazione, non im-
pedisce che, di fronte ad una situazione di perdita della
fondazione, il comune si trovi di fronte all’alternativa
tra aumentare l’entità dei contribuiti erogati, erogare
un contributo straordinario, ovvero permettere che la
fondazione eroda progressivamente il proprio patri-
monio, con il rischio di non avere più mezzi adeguati
alla realizzazione dello scopo di interesse pubblico per
il quale è stata costituita.

Diverso è il caso della Fondazione bancaria dove il
Consiglio di Stato esclude la riconducibilità nella ca-
tegoria dell’organismo di diritto pubblico dell’ente
poiché lo stesso svolge attività di rilievo sociale e non
espleta funzioni pubbliche29.

Con esplicito riferimento alle funzioni pubbliche, la
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
dottori commercialisti è stata ricondotta nel novero
degli organismi di diritto pubblico perché, nonostante
la privatizzazione, permangono sia un penetrante con-
trollo pubblicistico che le finalità istitutive di carattere
pubblicistico30.

Nella sentenza annotata, la Fondazione trova la ra-
gione della sua esistenza nello svolgimento delle attività
promozionali dirette alla realizzazione del carnevale.
Trattasi, come si legge in motivazione, di un’attività di
promozione socio-culturale ed economica del territorio
e della popolazione, che il Comune annovera tra quelle
fondamentali soggette alla sua cura e che ha deciso di
gestire attraverso la Fondazione che, pur dotata di pro-
pria personalità giuridica, sostanzialmente costituisce
un’articolazione organizzativa dell’ente locale.

Anche per le fondazioni si impone quindi di valutare
l’attività esercitata caso per caso. Soltanto se la fonda-
zione non risulta fruire di alcun finanziamento pubbli-
co e non svolge funzioni pubbliche non è qualificabile
come organismo di diritto pubblico.

La categoria dell’organismo di diritto pubblico nasce
per evitare che nel diritto interno si creino situazioni
tali da permettere elusioni della disciplina sulle proce-
dure dell’evidenza pubblica nell’acquisto di beni e ser-
vizi da parte di soggetti sostanzialmente riconducibili
nel novero delle pubbliche amministrazioni. Le gare
sugli appalti pubblici costituiscono l’alternativa alle re-
gole del libero mercato e, quindi, devono applicarsi a

tutti quei soggetti che, per motivi differenti (finalità
sociali, assenza del rischio d’impresa, situazioni di mo-
nopolio, svolgimento di compiti di natura pubblicisti-
ca), sono collocati “fuori dal mercato”.

Pertanto, si può escludere di essere in presenza di un
organismo di diritto pubblico quando un ente, indi-
pendentemente dal nomen juris, svolge attività nel mer-
cato concorrenziale, secondo criteri di economicità es-
sendo i relativi rischi finanziari direttamente a suo ca-
rico.

La nozione di organismo di diritto pubblico è fun-
zionale alla liberalizzazione dei mercati. È il giudice a
quo che di volta in volta deve valutare se nella singola
fattispecie sussistono le condizioni per applicare le
procedure di gara31.

Barbara Mameli

CONVENZIONI CON LE COOPERATIVE SOCIALI

Consiglio di Stato, V Sezione, 2 agosto 2010,
n. 5100 — Cirillo Presidente — Dell’Utri Esten-
sore — Domus Arva società cooperativa sociale a r.l.
onlus (avv. Mascaro) – Comune di Aprigliano ed altri.

Amministrazione pubblica — Convenzione con le
cooperative sociali — Servizio pubblico locale — Af-
fidamento — Inammissibilità — Fattispecie (L. 8 no-
vembre 1991, n. 381, art. 5).

Amministrazione pubblica — Provvedimento am-
ministrativo — Natura vincolata — Annullamento —
Esclusione (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies).

La previsione di cui all’art. 5, comma 1, L. 8 novembre
1991, n. 381, per cui è consentito agli enti pubblici e alle
società di capitali a partecipazione pubblica di stipulare
“anche in deroga alla disciplina in materia di contratti
della pubblica amministrazione” apposite convenzioni
con le cooperative sociali per la fornitura di “beni o ser-
vizi” diversi da quelli socio-sanitari ed educativi non
include la facoltà di utilizzare le suddette convenzioni
per l’affidamento di servizi pubblici locali (fattispecie
riguardante il servizio di scuolabus) (1).

Qualora il provvedimento emesso dall’autorità ammi-
nistrativa abbia natura vincolata, di esso non può dispor-
si l’annullamento sebbene sia stato adottato in violazio-
ne delle norme sul procedimento (2).

(1-2) Nel caso di specie il Consiglio di Stato viene
chiamato ad esprimersi circa la legittimità del

bando di gara per l’affidamento del servizio di traspor-

28 Cons. di Stato, Sez. VI, 16 giugno 2009, n. 3897, in Urba-
nistica e Appalti, 2009, 1321.

29 Cons. di Stato, Sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1255, in Foro
Amm. CdS, 2010, 3, 649. Sulla qualificazione delle fondazioni
bancarie, Corte giust CE, 10 gennaio 2006 (in causa C-222/04),
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, dove si impone
di valutare caso per caso il tipo di attività esercitata; Cons. di
Stato, Sez. VI, 7 marzo 2008, n. 1008, in Banche Dati Giuridiche
Infoutet, che ha ritenuto assorbita la questione poiché, nella
specie, la fondazione agiva su delega della camera di commercio,
ed era perciò comunque tenuta al rispetto delle norme sull’evi-
denza pubblica; Id., 1o luglio 2002, n. 1304, in Foro Amm. CdS,

2002, 2607, limita la qualificazione di organismo di diritto pub-
blico alle fondazioni bancarie di natura non associativa.

30 Cons. di Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2006, n. 182, in Gior-
nale di diritto amministrativo, 2006, 977, con nota di De Rosa,
Le casse previdenziali organismi di diritto pubblico.

31 Corte giust. CE, 27 febbraio 2003 (in causa C-373/00),
Adolf Truley GmbH v. Bestattung Wien GmbH. Recentemente,
sulla nozione di organismo di diritto pubblico, cfr. Cass., Sez.
un., 7 aprile 2010, n. 8225, in Giust. Civ., 2010, 1640, con nota
di Lamorgese; Id., 4 novembre 2009, n. 23322 (ord.), in Pu-
blica, 2009.
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to scolastico adottato dal Comune di Aprigliano, a
fronte del ricorso presentato da parte della Domus
Arva società cooperativa onlus al fine di ottenere l’af-
fidamento in regime di convenzionamento del suddet-
to servizio, in deroga alla disciplina dei contratti per la
fornitura di beni e servizi ai sensi della L. 8 novembre
1991, n. 381, art. 5. Con il principio enunciato nella
prima massima il supremo Collegio giunge a negare
che le convenzioni oggetto della suddetta norma pos-
sano essere utilizzate per l’affidamento di servizi pub-
blici locali.

La legge infatti fa riferimento alla «fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi», ri-
scontrandosi viceversa nel caso di specie la sussistenza
di un servizio pubblico locale che, ai sensi dell’art. 112
T.U.E.L., ha come fine la «produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali» e la promozione dello
«sviluppo economico e civile delle comunità locali».

La nozione di servizio pubblico locale viene definito
in giurisprudenza come quel servizio «di cui i cittadini
usufruiscono uti singuli e come componenti la collet-
tività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità
per obiettive esigenze sociali»1.

Il servizio di scuolabus rientra a tutti gli effetti nel
concetto di servizio pubblico locale, dunque è legitti-
ma la scelta del comune calabrese di procedere me-
diante gara e di non concedere il convenzionamento
alla cooperativa.

Conforme a tale pronuncia è l’orientamento giuri-
sprudenziale pregresso che, distinguendo tra fornitura
di servizi e servizio pubblico locale, esclude che que-
st’ultimo possa essere oggetto di convenzione ex art. 5
legge n. 381/1991.

Con specifico riferimento al rapporto tra servizio
pubblico locale e possibilità di stipulare convenzioni
con le cooperative, già in precedenza la V Sezione del
Consiglio di Stato2 aveva affermato, in relazione ad un
caso concernente il servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti, come tale fattispecie dovesse essere ricompresa
nella definizione di servizio pubblico e conseguente-

mente esclusa dall’area di applicabilità dell’art. 5 L.
381/19913.

Lo stesso principio si riscontra anche negli orienta-
menti dei giudici di primo grado, laddove viene riba-
dito che la stipulazione di convenzioni tra cooperative
ed enti pubblici, al fine di consentire l’inserimento la-
vorativo delle persone svantaggiate, è consentita sol-
tanto nella fase di esecuzione dei «servizi diversi da
quelli socio-sanitari ed educativi e che abbiano ad og-
getto forniture di beni e servizi»4.

A fronte di un orientamento giurisprudenziale pres-
soché conforme, è bene segnalare una pronuncia
della Corte dei Conti campana che, seppur giungendo
al medesimo risultato concernente l’inammissibilità di
stipulare una convenzione con una cooperativa so-
ciale al fine di organizzare il servizio di trasporto sco-
lastico, tuttavia si fonda non sulla natura di servi-
zio pubblico locale propria della fattispecie in que-
stione, bensı̀ sulla mancanza del requisito consistente
nell’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative so-
ciali5.

Con riferimento alla seconda massima, la decisione
in epigrafe dispone che il provvedimento di aggiudi-
cazione provvisoria della gara da parte del Comune di
Aprigliano a favore della società L’Aquilonia s.r.l., seb-
bene adottato in violazione delle norme sul procedi-
mento (nel caso di specie gli artt. 3 e 10 bis legge n.
241/1990 ), non può essere oggetto di annullamento in
quanto risulta «palese che il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello in con-
creto adottato». In questo caso la giurisprudenza è
concorde6 nel ritenere che l’adozione di un provvedi-
mento amministrativo attuata in violazione di norme
sul procedimento o sulla forma degli atti (e il vizio di
motivazione rientra in tale categoria) non determina
l’annullamento dell’atto stesso qualora si ravvisi la sus-
sistenza di due requisiti fondamentali quali la vincola-
tività del provvedimento e la valutazione secondo cui il
contenuto dispositivo dello stesso non avrebbe potuto
essere differente7.

1 V. sul punto, Cons. di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2006,
n. 7369, in Massima Redazionale, 2006; Cons. di Stato, Sez. V, 22
dicembre 2005, n. 7345, in Foro amm. CdS, 2005, 12, 3667;
Cons. di Stato, Sez. V, 16 dicembre 2004, n. 8090, ivi, 2004, 12,
3572 (s.m.).

2 V. Cons. di Stato, Sez. V, 11.05.2010, n. 2829, in www.giu-
stizia-amministrativa.it, sentenza che conferma la precedente
pronuncia del T.A.R. di Brescia (T.A.R. Lombardia, Brescia,
Sez. I, 30 marzo 2009, n. 719, in Foro Amm. TAR, 2009, 3, 642);
Il medesimo principio viene ribadito già nel 1999, in T.A.R.
Marche, Ancona, 14 maggio 1999, n. 565, in Massima Redazio-
nale Giuffrè, 1999, T.A.R. 1999, laddove viene specificato che la
stipulazione di convenzioni tra cooperative ed enti pubblici ex
art. 5 legge n. 381/1991 è consentita «purché siano diversi da
quelli socio-sanitari ed educativi ed abbiano ad oggetto forni-
ture di beni e di servizi».

3 In dottrina v. Schiavilla, L’appalto di servizi erogati in
convenzione dagli enti del terzo settore, in Nuova rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2006, II, 150 e segg.; Me-
le, Dopo la modifica dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991,
n. 381. Convenzioni fra gli enti pubblici e le cooperative sociali,
ivi, 1996, IX, 874 e segg.; Sortino, Gli appalti di servizi e le
cooperative sociali, ivi, 1998, IXX, 1893 e segg.

4 T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 11 marzo 2008, n. 400, in
Massima Redazionale 2008; Id. Marche, Ancona, 14 maggio

1999, n. 565, in Massima Redazionale Giuffrè, 1999, T.A.R.
1999.

5 Corte Conti Campania, Sez. giurisd., 29 ottobre 2008, n. 19,
in dirittodeiservizipubblici.it.

6 V. Cons. di Stato, Sez. VI, 29 settembre 2010, n. 7197, in
Massima Redazionale, 2010; Id., Sez. V, 17 settembre 2010,
n. 6982, ivi, 2010; Id., Sez. VI, 8 giugno 2010, n. 3642, in ibid.;
Id., Sez. IV, 27 maggio 2010, n. 3377, ibid.; Id., Sez. VI, 19
gennaio 2010, n. 187, in Urbanistica e appalti, 2010, 3, 366;
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 4 giugno 2010, n. 1375, in Massima
Redazionale, 2010; Id. Campania, Napoli, Sez. II, 2 dicembre
2009, n. 8324, ivi, 2009; Id. Toscana, Firenze, Sez. II, 11 no-
vembre 2009, n. 1632, ivi, 2009; T.A.R. Emilia-Romagna, Par-
ma, Sez. I, 3 novembre 2009, n. 697, ibid.

7 Tra i numerosi contributi dottrinali v. Prontera, L’art. 21
octies l. n. 241 del 1990, tra regola, eccezione ed integrazione, in
Foro amm. TAR, 2007, II, 490; Galetta, L’art. 21 octies della
novellata legge sul procedimento amministrativo nelle prime ap-
plicazioni giurisprudenziali: un’interpretazione riduttiva delle ga-
ranzie procedimentali contraria alla costituzione e al diritto co-
munitario, su www. giustamm.it; Caringella, Il nuovo ruolo
del G.A.: art. 21 octies della legge n. 241/1990, Relazione al
convegno “Giustizia amministrativa e sviluppo economico”
svoltosi a Lecce il 30 settembre 2005 e 1o ottobre 2005, in
www.giustizia-amministrativa.it; Bergonzini, L’art. 21 octies
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INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO

Tribunale amministrativo regionale Lazio,
Roma, III Sezione BIS, 17 novembre 2010, n. 33536 —
Speranza Presidente — Brandileone Estensore —
T.G. ed altro (avv.ti Amoroso, Cardona) - Ministero
della pubblica istruzione (Avv. Gen. Stato) ed altro.

Istruzione pubblica e privata — Minore disabile —
Insegnamento di sostegno — Diritto all’istruzione —
Illegittimità diniego (Cost. artt. 2, 3, 38; L. 5 febbraio
1992, n. 104; L. 27 dicembre 1997, n. 449; D.L. 31
maggio 2010, n. 78).

Giustizia amministrativa — Illegittimità diniego —
Condanna di un facere specifico — Azione di adem-
pimento (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 34, com-
ma 1, lett. c).

È illegittimo il provvedimento che neghi a un minore
disabile l’assistenza di sostegno per un numero di ore
almeno pari a un’intera cattedra (1).

La condanna ad un facere specifico consistente nel-
l’emanazione dell’atto richiesto trova ingresso nel nostro
ordinamento attraverso il disposto dell’art. 34, comma 1,
lett. c) del codice del processo amministrativo (2).

(1-2) La condanna “atipica” nel nuovo codi-
ce del processo amministrativo

Sommario: 1. Introduzione. — 2. Il diritto del minore disa-
bile all’istruzione, integrazione e assistenza. — 3. L’art. 34,
comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.

1. Introduzione.
La sentenza in esame ha ad oggetto l’impugnazione

di una nota con la quale il dirigente scolastico nega

l’assegnazione all’alunno gravemente disabile dell’as-
sistenza di sostegno con il rapporto 1-1 per un numero
di ore pari almeno ad un’intera cattedra. La decisione
in commento non apporta novità in ordine dell’esito
processuale della vicenda giuridica, invero si allinea
rispetto all’orientamento della giurisprudenza ammi-
nistrativa prevalente in materia1. La stessa, tuttavia,
risulta essere interessante, come si vedrà, sul piano dei
poteri esercitabili dal giudice amministrativo a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo codice del processo
amministrativo (D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104)2.

Appare comunque opportuno fare preliminarmente
cenno alla questione sostanziale sulla base della quale
l’organo giudicante ha ritenuto di dover annullare il
provvedimento amministrativo.

2. Il diritto del minore disabile all’istruzione, integra-
zione e assistenza.

Per quanto riguarda la posizione giuridica dell’alun-
no disabile, tanto l’ordinamento nazionale, sia nelle
forme della legge ordinaria sia a livello costituzionale3,
quanto il diritto europeo4 e internazionale5 riconosco-
no in vario modo al portatore di handicap una serie di
diritti e interessi legittimi. Nello specifico, l’art. 12 del-
la “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate”6, garantisce il
diritto soggettivo della persona portatrice di handicap
all’educazione e all’istruzione nelle sezioni di scuola
materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolasti-
che di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universi-
tarie. Tale diritto deve essere assicurato ricorrendo, per
ciascun grado di scuola, a personale insegnante specia-
lizzato della scuola stessa.

Come sottolineato anche dalla giurisprudenza, la po-
sizione giuridica del minore disabile all’istruzione e

della legge 241 del 1990 e annullamento d’ufficio dei provvedi-
menti amministrativi, in Diritto amministrativo, 2007, II, 231 e
segg.; Zaramella, Difetto di motivazione ed art. 21-octies della
l. n. 241 del 1990, in Studium iuris, 2006, V, 611; Lazzara,
Contributo al dibattito sui vizi di forma e di procedimento di cui
all’art. 21-octies, l. 241 del 1990, in Foro amm. CdS, 2009, I, 190
e segg.

1 Cons. di Stato, Sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2231, in Giur.
Cost., 2010, 1827, con nota di Madeo, Insegnante di sostegno:
possibile presenza per tutte le ore di frequenza scolastica dello
studente disabile grave; ex multis T.A.R. Sardegna, Cagliari, 30
ottobre 2010, n. 2457, in www.giustizia-amministrativa.it; Id.
Calabria, Catanzaro, 7 ottobre 2010, n. 2577, ivi; Id. Campania,
Napoli, 20 aprile 2010, n. 2054, ivi; Id. Puglia, Bari, 25 giugno
2009, n. 1616, ivi; Id. Campania, Napoli, 28 gennaio 2009,
n. 467, ivi; in senso contrario, ma la decisione non appare cor-
retta anche in virtù del successivo intervento della Corte cost.
con la sentenza 26 febbraio 2010, n. 80, in Foro Amm. CdS,
2010, 4, 797, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, 27 febbraio
2009, n. 90, in www.giustizia-amministrativa.it, poi riformata
dal Cons. di Stato, 21 aprile 2010, n. 2231, cit.

2 In Gazz. Uff., 7 luglio 2010, n. 156.
3 In attuazione dei principi generali di cui all’art. 2 Cost.,

relativamente al riconoscimento e alla garanzia dei «diritti in-
violabili dell’uomo», e 3 Cost., in relazione alla «pari dignità
sociale» senza distinzione di «condizioni personali», l’art. 38,
comma 3, Cost. prescrive che «gli inabili e i minorati hanno
diritto all’educazione e all’avviamento professionale». La stessa
Corte cost. (sentenza 8 giugno 1987, n. 215, in Giur. It., 1988, I,
1, 148) ha evidenziato come la garanzia dell’effettività del diritto

all’educazione debba essere posta, sulla scorta dell’art. 38, com-
ma 4, Cost. in capo «agli organi o istituti predisposti o integrati
dallo Stato» attraverso l’adozione di «misure di integrazione e
sostegno idonee a consentire ai portatori di handicap la frequen-
za degli istituti d’istruzione».

4 Il Trattato di Lisbona, in Gazz. Uff. CE, 13 dicembre 2007,
n. C 306, all’art. 6 richiama espressamente la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea nonché la Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali. La Carta di Nizza, il cui valore giuridico viene ora
equiparato a quello dei Trattati, in particolare, all’art. 26, san-
cisce il riconoscimento e il rispetto da parte dell’Unione del
diritto del disabile di beneficiare di misure intese a garantirne
l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la parteci-
pazione alla vita della comunità.

5 Si vuol fare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Uni-
te sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assem-
blea generale dell’Onu il 13 dicembre 2006, ratificata e resa
esecutiva con L. 3 marzo 2009, n. 18, in Gazz. Uff., 14 marzo
2009, n. 61. In particolare, per la fattispecie di cui si tratta, v.
l’art. 18: «1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone
con disabilità all’istruzione. [...] 2. Nel realizzare tale diritto, gli
Stati Parti dovranno assicurare che: [...] d) le persone con disa-
bilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema
educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzio-
ne; e) efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite
in ambienti che ottimizzino il programma scolastico e la socia-
lizzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazio-
ne».

6 L. 5 febbraio 1992, n. 104, in Gazz. Uff., 17 febbraio 1992,
n. 39.
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all’integrazione scolastica non può che essere conside-
rata un diritto fondamentale, assoluto e inviolabile.7

Naturalmente, tale diritto esige forme e mezzi di attua-
zione e fra questi bisogna sicuramente considerare l’as-
sistenza fornita da personale specializzato, la quale, in
quanto strumento necessario per la piena realizzazione
del diritto all’educazione, allo sviluppo e all’istruzione,
deve essere a sua volta qualificata diritto inviolabile del
minore portatore di handicap 8.

Secondo quanto affermato dalla Corte costituziona-
le, il legislatore godrebbe di discrezionalità nell’indivi-
duazione delle misure necessarie a tutelare i diritti del-
le persone disabili, ma sempre e comunque nel rispetto
di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessa-
ti9. Come individuare questo nucleo indefettibile di
garanzie? Non esistono norme e regolamenti che sta-
biliscano in modo certo e matematico il numero di ore
di assistenza da assegnare al minore disabile, tuttavia,
esistono, come si vedrà, dei procedimenti finalizzati a
valutare, caso per caso, le condizioni di salute e il grado
di disabilità del singolo.

Naturalmente i diritti, soprattutto quelli più generali,
necessitano di una serie di specificazioni. Il legislatore
è pertanto chiamato a dare un contenuto al diritto in
questione nel rispetto di quel nucleo indefettibile di
garanzie sul quale vigila il supremo organo costituzio-
nale. Per il contesto che qui interessa, si può affermare
che sia stato predisposto un quadro normativo suffi-
cientemente completo, adeguato, articolato, volto al-
l’individuazione delle persone disabili e delle relative
prestazioni cui hanno diritto.

Il tutto si delinea in un lungo percorso che parte dalla
determinazione di norme tese ad individuare i parame-
tri di accertamento dell’invalidità, sino alla previsione
delle prestazioni erogabili, tenendo conto che, in seno
al principio dell’eguaglianza sostanziale, «le situazioni
riconosciute di gravità [dovranno determinare] prio-
rità nei programmi e negli interventi dei servizi pub-
blici»10.

Quest’ultimo aspetto emerge in particolar modo dal-
l’art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997, dove si
legge che, «in attuazione dei principi generali fissati
dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l’integra-
zione scolastica degli alunni handicappati con inter-
venti adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, com-
preso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e
funzionale delle classi [...], nonché la possibilità di as-

sumere con contratto a tempo determinato insegnanti
di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indi-
cato al comma 3, in presenza di handicap particolar-
mente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo
periodo del presente comma». Il riferimento esplicito
al termine “possibilità”, tuttavia, non può significare
mera facoltà: la norma, infatti, non può attribuire cosı̀
ampi margini di discrezionalità alla P.A., la quale, anzi,
ha il dovere di ricorrere a tali strumenti di integrazione
qualora la grave condizione dell’alunno ovvero gli ac-
certamenti effettuati lo richiedano11.

Il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, ha precisato
l’iter procedimentale attraverso il quale, partendo dai
riscontri sanitari, si determina il provvedimento di as-
segnazione delle ore di sostegno12. La struttura sani-
taria è competente all’individuazione dell’alunno quale
soggetto portatore di handicap; la stessa dispone gli
appositi accertamenti propedeutici alla redazione della
diagnosi funzionale. A tali attività fa seguito la reda-
zione del profilo dinamico funzionale e del piano edu-
cativo individualizzato (Pei) da parte di un’équipe mul-
tidisciplinare che elaborerà «le proposte relative all’in-
dividuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’in-
dicazione del numero delle ore di sostegno»13. Pertan-
to, qualora il numero di ore di sostegno indicate non
possa essere soddisfatto dall’istituto scolastico ricor-
rendo al personale in dotazione14 e qualora la situazio-
ne di disabilità dell’alunno sia stata definita grave, la
“possibilità” dell’amministrazione scolastica di assu-
mere insegnanti di sostegno in deroga si traduce in un
vero e proprio dovere.

Come esplicitato dal Consiglio di Stato, «l’ammini-
strazione scolastica ha il potere-dovere di individuare
le corrette modalità di realizzazione del diritto al so-
stegno spettante all’alunno disabile, assicurando per
quanto possibile un servizio che sia adeguato in rela-
zione alle patologie sofferte e documentate con l’attri-
buzione di un numero di ore di insegnamento, da parte
di appositi insegnanti specializzati, idonee a realizzare
il particolare diritto della persona in stato di disabilità
riconosciuto dalla legge»15. Questo significa che, nel
momento in cui si attribuisce ad un procedimento e ad
un’unità multidisciplinare il potere di quantificare il
numero di ore di assistenza idonee, gli si attribuisce
anche il potere di specificare il diritto del minore a
ricevere una determinata prestazione, con la conse-
guenza che l’amministrazione scolastica non potrà che

7 Cons. di Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2010, n. 2231, cit.: «È
un diritto pieno, non suscettibile di affievolimento neanche di
fronte alle esigenze di organico e di bilancio dello Stato, non
sussistendo perciò potere amministrativo discrezionale a riguar-
do»; T.A.R. Puglia, Lecce, 5 luglio 2010, n. 1649, in Foro Amm.
TAR, 2010, 7-8, 2631, parla di «diritto fondamentale e pieno»;
Id. Liguria, Genova, 18 marzo 2010, n. 1183, in www.giustizia-
amministrativa.it, secondo cui «tale situazione è quindi confi-
gurabile come un diritto perfetto all’inserimento nella scuola
dell’obbligo con tutti gli strumenti idonei al raggiungimento
dello scopo al pari di un diritto inviolabile della persona che non
può essere compresso o degradato».

8 Art. 13, comma 3, legge n. 104/1992: «Sono garantite atti-
vità di sostegno»; Trib. Roma, 17 dicembre 2002, in Giur. di
Merito, 2003, 1533.

9 Corte cost., 26 febbraio 2010, n. 80, cit., che a sua volta
richiama le sentenze n. 251/2008 e n. 226/2000.

10 Legge n. 104/1992, art. 3, comma 3.
11 Deve pertanto disattendersi la motivazione addotta dal

T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27 febbraio 2009, n. 90, sul cui
appello il Cons. di Stato si è pronunciato con la sentenza 21
aprile 2010, n. 2231, cit.

12 In Gazz. Uff., 19 maggio 2006, n. 115.
13 Il procedimento è ampiamente richiamato da T.A.R. Cam-

pania, Napoli, 20 aprile 2010, n. 2054, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it.

14 Ad esempio anche attraverso «la flessibilità organizzativa e
funzionale delle classi» di cui all’art. 40 della legge n. 104/1992.

15 Cons. di Stato, Sez. VI, 21 marzo 2005, n. 1134, in Urba-
nistica e Appalti, 2006, 468, con nota di La Greca, Servizio
pubblico e giurisdizione esclusiva: il caso dell’insegnamento di
sostegno.
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prendere atto, senza alcun margine di intervento, del
contenuto di tale diritto al fine dell’emanazione degli
appositi provvedimenti16.

Sulla base delle considerazioni sinora svolte e, affer-
mata la giurisdizione esclusiva del giudice amministra-
tivo17, l’organo giudicante ha ritenuto di accogliere le
istanze dei ricorrenti, annullando il provvedimento di
diniego e condannando l’amministrazione ad adottare
i provvedimenti necessari. In particolar modo, il giu-
dice ha ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34,
comma 1, lett. c), del codice del processo amministra-
tivo, il quale sancisce che, in caso di accoglimento del
ricorso e nei limiti della domanda, il giudice condanni
l’amministrazione ad adottare le misure idonee a tute-
lare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giu-
dizio.

3. L’art. 34, comma 1, lett. c), del codice del processo
amministrativo.

Quest’ultimo è sicuramente il punto, relativo alle
modalità applicative della nuova disciplina processua-
le, sul quale focalizzare ora l’attenzione. L’aspetto di
interesse concerne la questione relativa alla possibilità
di esperire, all’interno del processo amministrativo,
una sorta di azione di adempimento e alla speculare

possibilità, per il giudice, di condannare l’amministra-
zione ad un facere specifico rappresentato dall’emana-
zione dell’atto richiesto18.

L’argomento è assolutamente rilevante. La dottrina e
la giurisprudenza si sono spesso interrogate circa la
possibilità di configurare, all’interno dell’ordinamento
nazionale, un’azione di adempimento costruita sulla
falsariga del modello normativo previsto dalla legge sul
processo amministrativo tedesco (Verpflichtungskla-
ge)19, ovvero di un’azione capace di offrire una tutela
più effettiva e completa alle pretese del privato, sia esso
titolare di un interesse legittimo sia esso titolare di un
diritto soggettivo, di fronte alla P.A.20

I lavori svolti dalla Commissione insediata presso il
Consiglio di Stato per l’elaborazione del progetto di
legge sul riordino del processo amministrativo hanno
portato alla stesura di una disciplina sicuramente in-
novativa e completa in punto di azioni esperibili21.
Tuttavia, il testo originario è stato ampiamente modi-
ficato nel corso della successiva fase di predisposizione
del codice e l’azione di adempimento, insieme all’azio-
ne di accertamento, sono state espunte dalla versione
definitiva22.

Non esiste, dunque, nella versione attualmente in
vigore del codice del processo amministrativo, un’azio-

16 T.A.R. Campania, Napoli, 20 aprile 2010, n. 2054: «Il di-
ritto all’assegnazione di un insegnante con rapporto in deroga
può essere desunta dall’accertamento collegiale da parte della
Asl, ai sensi del D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185».

17 Sul punto v. Cons. di Stato, Sez. VI, 21 marzo 2005,
n. 1134, cit.; Cass., Sez. un., 19 gennaio 2007, n. 1144, in Urba-
nistica e Appalti, 2007, 6, 709, con nota di La Greca, Sulla via
delle Sezioni Unite resuscita il vecchio art. 33 del D.lgs 30 marzo
1998, n. 80?, affronta definitivamente la questione del riparto di
giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo;
T.A.R. Puglia, Bari, 25 giugno 2009, n. 1616, cit.; Id. Liguria,
Genova, 14 aprile 2009, n. 742, in www.giustizia-amministrati-
va.it; Id. Lombardia, Milano, 2 aprile 2008, n. 794, ivi; Id. Li-
guria, Genova, 29 ottobre 2010, n. 10135, ivi.

18 Ci si chiede, in sostanza, se fra le «misure idonee a tutelare
la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio» possa
rientrarvi la condanna all’emanazione dell’atto.

19 Ramajoli, Le tipologie delle sentenze del giudice ammini-
strativo, in Il nuovo processo amministrativo a cura di Caranta,
Bologna-Roma, 2010, 579, rileva come, a differenza della Verp-
flichtungsklage, l’azione di adempimento non fosse originaria-
mente configurata come un’azione autonoma, bensı̀ come
un’azione integrativa rispetto all’azione di annullamento o a
quella avverso il silenzio.

20 Dopo il codice del processo amministrativo, Ramajoli,
op. cit., 596 e segg.; Clarich, Il nuovo codice del processo am-
ministrativo: le azioni, in Urbanistica e Appalti, 2010, 1121 e
segg.; Caponigro, Il principio di effettività della tutela nel co-
dice del processo amministrativo, in www.giustizia-amministrati-
va.it; Gallo, Il Codice del processo amministrativo: una prima
lettura, in Urbanistica e Appalti, 2010, 1013 e segg., tende ad
escluderla; prima del codice del processo amministrativo, Car-
bone, Azione di adempimento e Codice del processo amministra-
tivo, in www.giustamm.it, 7, 2010; Verde, Sguardo panoramico
al libro primo e in particolare alle tutele e ai poteri del giudice, in
Dir. proc. amm., 2010, 795 e segg.; Merusi, In viaggio con La-
band..., in Giornale di diritto amministrativo, 2010, 659, esiste-
rebbe già un’azione di adempimento prevista nel Testo unico
bancario, «in attuazione di una direttiva comunitaria riguardan-
te le autorizzazioni a presupposto vincolato, [...] ed estensibile
a casi similari in cui esistono tutti i presupposti per emanare un
provvedimento che l’amministrazione non ha voluto emanare,
non solo in base all’analogia con la previsione del T.U.B., ma in

applicazione di un principio generale comunitario, un principio
che, come tutti i principi generali comunitari, penetra obbliga-
toriamente nel nostro ordinamento in base all’art. 1 della legge
sul procedimento amministrativo»; per Travi, Lezioni di giusti-
zia amministrativa, 8a ed., Torino, 2008, 218, non sarebbe con-
figurabile e, comunque, le azioni di annullamento e di accerta-
mento sono da ritenersi in grado di condizionare l’attività suc-
cessiva dell’amministrazione; Clarich, Tipicità delle azioni e
azione di adempimento nel processo amministrativo, in Dir. proc.
amm., 2005, 557 e segg.; Gaverini, Reintegrazione in forma
specifica, azione di adempimento e azione di accertamento: nuove
prospettive per l’ottenimento del “bene della vita”, in www.lexi-
talia.it; Nigro, Giustizia amministrativa a cura di Cardi, Nigro,
6a ed., Bologna, 2002, 89; in giurisprudenza v. Cons. di Stato,
Sez. V, 15 marzo 2004, n. 1280, in Dir. e Giust., 2004, 14, 46, con
nota di Giurdanella-Mattia, Risarcimento in forma specifica
e condanna della P.a. ad un facere; T.A.R. Liguria, Genova 17
marzo 2010, n. 1175, in www.giustizia-amministrativa.it: «Nel-
l’ambito del vigente sistema di giustizia amministrativa non esi-
ste infatti un’azione generale di adempimento, attraverso la qua-
le si possa ottenere una decisione che produca i medesimi effetti
del provvedimento illegittimamente rifiutato».

21 Erano, infatti, previste espressamente dal testo: l’azione di
accertamento, l’azione di annullamento, l’azione avverso il si-
lenzio, l’azione di condanna, l’azione esecutiva, l’azione caute-
lare e, appunto, l’azione di adempimento. L’azione di adempi-
mento, invece, era prevista e disciplinata all’art. 40 del testo
predisposto dalla Commissione, in base al quale «il ricorrente
può chiedere la condanna dell’amministrazione all’emanazione
del provvedimento richiesto o denegato. Le parti allegano in
giudizio tutti gli elementi utili ai fini dell’accertamento della
fondatezza della pretesa. L’azione è proposta contestualmente a
quella di annullamento o avverso il silenzio entro i termini pre-
visti per tali azioni».

22 Cfr. Gallo, op. cit.; Chieppa, Il Codice del processo am-
ministrativo alla ricerca dell’effettività della tutela, in www.giu-
stizia-amministrativa.it, individua nella paura del Governo di
rendere la tutela del cittadino realmente effettiva e nel timore di
esporre una amministrazione inefficiente alle iniziative del pri-
vato le ragioni di questo revirement; Pajno, La giustizia ammi-
nistrativa all’appuntamento con la codificazione, in Dir. proc.
amm., 2010, 119 e segg.
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ne di adempimento tipica, ma questo non significa che
non esista nemmeno un’azione di adempimento atipi-
ca. E invero, il codice sembra essere strutturato in mo-
do tale da consentire alla parte privata, che ne abbia
interesse, di proporre al giudice amministrativo azioni
atipiche a tutela della propria posizione giuridica sog-
gettiva23. Ed è proprio l’art. 34, comma 1, lett. c), a
favorire questa interpretazione. In sostanza si può af-
fermare che, sebbene il legislatore non abbia esplicita-
mente menzionato l’azione di adempimento, essa pos-
sa “ritornare in gioco” come una sorta di azione di
condanna “atipica” e, più precisamente, una condanna
all’adozione «delle misure idonee a tutelare la situazio-
ne giuridica dedotta in giudizio», fra le quali rientre-
rebbe anche l’adozione dei provvedimenti richiesti24.

Come rilevato in dottrina, tale argomentazione trova
un valido supporto normativo nella previsione, nel pri-
mo articolo del codice, fra i principi generali caratte-
rizzanti la giurisdizione amministrativa, di «una tutela
piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione
e del diritto europeo»25.

La codificazione del principio, dunque, si assesta co-
me il passaggio conclusivo di un complesso viaggio nel
quale i vari formanti, nazionali e sovranazionali, hanno
concorso nel configurare una tutela piena ed effettiva
di fronte al giudice amministrativo26.

La «tutela piena ed effettiva» della situazione giuri-
dica dedotta davanti al giudice comporta, fra le altre,
anche azioni e sentenze satisfattive della pretesa27. A
questo fine sembra essere rivolta l’azione di condanna
ex art. 30, comma 1, un’azione intesa in senso ampio e
senza restrizioni, a differenza di quanto avviene, inve-
ce, per le azioni di condanna risarcitorie ex art. 30,
comma 2. Ad ogni azione corrisponde una pronuncia
del giudice, ad ogni pronuncia corrisponde un’azione:
a tale azione di condanna “in senso ampio” corrispon-
de la disposizione di cui all’art. 34, comma 1, lett. c),
che consente al giudice di pronunciare una condanna
“atipica” tesa all’adozione «delle misure idonee a tu-
telare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giu-
dizio»28.

Simmetricamente agli strumenti di difesa offerti per
gli interessi pretensivi di fronte al silenzio della P.A.29,
anche l’interesse pretensivo di fronte al diniego trove-
rebbe ora una tutela più forte e incisiva. D’altronde
non avrebbe ragion d’essere una radicale differenzia-
zione dei rimedi tra la disciplina del silenzio e quella
dell’illegittimo diniego, essendo entrambe caratteriz-
zate da un interesse pretensivo del privato ad ottenere
il provvedimento inerente il bene della vita richiesto30.
Sotto la disciplina previgente, era stato fatto notare
come la previsione normativa sul silenzio dell’ammini-

23 Clarich, Il nuovo codice del processo amministrativo: le
azioni, cit., 1124.

24 Come sottolineato da Caponigro, op. cit., l’interpretazio-
ne delle disposizioni codicistiche può far sı̀ che la riduzione
delle azioni effettuata nella predisposizione del codice si riveli
«più formale che sostanziale». Dalla Relazione introduttiva al
codice si legge che l’azione di condanna sia applicabile «quando
risulti necessaria, dopo l’annullamento una tutela in forma spe-
cifica del ricorrente mediante la modificazione della realtà ma-
teriale (condanna ad un facere) o sia rimasta inadempiuta un’ob-
bligazione di pagamento o debba comunque provvedersi me-
diante l’adozione di ogni altra misura idonea a tutelare la posi-
zione giuridica soggettiva».

25 L’effettività della tutela rappresenta un elemento centrale,
non solo del codice, ma dell’intero iter procedimentale di rea-
lizzazione del codice. Si può, infatti, rilevare come già nell’art.
44 della legge delega n. 69/2009 fosse previsto che il riassetto del
processo amministrativo dovesse attenersi a tale criterio diret-
tivo e che le pronunce del giudice dovessero «soddisfare la
pretesa della parte vittoriosa». Peraltro, l’espunzione dell’azio-
ne di accertamento e dell’azione di adempimento, come affer-
mato nella Relazione al codice, non deve essere intesa come
riduzione della tutela nei confronti del cittadino, il quale appare
comunque adeguatamente, completamente e pienamente tute-
lato dalle azioni previste. È da sottolineare come questa consi-
derazione contrasti con le argomentazioni di Chieppa di cui alla
nota 22. Come sostenuto da Caponigro, op. cit., «la disciplina
delle azioni, con la relativa previsione di pronunce giurisdizio-
nali idonee a soddisfare l’interesse sostanziale dedotto in giudi-
zio, in quanto determina l’effettivo grado di tutela predisposta
dall’ordinamento alla posizione giuridica, può ritenersi, pertan-
to, il più significativo tra tutti i criteri di delega. Di conseguenza,
la codificazione ha avuto come scopo l’effettività e l’effettività è
il principio che dovrebbe connotare il nuovo processo». Simil-
mente Ravalli, Aspetti sostanziali nella denominazione “Codi-
ce” del processo amministrativo, in www.giustizia-amministrati-
va.it, secondo il quale «se il principio di cui al citato art. 1 è nel
senso che il giudizio amministrativo deve assicurare una tutela
piena ed effettiva, può non apparire significativo che il Codice
non indichi più fra le azioni proponibili anche quella costitutiva
di adempimento espressamente indicata nella L. di delega a
proposito delle pronunce che il codice avrebbe dovuto preve-

dere, una volta che emerga che una tale pronuncia si ponga
come necessario strumento per assicurare “una tutela piena ed
effettiva”, principio posto come primo, ad apertura del Codi-
ce».

26 Torchia, Il nuovo codice del processo amministrativo: i
principi generali, in Urbanistica e Appalti, 2010, 1117 e segg.
rileva come la giurisprudenza amministrativa, la giurisprudenza
della Cassazione, la Corte costituzionale, il legislatore e l’in-
fluenza del diritto europeo abbiano tutti apportato progressiva-
mente e con maggiore incisività un contributo fondamentale.
Ad avviso della Corte, l’art. 24 della Costituzione, «garantendo
alle situazioni soggettiva devolute alla giurisdizione amministra-
tiva piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di
adeguati poteri»; Villata, Leggendo la sentenza n. 204 della
Corte costituzionale, in Dir. proc. amm., 2004, 832 e segg.

27 In questo senso, Ravalli, op. cit.: «La giurisdizione deve
essere, quindi, “satisfattiva”, il che non può altro significare, in
una prospettiva di attenzione e rispetto anche dei principi di
diritto europeo, che deve concludersi, per il ricorrente che ha
ragione, con l’imposizione all’amministrazione del rilascio del
provvedimento in termini e contenuto conclusivi, ovvero con la
sua formulazione direttamente da parte del giudice».

28 Secondo Clarich, Il nuovo codice del processo ammini-
strativo: le azioni, cit., l’ambito di applicazione dell’art. 30, com-
ma 1, sembra, infatti, estendersi oltre la sfera delle azioni risar-
citorie «fino a includere anche l’azione di condanna ad un facere
specifico consistente nell’emanazione di un provvedimento fa-
vorevole».

29 L’art. 31, comma 3, del codice («il giudice può pronunciare
sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si
tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano
ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono
necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti
dall’amministrazione») ha precisato il contenuto dell’art. 2,
comma 8, della legge n. 241/1990 (s.m.).

30 In questo senso Zerman, L’effettività della tutela nel Co-
dice del processo amministrativo, in www.giustizia-amministrati-
va.it, secondo la quale, in virtù della simmetria con la disciplina
del silenzio, si può concludere che «la generica dizione della
norma [art. 34, comma 1, lett. c)], tra le misure idonee a tutelare
la situazione giuridica, comprenda innanzitutto la principale
misura rappresentata dalla condanna all’emanazione dell’atto».
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strazione comportasse una serie di “evidenti incoeren-
ze”: appariva, infatti, difficoltosa la giustificazione del-
le ragioni per le quali il giudice amministrativo potesse
conoscere della fondatezza dell’istanza nei casi di ri-
corso sul silenzio e non anche nei casi di impugnazione
del provvedimento di diniego31.

L’azione di condanna ex art. 30, comma 1, opera
laddove la semplice azione di annullamento non può
arrivare, anzi, è proprio l’utilizzo di entrambe, in sede
processuale, a soddisfare pienamente il bisogno di tu-
tela del ricorrente32.

Il mutato assetto normativo dovrebbe consentire al
giudice amministrativo di esercitare nuovi e più ampi
poteri decisori, sulla medesima impostazione dell’arti-
colo sul silenzio, solamente in presenza di un’attività
amministrativa vincolata, in assenza di ulteriori margi-
ni di discrezionalità e laddove non siano necessari ul-
teriori adempimenti istruttori che debbano essere
compiuti dall’amministrazione33.

La nuova disciplina consentirebbe al giudice ammi-
nistrativo, ove l’azione di annullamento sia accompa-
gnata da un’azione di condanna “atipica”, non solo di
sindacare la legittimità dell’atto pervenendo all’even-
tuale annullamento per la fondatezza di uno dei tre
vizi tipici di legittimità, ma anche di estendere la pro-
pria valutazione al di fuori dei vizi dedotti in modo da
accertare la fondatezza della pretesa e disporre mi-
sure concernenti il contenuto del provvedimento,
qualora il provvedimento impugnato costituisca
espressione di potestà amministrativa vincolata34, da
emanare nel riesercizio dell’attività amministrativa ad
idonea ed effettiva tutela dell’interesse sostanziale de-
dotto in giudizio35.

A queste considerazioni il T.A.R. Lazio36, nella sen-
tenza in commento, ha ritenuto di dover aderire, con-
dannando l’amministrazione, in virtù dell’attività am-
ministrativa vincolata, ad adottare tempestivamente i
provvedimenti necessari «per assicurare l’adeguata in-
tegrazione dell’organico del personale di cui trattasi in

relazione al concreto fabbisogno dell’Istituzione sco-
lastica»37.

Questa soluzione sembra essere avvalorata dal per-
corso evolutivo seguito, più o meno consapevol-
mente, dalla giustizia amministrativa nel corso degli
ultimi anni. Dalla funzione, più tipica e atavica, consi-
stente nell’offrire al privato una mera tutela oggettiva
di fronte all’azione amministrativa, una tutela per-
tanto tesa alla verifica della legalità dell’azione ammi-
nistrativa, si è passati, rectius si sta transitando, verso
un sistema nel quale l’individuo assume un ruolo più
centrale e la funzione soggettiva, ovvero di tutela
delle posizioni del singolo, appare sempre più rilevan-
te38. Vari e numerosi sono gli indizi di questo pro-
gressivo cambiamento, a titolo esemplificativo: una
discrezionalità amministrativa sempre più ridotta, la
previsione di nuovi strumenti quali il risarcimento del
danno ingiusto da lesione di interesse legittimo, la
tutela cautelare innominata, la disciplina avverso il
silenzio, le azioni di adempimento speciali39, l’amplia-
mento dei mezzi istruttori a disposizione del giudice,
la definitiva affermazione del principio di effettività
della tutela.

A questo punto, si potrebbe sollevare una domanda,
un interrogativo che sostanzialmente divide coloro che
ritengono utile la previsione o, anche solo, l’ammissi-
bilità di un’azione di adempimento (o azione di con-
danna ad un facere specifico consistente nell’emana-
zione dell’atto richiesto o denegato) e coloro che si
oppongono a tale impostazione: il giudice amministra-
tivo, fino all’emanazione del codice del processo am-
ministrativo, è stato in grado di offrire una tutela piena
ed effettiva al ricorrente? Quali novità apporterebbe
l’utilizzo, in concreto, di un’azione tesa alla condanna
dell’amministrazione ad adottare il provvedimento de-
lineato in sede giudiziaria?

Secondo una parte della dottrina, infatti, gli strumen-
ti che il nostro ordinamento prevedeva erano tali da

31 Travi, op. cit., 219.
32 Come disposto dall’art. 30, comma 1, codice del processo

amministrativo, l’azione di condanna «può essere proposta con-
testualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione
esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via au-
tonoma». Si ritiene, dunque, che l’azione di condanna debba
essere proposta contestualmente all’azione di annullamento o
all’azione avverso il silenzio.

33 V. art. 31, comma 3, codice del processo amministrativo.
Questa tesi si riscontra in Clarich, Il nuovo codice del processo
amministrativo: le azioni, cit.; Caponigro, op. cit.; Zerman, op.
cit.; già l’art. 45, comma 2, della bozza di progetto al codice, in
tema di azione di adempimento, stabiliva che il giudice potesse
pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio
non solo in presenza di attività vincolata, ma anche quando non
residuassero ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e
non fossero necessari adempimenti istruttori di competenza del-
l’amministrazione; per Carbone, op. cit., il limite degli «adem-
pimenti istruttori» non varrebbe in quanto tale previsione è
strettamente connaturata alla natura sommaria e semplificata
del giudizio speciale sul silenzio (v., in giurisprudenza, Cons. di
Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487, in Foro Amm. CdS, 2010,
6, 1268).

34 Ci troviamo pur sempre nella giurisdizione generale di
legittimità e non in quella di merito; il giudice, a differenza di
quanto avviene nel giudizio di ottemperanza, non può sostituirsi
all’amministrazione né emanare il provvedimento in luogo del-

l’amministrazione, tantomeno valutare, comparare e soppesare
gli interessi pubblici e privati coinvolti. Del resto, come disposto
dall’art. 34, comma 1, lett. d), è nei casi di giurisdizione di merito
che il giudice adotta un nuovo atto, modifica o riforma quello
impugnato.

35 Caponigro, op. cit.
36 La Sezione III bis del T.A.R. Lazio, a partire dal 25 ottobre

2010, ha affrontato numerose questioni vertenti sul diritto del
disabile a ricevere assistenza. In tutti questi casi la motivazione
e il dispositivo utilizzati nella sentenza sono sostanzialmente
identici. Da ultimo v. le recenti sentenze del 29 novembre 2010,
nn. 34386 e 34387, in www.giustizia-amministrativa.it.

37 La P.A. non è più chiamata a ponderare i diversi interessi
coinvolti, posto che il diritto del disabile all’istruzione non è
sacrificabile. Nel caso di specie, al minore, dunque, dovrà essere
garantita assistenza per un numero di ore almeno pari, o supe-
riore, ad un’intera cattedra e l’amministrazione dovrà provve-
dervi avviando le necessarie procedure per l’integrazione del
personale. Trattasi di adempimenti, dunque, in cui la P.A. non
ha margini di discrezionalità.

38 V., in particolare Garcı́a De Enterrı́a, Le trasformazioni
della giustizia amministrativa amministrativa. Un cambio di pa-
radigma?, Milano, 2010, 65 e segg.

39 V. l’art. 124, codice del processo amministrativo, che, in
relazione al rito speciale in materia di contratti pubblici, richia-
ma espressamente «la domanda di conseguire l’aggiudicazione
del contratto».
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assicurare al cittadino una tutela adeguata40. L’azione di
annullamento, gli effetti conseguenti al passaggio in giu-
dicato della sentenza41 e il giudizio di ottemperanza
erano considerati sufficienti nel consentire al ricorrente
di conseguire il bene della vita anelato. In presenza di
un’attività amministrativa vincolata, il dispositivo e la
motivazione di una sentenza, a cui si associava l’effetto
conformativo, erano in grado di determinare incondi-
zionatamente i futuri adempimenti dell’amministra-
zione, sulla quale già gravava una sorta di obbligo a
provvedere nei modi e nei termini individuati dalla leg-
ge42. Diverso, naturalmente, dovrebbe essere il discorso
laddove l’amministrazione abbia ancora margini di di-
screzionalità nell’esercizio del proprio potere. Tuttavia,
nemmeno la dottrina più progressista, quella che am-
mette l’esistenza di un’azione di adempimento a fronte
delle nuove disposizioni e interpretazioni codicistiche,
sembra ammettere la possibilità che il giudice si adden-
tri nella sfera della discrezionalità e condanni l’ammi-
nistrazione all’emanazione di un atto determinato.

Certamente, l’amministrazione avrebbe di fatto po-
tuto non adeguarsi alla sentenza, ma questa eventualità
non risulta esclusa nemmeno nel caso in cui il giudice,
anziché limitarsi alla pronuncia di annullamento del-
l’atto illegittimo, imponga alla P.A. un comportamento
positivo. Del resto, anche nel processo civile non esi-
stono rimedi che in assoluto escludano l’inadempienza
ulteriore del privato se non nei limiti della successiva
fase esecutiva. Nel processo amministrativo, dunque, il
giudizio di ottemperanza si pone ancora come neces-
sario strumento per garantire il ricorrente vittorioso
nei confronti della procrastinata inerzia o illegittimità
dell’azione amministrativa.

Occorre ora fare riferimento alla giurisprudenza for-
matasi anteriormente al nuovo codice del processo am-

ministrativo e, considerando le fattispecie giuridiche
similari a quella in commento, individuare, anche sul
piano degli effetti, le eventuali differenze.

Dal punto di vista dell’esito processuale, come detto,
la decisione non apporta significative novità. Per quan-
to riguarda il dispositivo delle sentenze si nota come il
giudice, a seconda della formulazione delle domande
presentate, si limiti ad annullare il provvedimento, ad
accertare il diritto del minore e a condannare l’ammi-
nistrazione al risarcimento dei danni43, ma mai con-
danni direttamente la P.A., in linea con l’assenza di
un’azione di adempimento, ad adottare un provvedi-
mento o, quanto meno, di provvedere in un determi-
nato modo.

In realtà, si può notare come, in una serie di pronun-
ce, il T.A.R. Liguria mascheri un provvedimento, pur
non utilizzando mai tale espressione, più o meno vela-
tamente all’interno del dispositivo44. Già prima del
D.Lgs n. 104/2010, quindi, il giudice influenzava e
condizionava in modo chiaro la futura attività dell’am-
ministrazione. Questo modo di comportarsi, probabil-
mente frutto dell’intenzione a dissolvere eventuali e
ulteriori dubbi interpretativi della sentenza, non può
essere criticato fino a che il giudice si muova all’interno
dell’argomento a lui sottoposto dalle parti. Di conse-
guenza, pronunciare un dispositivo con queste carat-
teristiche o pronunciare un dispositivo che sia affian-
cato da una motivazione completa ed esaustiva o, an-
cora, pronunciare una sentenza di condanna all’ema-
nazione di un determinato provvedimento significa
parlare la stessa lingua e finire per aggrovigliarsi in una
discussione linguistica, giocata sui termini, piuttosto
che giuridica.

In ogni caso, posta la possibilità di configurare
un’azione di adempimento e la relativa pronuncia, bi-

40 In questo senso Travi, op. cit.: «Nel nostro processo am-
ministrativo sia l’azione di accertamento che l’azione costitutiva
realizzano già, in parte, le esigenze che hanno indotto in altri
Paesi a configurare un’azione di adempimento. Sia la sentenza
di annullamento, che la sentenza di mero accertamento sono
in grado di condizionare l’attività successiva dell’Amministra-
zione».

41 Si vuol fare in primis riferimento all’effetto conformativo
del giudicato. In presenza di interessi oppositivi l’effetto demo-
litorio può considerarsi appagante per il ricorrente, il quale vede
annullato un provvedimento lesivo della propria sfera giuridica.
Lo stesso non può dirsi in presenza di un interesse pretensivo, il
privato infatti aspira non solo all’annullamento del provvedi-
mento negativo, ma anche all’emanazione di un nuovo atto fa-
vorevole. L’effetto conformativo orienta l’amministrazione nel-
l’ulteriore corso del procedimento, in modo da evitare che la
pretesa sostanziale del ricorrente rimanga insoddisfatta e il giu-
dizio si traduca in una poco utile esercitazione astratta. Come
sottolineato in una recente pronuncia dal Cons. di Stato, Sez.
VI, 16 ottobre 2007, n. 5409, in Foro Amm. CdS, 2007, 10, 2858,
l’effetto conformativo «vincola la successiva attività dell’Ammi-
nistrazione di riesercizio del potere perché il giudice, quando
accerta l’invalidità dell’atto e le ragioni che la provocano, stabi-
lisce (in maniera più o meno piena a seconda del tipo di potere
che viene esercitato e del vizio riscontrato) quale è il corretto
modo di esercizio del potere e fissa quindi la regola alla quale
l’amministrazione si deve attenere nella sua attività futura».

42 In giurisprudenza, Cons. di Stato, Sez. VI, 18 giugno 2002,
n. 3338, in Resp. Civ. e Prev., 2002, 1096, con nota di Mirate,
Azione di annullamento e azione di risarcimento del danno: rap-
porto di pregiudizialità o autonomia. Secondo il Collegio «non vi

è molta differenza tra una sentenza che disponga il rilascio di un
determinato provvedimento e analoga decisione che annulli un
diniego riconoscendo in parte motivata la fondatezza della pre-
tesa sostanziale del privato, imponendo cosı̀ all’amministrazione
di conformarsi. Il rimedio alla mancata attuazione sarebbe pur
sempre, in entrambi i casi, il giudizio per l’esecuzione del giu-
dicato»; Clarich, Tipicità delle azioni e azione di adempimento
nel processo amministrativo, cit., parla di «equivalenza dei rime-
di». L’autore, tuttavia, assume un impostazione critica nei con-
fronti di quest’argomentazione, in quanto non si terrebbe conto
di due considerazioni ulteriori. La prima muove dal fatto che
l’effetto conformativo derivante dal dispositivo della sentenza
può essere interpretato in modo restrittivo da parte dell’ammi-
nistrazione nel caso in cui la motivazione presenti ambiguità
anche lessicali, mentre l’individuazione di un vero e proprio
provvedimento da parte del giudice offre al ricorrente maggiori
certezze. La seconda fa leva sulla poco lodevole prassi dell’as-
sorbimento improprio dei motivi, abitudine che «finisce per
impoverire la sentenza quanto a contenuto di accertamento e
dunque a effetto conformativo».

43 Si rimanda alle sentenze già citate.
44 T.A.R. Liguria, Genova, 4 ottobre 2010, n. 8337, in www.

giustizia-amministrativa.it: «Il T.A.R. della Liguria [...] dispone
che le Amministrazioni intimate per quanto di rispettiva com-
petenza, adeguino il supporto dell’insegnante di sostegno in
favore della minore nella misura di ventidue ore settimanali». La
sentenza, pur essendo stata emanata sotto la vigenza del codice
del processo amministrativo, non fa alcun riferimento alla nuova
normativa. Il dispositivo è peraltro speculare a quello contenuto
nelle sentenze del T.A.R. Liguria, Genova, 18 marzo 2010,
n. 1183 e 1182, ivi.
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sogna sottolineare come la condanna all’adozione di
un atto superi in maniera più immediata le problema-
ticità inerenti la prassi dell’assorbimento dei motivi del
ricorso e le ambiguità della motivazione45. Un secondo
aspetto positivo è da rintracciarsi nell’art. 34, lett. e),
ovvero nella possibilità di anticipare alla fase di cogni-
zione la nomina di un commissario ad acta per assicu-
rare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non
sospese: laddove la sentenza espliciti il provvedimento
da emanare, tanto più celere e satisfattivo risulterà
l’eventuale operato del commissario ad acta46.

La sentenza in commento non appare decisiva nel-
l’aprire scenari totalmente nuovi ed inesplorati al-
l’azione del giudice amministrativo. È, ciononostante,
importante evidenziare come il giudice non si sia sem-
plicemente limitato ad annullare l’atto illegittimo,
ma, inaugurando un filone giurisprudenziale che solo
le successive decisioni potranno confermare o smen-
tire, abbia predisposto una sorta di fac-simile del
provvedimento e indirizzato, con maggior chiarezza e
dettaglio, il futuro riesercizio del potere ammini-
strativo.

Le peculiarità del caso (trattasi di giurisdizione esclu-
siva e di diritti fondamentali costituzionalmente tute-
lati)47, peraltro, non consentono di asserire con certez-
za che il giudice amministrativo intenda dare una let-
tura ampia al dettato dell’art. 34, comma 1, lett. c).

D’altronde, già prima della definitiva affermazione del-
la giurisdizione del giudice amministrativo, il giudice
ordinario asseriva il potere di condannare la P.A. ad un
facere specifico in quanto volto ad eliminare un pre-
giudizio arrecato da un comportamento della P.A. ad
un diritto fondamentale del privato non suscettibile di
affievolimento48. Pertanto, nella materia in esame, si
può verosimilmente sostenere che con il passaggio di
giurisdizione dal giudice ordinario al giudice ammini-
strativo si sia verificato un trasferimento di poteri per
cui, in virtù delle recenti modifiche alla disciplina pro-
cessuale e con il dichiarato obiettivo di assicurare una
tutela forte, piena ed effettiva al privato, il giudice am-
ministrativo potrebbe ora condannare la P.A. ad un
facere specifico.

Un’ultima considerazione riguarda la possibilità per
il giudice di disporre dell’art. 34, comma 1, lett. c)
indipendentemente dalle domande prospettate dal ri-
corrente, cosı̀ come sembra sia avvenuto nella presente
situazione. La norma stessa, con l’inciso «nei limiti
della domanda», pare escludere questa eventualità. Re-
sta, tuttavia, aperta la strada dell’art. 32, comma 249,
ma ancora una volta si deve rimandare ai futuri svilup-
pi giurisprudenziali l’individuazione della reale portata
applicativa di tali disposizioni.

Alessandro Comino

45 Carbone, op. cit.; Clarich, Tipicità delle azioni e azione
di adempimento nel processo amministrativo, cit.; un esempio
pratico è dato dalla recente decisione del T.A.R. Toscana, Fi-
renze, 28 ottobre 2010, 6543, con la quale il Collegio, rilevato il
difetto di motivazione delle determinazioni con le quali la P.A.
riduceva il numero di ore di sostegno, accoglie il ricorso assor-
bendo le ulteriori censure proposte. È logico come tale sentenza
abbia un ridotto peso satisfattivo nei confronti del ricorrente.

46 Secondo Ramajoli, op. cit., 589, «la disposizione ricono-
sce espressamente alla sentenza di annullamento (e, più in ge-
nerale, alla sentenza amministrativa) contenuti modificatori ul-
teriori rispetto a quelli tradizionali, anticipando al momento
cognitorio ciò che finora tendeva ad essere relegato nella fase
dell’ottemperanza [...]. La novità introdotta è importante per-
ché costituisce la base normativa idonea a consentire alla sen-
tenza amministrativa di espandere i suoi effetti, oltre l’oggetto

formale del giudizio, nella direzione della tutela dell’interesse
sostanziale del ricorrente».

47 V. T.A.R. Lombardia, Brescia, 23 novembre 2004, n. 1695,
in www.giustizia-amministrativa.it. Nel 2004, il Collegio eviden-
ziava come «la giurisdizione esclusiva fosse sicuramente la sede
ove il giudice ha ottenuto i maggiori strumenti idonei a garantire
al privato il bene della vita cui aspira».

48 V. Trib. Napoli, 25 novembre 2004, in Redazione Giuffrè,
2004, il quale rileva che, in queste situazioni, la discussione non
sia tanto incentrata sull’esercizio del potere discrezionale della
P.A. quanto sulla necessità di ripristinare le condizioni di lega-
lità; Id. Roma, 17 dicembre 2002, in Giur. di Merito, 2003, 1533.

49 Art. 32, comma 2, codice del processo amministrativo: «Il
giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi so-
stanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre di-
sporre la conversione delle azioni».

Diritto Amministrativo | INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO966

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2011



Diritto Tributario
a cura di Francesco Tesauro

con Maria Cecilia Fregni

GIURISDIZIONE SUGLI ATTI DELL’ISTRUTTORIA

Cassazione civile, Sezioni unite, 7 maggio 2010, n. 11082, pag. 967.
Estensione e tutela giurisdizionale del segreto professionale nell’accertamento tributario
di Alberto Marcheselli e Enrico Marello.

GIURISDIZIONE SUGLI ATTI DELL’ISTRUTTORIA

Cassazione civile, Sezioni unite, 7 maggio
2010, n. 11082 — Carbone Presidente — D’Alonzo
Relatore — Ceniccola P.M. (conf.) — Studio legale e
tributario associato Biscozzi Nobili (avv. Sorrentino) -
B.L. ed altri (avv. Sorrentino) ed altri.

Conferma Cons. di Stato, 5 dicembre 2008, n. 6045.

Imposte e tasse in genere — Controversie sui vizi
degli atti istruttori — Autorizzazione del procuratore
della Repubblica — Emanazione di un avviso di ac-
certamento successivo all’autorizzazione — Invalidità
derivata — Giurisdizione delle commissioni tributa-
rie (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2; D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, art. 52).

Imposte e tasse in genere — Controversie sui vizi
degli atti istruttori — Autorizzazione del procuratore
della Repubblica — Mancanza di un avviso di accer-
tamento fondato sugli elementi acquisiti tramite l’au-
torizzazione del procuratore della Repubblica — As-
senza di atto impugnabile dinanzi alle Commissioni
— Lesione di diritto soggettivo — Giurisdizione del
giudice ordinario (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
art. 2; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52).

Le controversie attinenti alla legittimità dell’autoriz-
zazione del procuratore della Repubblica, di cui all’art.
52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, che consente, nel
corso di una verifica fiscale, di esaminare documenti e/o
acquisire notizie (nella specie, coperti dal segreto profes-
sionale), appartengono alla giurisdizione delle Commis-
sioni tributarie quando l’autorizzazione è seguita da un
provvedimento di imposizione, essendo l’autorizzazione
priva di autonomia e di efficacia esterna al procedimento
impositivo (1).

Le controversie attinenti alla legittimità dell’autoriz-
zazione del procuratore della Repubblica, di cui all’art.
52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, cui non sia conseguito
un provvedimento fiscale impugnabile o cui sia conse-
guito un provvedimento senza alcun riferimento all’esa-
me dei documenti e/o delle notizie secretati, ovvero ver-
so cui il contribuente-professionista abbia eccepito il se-
greto professionale, appartengono alla giurisdizione del
giudice ordinario, poiché in tali ipotesi si configura la
lesione di un diritto soggettivo del contribuente a non
subire, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla

legge, verifiche fiscali e le connesse limitazioni di diritti
anche costituzionalmente garantiti (2).

Omissis. — D. Il “segreto professionale”, come ovvio,
può essere eccepito unicamente dal contribuente la cui

attività è oggetto di verifica e che, per la sua qualità profes-
sionale, sia tenuto ad osservarlo: da tale intima e, logicamen-
te, inscindibile identità soggettiva discende che (diversamen-
te da quanto sostenuto dai ricorrenti) non è legittimo (né
possibile) tenere distinte, nello stesso soggetto, la posizione
del “professionista” (vincolato al segreto professionale) e
quella del “contribuente” (assoggettabile a verifica fiscale)
atteso che l’art. 52 riflette esclusivamente le operazioni di
verifica del “contribuente-professionista”: del contribuente,
perché l’ispezione mira a verificare la posizione fiscale dello
stesso; del professionista, perché l’autorizzazione mira a ga-
rantire la tutela del segreto professionale opponibile solo dal
contribuente che sia anche professionista nonché, specular-
mente, dal professionista in verifica perché contribuente.

Peraltro la necessità, od anche la (mera) opportunità, di sot-
toporre a controllo, ai fini fiscali, pure gli atti “secretati” dal
professionista-contribuente, discende dalla ovvia possibilità,
offerta da tale esame, di riscontare l’eventuale esistenza di “at-
tività professionali” fiscalmente rilevanti non dichiarate o di-
chiarate in misura minore e/o comunque non risultanti dalle
scritture contabili e/o dagli atti non secretati: “le contesta-
zioni che possono essere mosse dall’Amministrazione finan-
ziaria ad un professionista”, infatti, diversamente da quanto
sostenuto dai ricorrenti, ben possono fondarsi anche su “no-
tizie che riguardano i suoi clienti” se quelle “notizie” sono
rivelatrici di fonte reddituale non (o diversamente) dichiarata.

Nel caso gli stessi ricorrenti lamentano l’acquisizione di
“pareri, richieste di chiarimenti e relative risposte, notizie
concernenti controversie pendenti o da instaurare, consul-
tazioni circa la legittimità di taluni atti fiscali o societari ov-
vero rilievi e/o contestazioni cui comportamenti o delibera-
zioni pregresse avrebbero potuto dar luogo”, ovverosia (in
definitiva) solo di fatti che riguardano tutti l’attività profes-
sionale esercitata dallo studio e/o dai suoi associati e, quindi,
direttamente, la redditività (ai fini fiscali propri dello studio
e/o del professionista, contribuenti ispezionati), vera o logi-
camente presumibile, tradibile dalla stessa.

E. Il “segreto professionale”, peraltro, non copre (e, quin-
di, non può essere opposto per coprire) tutta e ogni attività
professionale perché lo stesso (come è stato già rilevato an-
che dalla dottrina) è previsto a esclusiva tutela del cliente: la
Corte Costituzionale, infatti (sentenza depositata il giorno 8
aprile 1997 n. 87), sia pure per quella forense ivi considerata
(ma il principio vale per ogni esercente una professione in-
tellettuale protetta), ha ben chiarito che “la protezione del
segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione
dell’attività” professionale “svolta da chi sia legittimato a
compiere atti propri di tale professione, assume carattere
oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla D
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difesa e non l’interesse soggettivo del professionista”; di con-
certo, questa Corte seconda sezione penale, sentenza 6 mar-
zo 2009 n. 17674, depositata il 24 aprile 2009, in cui si ri-
chiama “Cass. 8635/1996” ha ribadito che “la ratio incrimi-
natrice dell’art. 622 c.p.” (il quale punisce il professionista
che violi, dandone rivelazione “senza giusta causa” o impie-
gandolo a proprio o ad altrui profitto, un “segreto” di cui
abbia avuto “notizia” per “ragione... della propria professio-
ne”, e che rechi “nocumento”) “consiste nella tutela della
libertà e della sicurezza del singolo, nel senso che il profes-
sionista che, in ragione del suo status, viene a conoscenza dei
segreti del cliente, è tenuto ad assicurarne la riservatezza”.

Nell’indicata decisione la Corte delle leggi ha osservato
che “l’esenzione dal dovere di testimoniare” (oggetto, ivi,
della sua indagine di costituzionalità) è “destinata a garantire
la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad
un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere
resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o
utile per l’esercizio di un efficace ministero difensivo” per
cui la “facoltà di astensione... non costituisce un’eccezione
alla regola generale dell’obbligo di rendere testimonianza,
ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del
segreto professionale” perché “il legislatore, disciplinando la
facoltà di astensione..., ha operato, nel processo, un bilan-
ciamento tra il dovere di rendere testimonianza ed il dovere
di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del
compimento di attività proprie della professione”: per la
Corte “l’ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni
deve essere interpretata nell’ambito delle finalità proprie di
tale bilanciamento”.

Mutuando integralmente (anche quanto all’“ambito delle
finalità”) da tali osservazioni, è agevole affermare che la im-
posizione (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 3) agli
inquirenti dell’obbligo di richiedere e di ottenere una pre-
ventiva specifica autorizzazione da un organo pubblico terzo
(Procuratore della Repubblica o autorità giudiziaria) per po-
tere esaminare i “documenti” e/o richiedere le “notizie” in
ordine (“relativamente”) ai quali il contribuente-professio-
nista abbia eccepito, come consentitogli dallo stesso art. 52,
il “segreto professionale”, costituisce lo strumento, legisla-
tivamente predisposto, di bilanciamento tra i due “doveri”
di esso contribuente-professionista, ovverosia tra quello di
subire (al pari di qualsiasi contribuente) una verifica fiscale
involgente tutti i documenti e tutte le notizie proprie dell’at-
tività svolta rinvenuti nei luoghi destinati all’esercizio del-
l’attività professionale e il “dovere” dello stesso di “mante-
nere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento
di attività proprie della professione”.

L’autorizzazione in questione — il cui contenuto motiva-
zionale deve essere necessariamente correlato all’esigenza di
esplicitare l’avvenuta comparativa valutazione delle contrap-
poste ragioni offerte dalle parti, ovverosia dei motivi per i
quali il contribuente-professionista ha opposto il segreto
professionale e delle ragioni che, secondo l’organo verifica-
tore, rendono necessari e/o indispensabili, ai fini della veri-
fica fiscale in atto, l’esame dei documenti e/o l’acquisizione
delle notizie “secretati” — non ha affatto lo scopo (paven-
tato dai ricorrenti) di “perforare” (come a dire di rendere
noto a o conoscibile da tutti) il segreto professionale — che
deve sempre continuare a svolgere la sua funzione di tutela
del cliente — perché:

— il suo rilascio consente solo l’esame dei documenti, e la
richiesta di notizie in ordine ai quali (esame e richiesta) il
contribuente-professionista ha opposto il segreto;

— la effettiva sussistenza delle ragioni (rappresentate agli
organi verificatori) per le quali è stato opposto il segreto
professionale deve essere comunque verificabile: la condivi-
sione della contraria opinione, infatti, come intuibile, fini-
rebbe con l’attribuire al professionista-contribuente il pote-
re, arbitrario ed incontrollabile, di sottrarre ogni e qualsiasi
documentazione e/o notizia “scomoda” per lui alla verifica
fiscale cui è sottoposto e, quindi, in sostanza, il potere di
sottrarsi tout court a detta verifica, con evidente lesione del
principio di cui all’art. 53 Cost.;

— l’accertata concreta sussistenza detta, proprio per ef-
fetto dell’eccezione opposta dal professionista ispezionato,
consente agli ispettori autorizzati dal Procuratore della Re-
pubblica — comunque tenuti all’osservanza del segreto d’uf-
ficio dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 15, nel testo
sostituito con la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 28, — di
esaminare i documenti e di acquisire le notizie “secretati”
sempre ed esclusivamente nei limiti (indicati dalla norma)
dell’“accertamento dell’imposta” e della “repressione del-
l’evasione e delle altre violazioni”, non certo di divulgare (se
non assolutamente indispensabili ai fini detti) il contenuto
dei documenti e delle notizie coperti dal segreto professio-
nale.

All’obbligo di serbare il “segreto professionale”, peraltro,
non può riconoscersi la latitudine che sottende la tesi dei
ricorrenti atteso che non ogni “pratica” del cliente può dirsi
coperta da segreto professionale: questo, infatti, protegge
solo le notizie date al professionista riservatamente per il fine
difensivo detto e, comunque, non altrimenti già note aliunde
(come, ad esempio, le “notizie” esposte in controversie giu-
diziarie interessanti il cliente stesso).

F. L’analisi che precede dimostra che la necessità di richie-
dere l’autorizzazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52,
comma 3, ultimo inciso, nasce soltanto nel corso di una
verifica fiscale ed ha unicamente la funzione di consentire ai
verificatori di esaminare i documenti o di acquisire le notizie
“relativamente” ai quali (documenti e/o notizie) il contri-
buente professionista ha eccepito l’esistenza di un (suo do-
vere di tutelare il) “segreto professionale” per avere egli il
possesso di quei documenti o la cognizione di quelle notizie
in ragione della sua attività professionale in favore del cliente
(sempre che quei documenti e quelle notizie abbiano effet-
tivamente un contenuto che, nell’interesse del diritto di di-
fesa del cliente, debba rimanere segreto): l’autorizzazione in
questione, quindi, attiene esclusivamente al procedimento
amministrativo di verifica tributaria e produce effetti solo
nell’ambito dello stesso.

Correttamente, pertanto, il Consiglio di Stato, essendo
l’atto (del quale è stato chiesto l’annullamento) privo di una
sua autonomia, come di qualsiasi efficacia esterna a quel
procedimento di verifica fiscale, tenuto conto proprio della
“natura della situazione giuridica” di cui i ricorrenti (che la
hanno invocata) hanno chiesto la tutela, ha ritenuto l’auto-
rizzazione in questione solo atto interno a detto procedimen-
to e, di conseguenza, soggetto al sindacato del giudice tri-
butario cui il legislatore (con il D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 2, sia nel testo originario, che in quello novellato
dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448 art. 12, comma 2) ha
demandato la tutela giurisdizionale di tutti i contribuenti
(anche dei professionisti) in ordine ai tributi indicati nella
norma atteso che, come reiteratamente affermato da queste
sezioni unite Cass., un., 29 aprile 2003 n. 6693 (ordinanza
interlocutoria), da cui gli excerpta testuali che seguono, non-
ché 16 marzo 2009 n. 6315:

(a) “nella disciplina del contenzioso tributario quale risul-
tante... dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 2 sia nel
testo originario, che in quello novellato dalla L. 28 dicembre
2001, n. 448, art. 12, comma 2) la tutela giurisdizionale dei
contribuenti, con riguardo ai tributi cui le norme citate han-
no riferimento, è affidata in esclusiva alla giurisdizione delle
commissioni tributarie, concepita comprensiva di ogni que-
stione afferente all’esistenza ed alla consistenza dell’obbliga-
zione tributaria (cfr., in terminis, ex multis, Cass. SS.UU. civ.,
sent. n. 103 del 12.3.2001)” e (b) tale esclusività “non” è
“suscettibile di venir meno in presenza di situazioni di ca-
renza di un provvedimento impugnabile e, quindi, di impos-
sibilità di proporre contro tale provvedimento quel reclamo
che costituisce il veicolo di accesso, ineludibile, a detta giu-
risdizione” perché siffatte “situazioni” (“quando fattual-
mente riscontrate”) incidono “unicamente sull’accoglibilità
della domanda (ossia sul merito), valutabile esclusivamente
dal giudice avente competenza giurisdizionale sulla stessa, e
non già sulla giurisdizione di detto giudice (cfr., in proposito,
ex aliis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 11211 del 13.11.1997)”.
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La giurisdizione (piena ed esclusiva) del giudice tributario
fissata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, poi, non ha ad
“oggetto” solo gli atti per cosı̀ dire “finali” del procedimento
amministrativo di imposizione tributaria (ovverosia gli atti
definiti, propriamente, come “impugnabili” dal D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19) ma investe — nei limiti, ovviamente,
dei “motivi” sottoposti dal contribuente all’esame di quel
giudice ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. e), stesso D.Lgs.
— tutte le fasi del procedimento che hanno portato alla
adozione ed alla formazione di quell’atto tanto che l’even-
tuale giudizio negativo in ordine alla legittimità e/o alla re-
golarità (formale e/o sostanziale) su un qualche atto “istrut-
torio” prodromico può determinare la caducazione, per il-
legittimità derivata, dell’atto “finale” impugnato: “la corret-
tezza del procedimento di formazione della pretesa tributa-
ria”, infatti (Cass., un., 4 marzo 2008 n. 5791; ma già, Cass.,
un., 25 luglio 2007 n. 16412), “è assicurata mediante il ri-
spetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di
determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con
diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla
nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprat-
tutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace eser-
cizio del diritto di difesa”.

Siffatta estensione della giurisdizione tributaria — diffusa
(come detto) anche al controllo della regolarità (formale e
sostanziale) di tutte le fasi del procedimento di imposizione
fiscale — evidenzia, di converso, l’applicabilità anche agli
atti fiscali (lato sensu) distruttori del principio della non
autonoma (ed immediata) impugnabilità proprio in quanto
aventi carattere infraprocedimentale.

G. “Per quanto attiene”, poi, specificamente “alla proble-
matica della riconducibilità dell’atto impugnato alle catego-
rie indicate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19”,
queste sezioni unite (sentenza 27 marzo 2007 n. 7388)
— confermato che giusta “una consolidata giurisprudenza...
(da ultima, sez. un., ord. n. 22245/06)” “tale problematica...
non attiene alla giurisdizione, ma alla proponibilità della
domanda” —, pur rilevando (“non possono non rilevare”)
che “la mancata inclusione degli atti in contestazione nel
catalogo contenuto in detto articolo comporterebbe una la-
cuna di tutela giurisdizionale, in violazione dei principi con-
tenuti negli artt. 24 e 123 Cost.”, hanno specificato esser
“compito della commissione tributaria verificare se l’atto in
contestazione possa ritenersi impugnabile nell’ambito delle
categorie individuate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19”.

Parimenti ed indi, costituisce compito esclusivo del giu-
dice tributario — siccome unico titolare, giusta il D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 2, della potestà di giudicare su ogni
questione che comunque inerisca alle “controversie” aventi
uno degli “oggetti” indicati nello stesso articolo — verificare
anche la natura (tassativa o meno) dell’elenco delle “catego-
rie” degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del mede-
simo D.Lgs., sottoponendo eventualmente la questione al
vaglio del giudice delle leggi ovvero adottando, ove possibi-
le, una interpretazione delle conferenti norme rispettosa sia
dei principi costituzionali (in particolare di quello di cui
all’art. 24 Cost.) che di quelli, posti da fonti internazionali, se
vincolanti pure il giudice nazionale. Il principio — invocato
dai ricorrenti nelle memorie — affermato dalla Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza resa il 21 febbraio
2008 (“requete n. 18497/03”: “Affaire Ravon et autres c.
France”), secondo cui è necessario che “en matière de visite
domiciliaire... les personnes concernées puissent obtenir un
contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la
regularité de la decision prescrivant la visite ainsi que, le cas
échéant, des mesures prises sur son fondement; le où les
recours disponibles doivent permettre, en cas de constat
d’irregularité, soit de prevenir la survenance de l’opération,
soit, dans l’hypothese où une operation jugée irrégulière a
dejà eu lieu, de fournir a l’interesse un redressement appro-
prié” — costituisce, quindi, per il giudice cui l’ordinamento
attribuisce la potestà di giudicare, parametro di riferimento
per la valutazione dell’idoneità dei mezzi predisposti a tutela
di quelle posizioni soggettive (momento valutativo interno,

anche ai fini della tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24
Cost., di quella giurisdizione) ma non incide affatto sulla
interpretazione delle norme (nazionali) di ripartizione della
giurisdizione.

“Il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria”, pe-
raltro ed invero (Cass., un., 27 marzo 2007 n. 7388), “non
consente che atti non impugnabili in tale sede siano devoluti,
in via residuale, ad altri giudici, secondo le ordinarie regole di
riparto della giurisdizione (Sez. Un., ord. n. 13793/04)”: “l’at-
tribuzione al giudice tributario di una controversia che può
concernere la lesione di interessi legittimi”, infatti, come chia-
rito, “non incontra un limite nell’art. 103 Cost.” perché (“se-
condo una costante giurisprudenza costituzionale”: “da ul-
time, ordinanze n. 165 e 414 del 2001 e sentenza n. 240 del
2006”) “non esiste una riserva assoluta di giurisdizione sugli
interessi legittimi a favore del giudice amministrativo, po-
tendo il legislatore attribuire la relativa tutela ad altri giudici”.

H. La sicura incidenza della specifica attività amministra-
tiva contestata (estensione della verifica a documenti e/o
notizie secretati) su posizioni soggettive lascia integra l’ori-
ginaria consistenza di diritto soggettivo delle stesse attesa la
loro mera, temporalmente e funzionalmente limitata, com-
pressione.

L’eventuale illegittimità del provvedimento adottato dal
Procuratore della Repubblica — lamentata dai ricorrenti —
quindi, non lede un semplice interesse legittimo ma integra
(se effettivamente sussistente) sempre la lesione di un vero e
proprio diritto soggettivo del contribuente nei cui confronti
viene eseguita la verifica ordinata perché solo quel provve-
dimento rende legittimo l’esercizio dell’azione accertatrice e
fa sorgere, a carico del contribuente-professionista verifi-
cato, gli obblighi di “pati” detta azione anche in ordine ai
documenti ed alle notizie secretati nonché di “facere” quan-
to eventualmente le afferenti norme gli impongano per con-
sentire agli inquirenti di svolgere appieno la propria attività,
il tutto sempre a prescindere dall’eventuale esito, negativo
per l’Ufficio, del controllo stesso.

I. L’ipotizzabile esito negativo per l’Ufficio dell’attività di
accertamento compiuta in forza di provvedimento ritenuto
illegittimo dal contribuente (con conseguente riscontrata
inesistenza delle condizioni per emettere un provvedimento
fiscale) — come, del pari l’adozione di un provvedimento
impositivo del tutto avulso dall’esame dei “documenti” e/o
delle “notizie” secretati — porta la valutazione di quel fatto
(ove lesivo di un qualche diverso interesse giuridico del con-
tribuente ispezionato) nell’orbita giurisdizionale del giudice
ordinario (quindi, non del giudice amministrativo) siccome
ipoteticamente lesiva del diritto squisitamente soggettivo del
contribuente a comunque non subire (a prescindere dalla
operata “perforazione” del segreto professionale), al di fuori
dei casi espressamente previsti dalla legge, verifiche fiscali e,
di conseguenza, le connesse compressioni legali ai suoi cor-
rispondenti diritti (anche costituzionalmente garantiti), oltre
i casi e le ipotesi previsti dalle afferenti leggi che attribuisco-
no e circoscrivono l’esercizio del potere di controllo degli
Uffici fiscali: l’esito detto, infatti, non fa sorgere l’imprescin-
dibile momento di collegamento con nessun “oggetto della
giurisdizione tributaria” indicato nel D.Lgs. n. 546 del 1992,
art. 2, perché la controversia a tutela di quel fatto lesivo non
involge alcun tributo.

L. In ordine alla legittimità del differimento al momento
della impugnazione dell’atto impositivo della tutela giurisdi-
zionale per vizi e/o per irregolarità concernenti atti compiuti
nel corso dell’iter amministrativo conclusosi con l’adozione
dell’atto impositivo notificato, di poi, è sufficiente ricordare
il pensiero (“costantemente affermato”, come dice lo stesso
giudice delle leggi) della Corte Costituzionale (decisione 23
novembre 1993 n. 406, che ricorda “da ultimo le sentenze
n. 154 del 1992; n. 15 del 1991; n. 410 del 1990; n. 530 del
1989”) secondo cui “gli artt. 24 e 113 Cost., non impongono
una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua
azionabilità, la quale può essere differita ad un momento
successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e supe-
riori finalità di giustizia”, sempre che “il legislatore” osservi
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“il limite imposto dall’esigenza di non rendere la tutela giu-
risdizionale eccessivamente difficoltosa, in conformità al
principio della piena attuazione della garanzia stabilita dalle
suddette norme costituzionali”: nel caso, non si ravvisano né
sono state dedotte difficoltà della “tutela giurisdizionale”
relativa all’atto qui impugnato quale conseguente al differi-
mento di quella tutela al momento della emissione dell’atto
di imposizione fiscale o all’esito, eventualmente negativo (a
fini tributari) dell’accesso ispettivo.

M. Sul “corretto ambito applicativo” della disposizione
dettata dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 4 (se-
condo cui “la natura tributaria dell’atto non preclude il ri-
corso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ri-
corrano i presupposti” — di cui i ricorrenti lamentano la vio-
lazione da parte del giudice a quo —, infine, va ribadito — in
carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contra-
ria — il principio già precisato nella sentenza 13 luglio 2005
n. 14692 di queste sezioni unite per cui quella disposizione
riconferma “il carattere esclusivo e pieno della giurisdizione
ordinaria in materia tributaria”, “non fa che enfatizzare un
principio già generalmente riconosciuto” e “comporta”, “sal-
vo espresse previsioni di legge”, “una naturale competenza
del giudice amministrativo” soltanto “sull’impugnazione di
atti amministrativi... a contenuto generale o normativo, come
i regolamenti e le delibere tariffarie e di atti aventi natura
provvedimentale”) “che costituiscano un presupposto del-
l’esercizio della potestà impositiva e in relazione ai quali esiste
un generale potere di disapplicazione del giudice cui è attri-
buita la giurisdizione sul rapporto tributario”.

Nella stessa sentenza, inoltre, si è precisato che “tale prin-
cipio... non può mai comportare una doppia tutela (dinanzi
al giudice amministrativo e a quello ordinario o tributario)
nei confronti di atti impostivi o di atti del procedimento
impositivo”. — Omissis.

(1-2) Estensione e tutela giurisdizionale del
segreto professionale nell’accertamento tri-
butario*

Sommario: 1. Le questioni decise. — 2. Il segreto profes-
sionale nell’accertamento tributario. — 3. Violazioni del
segreto professionale e nullità dell’accertamento. — 4. Se-
greto professionale e tutela del “terzo”. — 5. L’effettività
della tutela nell’istruttoria: una tutela inibitoria?

1. Le questioni decise.
La sentenza in commento affronta alcuni temi, for-

temente problematici, attinenti al segreto professiona-
le e alla tutela dinanzi agli atti dell’istruttoria nell’ac-
certamento tributario.

Questa la scansione temporale del procedimento:
durante il controllo di uno studio associato di avvocati
e commercialisti, la Guardia di finanza procedeva al-
l’acquisizione di documentazione in relazione alla qua-
le i professionisti eccepivano il segreto professionale.
La Guardia di finanza otteneva l’autorizzazione del
procuratore della Repubblica a esaminare i documenti

contenuti nello studio professionale. I professionisti
proponevano allora ricorso avverso l’autorizzazione di-
nanzi alla giurisdizione amministrativa, ma sia il Tribu-
nale amministrativo regionale adito, sia il Consiglio di
Stato dichiaravano inammissibile il ricorso per difetto
di giurisdizione1. Le sentenze dei giudici amministra-
tivi negavano che l’autorizzazione del P.M. fosse atto
autonomamente impugnabile dinanzi alla giurisdizione
amministrativa, aderendo a quella linea di pensiero ad
avviso della quale l’autorizzazione è atto materialmente
amministrativo di natura endoprocedimentale, i cui vizi
possono essere fatti valere solo tramite l’impugnazione
del successivo atto di imposizione2.

I contribuenti impugnavano quindi tramite ricorso
per cassazione la sentenza del Consiglio di Stato.

Con l’articolata e ampia decisione in epigrafe, la Se-
zioni unite prendono quindi posizione sulle seguenti
questioni: estensione del segreto professionale nell’ac-
certamento tributario; sufficienza della tutela differita
avverso gli atti dell’istruttoria, per il tramite dell’impu-
gnazione dell’avviso di accertamento; individuazione
della giurisdizione competente a giudicare sull’illegit-
timità istruttoria in caso di assenza di un provvedimen-
to impositivo.

2. Il segreto professionale nell’accertamento tributario.
La garanzia del segreto professionale trova scarni

riscontri nel dettato normativo inerente all’accerta-
mento tributario. L’unica disposizione rilevante sem-
bra essere l’art. 52 D.P.R. n. 633/1972 che richiede, per
l’accesso agli studi professionali, la presenza del tito-
lare dello studio (o di un suo delegato) e, inoltre, un’au-
torizzazione del Procuratore per «l’esame di documen-
ti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è ecce-
pito il segreto professionale ferma restando la norma di
cui all’art. 103 c.p.p.».

Le circolari che disciplinano l’attività di verifica of-
frono una lettura minimale di questo procedimento:
una volta che il professionista opponga il segreto pro-
fessionale, i verificatori debbono procurarsi l’autoriz-
zazione del Procuratore, et voilà, l’informazione coper-
ta da segreto diventa conoscibile3.

In dottrina si sono messe in luce alcune difficoltà
applicative connesse all’art. 52 cit., oltre alla generale
insufficienza dei rimedi e della garanzia offerta al se-
greto professionale4.

La sentenza qui in commento non costituisce, in que-
sta prospettiva, un incremento di rilievo al corpus in-
terpretativo: manca una lettura sistemica dell’istituto
del segreto e delle sue limitazioni, mentre ne emerge
una visione parziale, suscettibile di qualche critica.

* I paragrafi 1-2 sono stati scritti da Enrico Marello; i para-
grafi 3-4-5 da Alberto Marcheselli.

1 T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 5 febbraio 2008, n. 261; Cons. di
Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2008, n. 6045 in Corr. Trib., 2009, 393
con nota di Marcheselli, 536.

2 Per vero, la motivazione offerta dal Consiglio di Stato nella
decisione n. 6045/2008 cit. è assai più complessa, perché, dopo
aver affermato la natura amministrativa dell’autorizzazione, il
Consiglio di Stato precisa che l’autorizzazione non è provvedi-
mento che compara interessi pubblici e privati, ma è frutto di un
«controllo giudiziale» senza discrezionalità amministrativa. Se
ne fa discendere la posizione di diritto soggettivo del contri-
buente: per cui, nel caso di mancanza di un successivo provve-

dimento, si suggerisce la tutela dinanzi all’autorità giudiziaria
ordinaria.

3 Cfr. Circ. 28 settembre 2001, n. 84 parte 12 (“Metodo-
logie di controllo degli studi legali”); Guardia di finanza, Circ.
29 dicembre 2008, n. 1 (“Nuova istruzione sull’attività di veri-
fica”).

4 Di recente, sul tema: Quattrocchi, Accessi tributari e tu-
tela del segreto professionale, in Dir. e Prat. Trib., 2006, I, 253 e
segg.; Basilavecchia, Il segreto professionale nella verifica fi-
scale e la tutela giurisdizionale, in Riv. Giur. Trib., 2010, 768 e
segg.; per ulteriori rimandi dottrinali v., se si vuole, Marello,
Segreto professionale e segreto difensivo nell’accertamento tribu-
tario, in corso di pubblicazione per Rass. Trib.
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Le Sezioni unite, infatti, muovono il proprio ragio-
namento da un presupposto erroneo, esplicitato al
punto (D) della decisione che ha questo incipit: «Il
“segreto professionale”, come ovvio, può essere ecce-
pito unicamente dal contribuente la cui attività è og-
getto di verifica».

Questa base, da cui la Cassazione desume alcune
conseguenze che si vedranno oltre nel testo, è forte-
mente imprecisa e condizionata dal caso di specie. Es-
sendo indubbio che i poteri istruttori, disciplinati dal-
l’art. 52 D.P.R. n. 633/1972, possano essere esercitati
sia verso il soggetto che l’amministrazione sta control-
lando direttamente, sia verso i terzi5, ne discende che il
segreto professionale, può essere eccepito in due fatti-
specie differenti: (a) dal professionista oggetto della
verifica tributaria; (b) dal professionista come deposi-
tario di informazioni del cliente, nel corso della verifica
del cliente medesimo.

Da questa precisazione discende l’inaccettabilità del-
la prima conclusione che trae la Cassazione, ossia che
«non è legittimo (né possibile) tenere distinte, nello
stesso soggetto, la posizione del “professionista” (vin-
colato al segreto professionale) e quella del “contri-
buente”». Nel caso di specie, deciso dalla Corte, sus-
sisteva la sovrapposizione del soggetto che poteva ec-
cepire il segreto e del soggetto controllato dall’Ammi-
nistrazione, ma ciò non è vero sempre: esiste un insie-
me di atti istruttori, di grande rilevanza pratica, in cui
si chiede al professionista di violare il proprio segreto
per consentire all’amministrazione di assumere infor-
mazioni concernenti il presupposto di imposta6. È
quindi vero il contrario di quello che sostiene la Cas-
sazione: è possibile (e doveroso) distinguere la posizio-
ne del professionista da quella del contribuente (che
può non essere il professionista).

Evidentemente, le due posizioni sono differenti:
quando il professionista è egli stesso il soggetto che
viene controllato, il canone di proporzionalità nel-
l’esercizio dei poteri istruttori si configura in modo tale
da rendere possibile la ricostruzione della clientela,
delle prestazioni effettuate, dei pagamenti ricevuti (e
quindi il potere di indagine ha un’estensione notevole);
quando invece ad essere controllato è il cliente e quindi
il professionista appare solo come oggetto mediato di
conoscenza, i poteri istruttori hanno una legittima
estensione assai più ridotta.

Oltre a questa mancata distinzione fondata sul sog-
getto che viene controllato, la Cassazione compie un’ul-
teriore criticabile semplificazione nei propri assunti.

Al punto (E), la Corte individua nel segreto un isti-
tuto che tutela solo gli interessi del cliente7.

Per motivare questo presupposto logico, viene ri-
chiamata una pronuncia delle Sezioni penali e una del-
la Corte costituzionale8.

Appare in primo luogo dubitabile la rilevanza, per il
caso di specie, delle decisioni richiamate. La sentenza
della Cassazione penale n. 17674/2009 era riferita ad
un caso in cui il commercialista aveva minacciato il
cliente, nell’eventualità in cui quest’ultimo avesse re-
vocato il suo mandato, di denunciare alle autorità le
irregolarità contabili commesse in precedenza9. In
questa sentenza, la Cassazione rimarca semplicemente
come la rivelazione di informazioni conosciute in ra-
gione della propria professione integri la condotta pre-
vista dalla norma, proprio perché il reato di cui all’art.
622 c.p. protegge la riservatezza del cliente10. La sen-
tenza della Corte costituzionale n. 87/1997 era invece
incentrata sulla mancata inclusione, nell’art. 249 c.p.c.,
dei praticanti procuratori tra i soggetti legittimati al-
l’astensione dalla testimonianza; la Corte, nel ritenere
infondata la questione, ha sı̀ affermato che la «prote-
zione del segreto professionale, riferita a quanto cono-
sciuto in ragione dell’attività forense svolta da chi sia
legittimato a compiere atti propri di tale professione,
assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutela-
re le attività inerenti alla difesa e non l’interesse sog-
gettivo del professionista», ma tale percorso argomen-
tativo è finalizzato a proporre un’interpretazione ade-
guatrice tale da ricomprendere anche i praticanti pro-
curatori tra i soggetti legittimati ad astenersi11.

In secondo luogo, il contenuto dell’affermazione, se-
condo cui il segreto professionale tutela solo la posi-
zione del cliente, deve essere messo in discussione. Il
segreto professionale certamente tutela — tramite la
riservatezza imposta al professionista — l’interesse del
cliente a confidare tutte le informazioni necessarie al
miglior adempimento della prestazione; questo è però
solo uno degli interessi sottesi all’istituto: sembra dif-
ficile dubitare del fatto che il segreto sia anche una
garanzia per lo svolgimento dell’attività del professio-
nista. Il professionista riceve un vantaggio diretto dal
proprio diritto al silenzio: potendo tacere dinanzi alle

5 Vero che l’art. 52, comma 6, prevede che dopo l’accesso venga
formato un verbale che «deve essere sottoscritto dal contribuen-
te», sembrando cosı̀ suggerire che i poteri elencati dai commi 1 a
5 dell’articolo siano esercitabili solo nei confronti del contri-
buente oggetto di controllo. L’interpretazione corrente, non cri-
ticabile, è però assestata nel senso di ritenere che i poteri di accesso
siano esercitabili tanto nei confronti del contribuente, quanto nei
confronti dei terzi: per tutti v. Viotto, I poteri di indagine del-
l’Amministrazione finanziaria, Milano, 2001, 200 e segg.

6 Oltre all’accesso effettuato nei confronti dei professionisti
consulenti del contribuente controllato, si possono ricordare le
richieste di informazioni e documenti, o i questionari inviati agli
stessi professionisti.

7 Queste le chiare parole usate dalla Cassazione: «Il “segreto
professionale”... è previsto a esclusiva tutela del cliente».

8 Rispettivamente, Cass. pen., Sez. II, 24 aprile 2009,
n. 17674; Corte cost., 8 aprile 1997 n. 87.

9 Per quel che interessa, alla minaccia era seguita poi l’attua-
zione concreta, con una comunicazione del commercialista al-
l’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza.

10 Cosı̀ statuisce la parte rilevante della decisione: «— la ratio
incriminatrice dell’art. 622 c.p. consiste nella tutela della libertà
e della sicurezza del singolo, nel senso che il professionista che,
in ragione del suo status, viene a conoscenza dei segreti del
cliente, è tenuto ad assicurarne la riservatezza: Cass. 8635/1996
Rv. 205967; — la norma, quindi, punisce il professionista che
divulghi, facendola diventare notoria, una notizia appresa in
ragione della propria attività».

11 L’accento posto sul carattere oggettivo del segreto era ne-
cessario, perché ai praticanti potrebbe mancare la qualità sog-
gettiva di difensori, come bene messo in luce dalla Corte costi-
tuzionale al punto 3 della sentenza citata.
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richieste di informazioni attinenti la clientela e le pre-
stazioni, può contare sul maggiore affidamento di co-
loro che si rivolgono ai suoi servizi e quindi su di una
migliore immagine esterna. Anche la legislazione pe-
nale e processuale-penale, evocata dalla sentenza in
commento, riflette questo dualismo negli interessi: se
l’art. 622 c.p. sembra diretto a tutelare esclusivamente
gli interessi del cliente dinanzi al professionista ecces-
sivamente loquace, l’art. 200 c.p.p.12 — disciplinante
l’astensione dalla testimonianza nel processo — pare,
invece, tutelare entrambi gli interessi, con una preva-
lenza dell’interesse del professionista (e non del clien-
te). L’art. 200 cit. configura, infatti, una facoltà di asten-
sione e non un obbligo: è lasciata alla discrezionalità
del professionista la decisione sul se astenersi o meno:
se si trattasse di norma posta a tutela del solo cliente
avremmo un dovere di astensione e non una facoltà.

Anche le conclusioni che la Sezioni unite traggono
nella decisione in commento appaiono instabili.

Dagli assunti criticati sopra, la Cassazione fa discen-
dere che: (1) nel bilanciamento tra segreto professionale
e dovere fiscale assume un ruolo fondamentale l’auto-
rizzazione del Procuratore della repubblica; (2) è co-
perto da segreto professionale solo quanto conosciuto
nell’ambito funzionale dello stretto mandato acquisito.

Quanto alla centralità dell’autorizzazione, è vero che
il procedimento rafforzato — tramite un’autorizzazio-
ne esterna — garantisce una maggiore cautela nelle
istanze istruttorie. È però fuorviante vedere questo
procedimento come una sintesi di interessi: l’autoriz-
zazione, nel pensiero della Corte, segnala piuttosto una
compressione completa del segreto professionale: se
possono essere conosciuti «tutti i documenti e tutte le
notizie proprie dell’attività svolta rinvenuti nei luoghi
destinati all’esercizio dell’attività professionale»13 è
chiaro che non abbiamo ponderazione (cioè arretra-
mento parziale di uno dei due interessi), ma piuttosto
estensione delle ragioni sottese alla verifica a danno del
segreto14. Questa conclusione della Cassazione, che
dipende anche dalla semplificazione soggettiva vista
sopra, è criticabile perché marginalizza la proporzio-
nalità nell’azione istruttoria: dietro il velo dell’autoriz-
zazione la Corte cela un potere inquisitorio sostanzial-
mente illimitato. Tanto che, nel caso di specie, risulta
che i verificatori abbiano compiuto un controllo com-
pleto ed indistinto dei documenti professionali15. Se si
teorizzasse, come sarebbe necessario, una vera ponde-
razione di interessi, l’autorizzazione del Procuratore
della repubblica non verrebbe ad essere un grimaldello
utile a conoscere indiscriminatamente «qualunque do-
cumento», ma sarebbe solo lo strumento procedimen-
tale utile a conoscere le notizie strettamente necessarie
alla ricostruzione del presupposto.

Quanto all’individuazione delle notizie coperte da
segreto, non convince infine l’affermazione della Corte

secondo cui «non ogni “pratica” del cliente può dirsi
coperta da segreto professionale: questo, infatti, pro-
tegge solo le notizie date al professionista riservata-
mente per il fine difensivo detto e, comunque, non
altrimenti già note aliunde (come, ad esempio, le “no-
tizie” esposte in controversie giudiziarie interessanti il
cliente stesso)». Occorre infatti precisare che sono co-
perte da segreto professionale tutte le notizie conosciu-
te dal professionista in ragione dell’incarico professio-
nale: sia che le notizie siano effettivamente rilevanti per
lo specifico incarico, sia che le notizie siano state co-
nosciute (perché per es. confidate dal cliente) e succes-
sivamente ritenute irrilevanti. Non è insomma il filtro
di utilità a far discernere quali informazioni sono co-
perte da segreto e quali invece sono conosciute (e co-
noscibili) senza vincoli: il criterio discretivo è piuttosto
quello del rapporto entro cui le informazioni sono co-
nosciute. Se l’informazione è venuta a conoscenza del
professionista in ottemperanza al mandato professio-
nale deve ritenersi coperta da segreto.

In definitiva, nella prospettiva della delimitazione del
segreto professionale e del suo inserimento sistemico
nell’accertamento, la sentenza in epigrafe non contri-
buisce in maniera rilevante al dibattito, contenendo
anzi alcune affermazioni criticabili.

3. Violazioni del segreto professionale e nullità dell’ac-
certamento.

Completata la analisi della portata del segreto pro-
fessionale nell’ambito della istruttoria tributaria, si po-
ne il problema, correlato, delle conseguenze della vio-
lazione delle norme previste a sua tutela. Tale profilo
non è oggetto diretto della decisione in rassegna, che si
arresta al profilo della giurisdizione, ma costituisce il
problema sostanziale sullo sfondo, e come tale merita
adeguata trattazione.

Quid juris, quindi, nel caso di violazione delle garan-
zie previste per gli accessi a carico di professionisti? La
scala di difformità dal modello legale può essere, in
effetti, alquanto variegata. Si va dall’accesso nei locali
professionali avvenuto in assenza del titolare o delega-
to, all’acquisizione di dati rispetto ai quali sia stato
opposto il segreto professionale, ma senza previa inve-
stitura del pubblico ministero, ovvero senza l’autoriz-
zazione del medesimo. Ma interrogativi possono porsi
anche per ciò che attiene ipotesi diverse, quali la pre-
senza di una autorizzazione non motivata, ovvero di
una autorizzazione motivata in modo asseritamente in-
sufficiente o contraddittorio, o, ancora, una autorizza-
zione non portata alla conoscenza del soggetto che
subisce l’accertamento (perché rilasciata in forma ora-
le, ovvero perché comunque non esibita).

La presenza del titolare o del delegato e l’autorizza-
zione del P.M. paiono, in effetti, alla luce della ponde-
razione di gravità e proporzionalità necessarie per de-

12 Oltre che le corrispondenti norme processuali civili.
13 Sentenza in epigrafe, al punto (E).
14 Tanto che, al punto (E) della decisione, si configura questa

soggezione del professionista ai poteri istruttori come quella che
subisce qualsiasi contribuente («al pari di qualsiasi contribuen-
te», dice la Corte): è evidente, quindi, che, con l’attribuzione
dell’autorizzazione, per la Cassazione il segreto professionale
non mantiene alcuna peculiare resistenza.

15 Nella narrazione dei fatti di causa, si scrive che l’accesso
era teso a controllare «pareri, richieste di chiarimenti e relative
risposte, notizie concernenti controversie pendenti o da instau-
rare, consultazioni circa la legittimità di taluni atti fiscali o so-
cietari ovvero rilievi e/o contestazioni cui comportamenti o de-
liberazioni pregresse avrebbero potuto dar luogo».
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cidere delle conseguenze delle violazioni procedimen-
tali, essere condizioni del legittimo esercizio del potere
istruttorio. Violazioni di tale portata paiono pertanto
poter inficiare la tenuta del successivo avviso di accer-
tamento (se fondato sui dati acquisiti mediante la vio-
lazione): la violazione pare grave e la nullità sanzione
proporzionata. Il vizio di motivazione della autorizza-
zione, a ben vedere, si sposta già su un terreno lieve-
mente diverso. La autorizzazione garantisce circa il
coinvolgimento procedurale dell’organo di garanzia (il
P.M.) la sua motivazione garantisce il controllo a poste-
riori del fatto che la delibazione di esso sia stata effettiva
e condivisibile (e, quindi, indirettamente, l’effettività
della delibazione). Sembra di poter pervenire alla me-
desima conclusione di cui sopra: chi subisce il controllo
ha diritto non solo a un effettivo intervento dell’organo
di garanzia, ma anche a poter verificare tale effettività
per il tramite della motivazione. Il difetto di motiva-
zione appare quindi poter inficiare, in presenza delle
condizioni di rilevanza di cui sopra, l’avviso di accerta-
mento conseguente. Sul piano concreto, tuttavia, deve
rilevarsi che, poiché l’oggetto della delibazione è solo la
proporzionalità dell’istruttoria rispetto al suo scopo (e
quindi a) che il segreto sia stato opposto a proposito; b)
che la conoscenza del dato, del contenuto del docu-
mento ecc. da parte dell’operante sia giustificata dall’ac-
certamento in corso) la motivazione non richiede una
complessità particolare. In buona sostanza essa si può
limitare a verificare che, sulla base degli elementi a di-
sposizione, l’iniziativa appare proporzionata (o, addi-
rittura, semplicemente non arbitraria o emulativa o per-
secutoria). Poiché la legge non àncora il superamento
del segreto a particolari presupposti (gravi indizi o si-
mili), il quadro di partenza può essere assai generico e,
correlativamente, l’iniziativa può avere anche un carat-
tere iniziale ed esplorativo. In questi casi, la motivazione
non potrà che essere generica. Ciò non significa tuttavia
che la motivazione possa essere sempre generica, o ad-
dirittura ricondotta nei limiti di una clausola di stile.
Essa infatti deve essere adeguata alle circostanze del
caso concreto: una motivazione generica può essere suf-
ficiente nella fase iniziale del controllo, quando solo ele-
menti generici sono a disposizione. Ove, invece, esso
abbia già acquisito notevoli elementi indiziari e docu-
mentali specifici (e, magari, pesantemente invaso, già da
altro punto di vista, la sfera del soggetto passivo) essa
appare dover essere più specifica. La motivazione deve
essere diligente in rapporto agli elementi a disposizione.
Il tasso di specificità della motivazione varia inoltre in
relazione: a) alla specificità o meno dei documenti o dati
richiesti: b) della specificità o meno delle allegazioni sul
segreto da parte del soggetto passivo. Ove la motiva-
zione non sia, in concreto, conforme a tale variabile stan-
dard di diligenza, il vizio pare poter essere invalidante.

Se l’autorizzazione è scritta e adeguatamente moti-
vata ma non viene esibita al contribuente16 durante la
fase amministrativa gli risulta precluso il controllo pre-

giurisdizionale della legittimità dell’azione del fisco.
Per quanto controvertibile, la nostra opinione è che
anche essa sia una violazione invalidante: essa appare
infatti obliterare il contraddittorio della fase ammini-
strativa, ormai necessario e presidiato dalle garanzie di
effettività, di un contenuto essenziale17. A maggior ra-
gione, la stessa conclusione si oppone per il caso di
autorizzazione solo orale (quantomeno se non verba-
lizzata dagli operanti che l’hanno ricevuta)18.

Della eventuale mancanza di autorizzazione a dero-
gare il segreto si potrà dolere il contribuente. La fattis-
pecie del segreto professionale si presenta tuttavia pe-
culiare per il fatto che l’art. 52 D.P.R. n. 633/1972 pre-
vede l’intervento del P.M. solo ove venga eccepito il
segreto professionale. Per quanto tale segreto sia stabi-
lito nell’interesse del cliente, l’obbligo procedurale
scatta solo in caso di eccezione da parte del professio-
nista. Ne consegue che, ove il professionista non ecce-
pisca il segreto, né egli né il cliente potranno dolersi della
mancata autorizzazione del P.M. Resta salva, in questo
caso, la responsabilità del professionista, nei rapporti
privatistici interni. Tale soluzione può apparire stupe-
facente, ma ha un fondamento logico: il fisco ha l’ob-
bligo procedurale di arrestarsi a fronte della eccezione.
Se il soggetto investito della posizione di garanzia del-
l’interesse altrui (il professionista rispetto all’interesse al
segreto del cliente) non si attiva, non si vede quale do-
glianza possa indirizzarsi all’organo amministrativo.

La sentenza in rassegna appare allineata, o quanto
meno non distonica, rispetto a queste conclusioni, rav-
visando effettivamente a) nel segreto professionale un
interesse del cliente e non del professionista; b) la fi-
nalizzazione del superamento del segreto al solo accer-
tamento tributario; c) la rilevanza degli eventuali vizi
dell’istruttoria tributaria nel giudizio sulla validità del-
l’avviso di accertamento; d) la — ovvia — giurisdizione
del giudice tributario quanto al giudizio sull’avviso di
accertamento.

4. Segreto professionale e tutela del “terzo”.
La sentenza in rassegna riconduce la problematica

del segreto professionale nei confini dell’accertamento
a carico di professionisti, nel limitato senso di accerta-
mento nel quale l’iniziativa istruttoria è subita dal pro-
fessionista, che è anche il contribuente da accertare.

Per la verità, tale limitazione appare comprensibile
attese le circostanze di causa (accertati erano effettiva-
mente gli associati di uno studio professionale), ma
non esauriente. È infatti ben possibile, come sopra si
rilevava, sia che presso il professionista si cerchino pro-
grammaticamente prove della evasione di terzi, sia che
nel corso della verifica fiscale del professionista emer-
gano indizi della evasione di terzi, cui la verifica fiscale
non era in origine indirizzata.

Non pare che, non ostanti le diverse affermazioni
della sentenza in rassegna, esse siano estranee alle ga-
ranzie del segreto professionale.

16 Il problema ovviamente si pone quando, opposto il segreto
professionale, l’ufficio proceda a prendere conoscenza del con-
tenuto degli atti rispetto ai quali il segreto è stato evocato, senza far
constare al soggetto che subisce il controllo l’autorizzazione e il
suo contenuto. Vuoi che si alleghi l’esistenza della autorizzazione,
ma non la si ostenda, vuoi che non la si alleghi (ma essa esista).

17 Corte giust. UE, 18 dicembre 2008 (in causa C-349/07),
Sopropé.

18 Sulla necessità della forma scritta, ancorché in un caso in
cui non si controverteva di segreto professionale: Cass., Sez.
trib., 3 dicembre 2001, n. 15230.
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Più in generale, acquisire consapevolezza del fatto
che il segreto professionale determina il coinvolgimen-
to della posizione di un terzo (estraneo al rapporto
tributario, come nella fattispecie, parte esclusiva del
rapporto tributario nel caso di ricerca presso il profes-
sionista di tracce di evasione del cliente, parte non
unica del rapporto tributario quando si ricerchino
tracce di evasione di professionista e cliente) determina
quesiti interessanti. Alcuni concernono la tutela espe-
ribile quando la lesione sia subita da un soggetto terzo
che non sia parte del rapporto tributario e saranno
trattati poco oltre. Altri concernono i corollari della
combinazione dei diversi interessi.

Segnaliamo, tra le altre, non potendo tutte essere
approfondite in questa sede, la questione relativa alla
ipotetica acquiescenza/consenso del cliente (che, in
ipotesi di scuola, esentasse il professionista dal segre-
to): in tali ipotesi la soluzione che pare logica è che cada
il segreto e quindi i dati presso il professionista possano
essere acquisiti senza autorizzazione del P.M. (anche
nell’ipotesi estrema che il professionista formalmente
opponga un segreto cui il cliente dichiara di rinuncia-
re). Dubbia è, invece, la questione della rilevanza della
acquiescenza successiva del cliente: la violazione, che
storicamente sarebbe avvenuta, sarebbe sanata? Dal-
l’altro lato, e di soluzione elementare, è la questione
della rilevanza della acquiescenza/consenso del profes-
sionista. Posto che la legge gli attribuisce il potere di
eccepire il segreto, in assenza di eccezione non sorge
nessuna garanzia del segreto e, correlativamente, non
può aversi alcuna violazione in termini.

Altro profilo attiene agli strumenti a disposizione del
terzo per tutelare le sue ragioni. Al terzo estraneo al rap-
porto tributario non si offre, ovviamente, la possibilità
di tutela a posteriori rappresentata dall’impugnazione
degli atti di accertamento. Non si pone neppure, nei
confronti del terzo, la possibilità di discutere se tale tu-
tela sia sufficiente. Per tali ipotesi può assumere quindi
particolare importanza quanto si dirà qui subito di se-
guito in tema di azione inibitoria e tutela immediata.

5. L’effettività della tutela nell’istruttoria: una tutela
inibitoria?

Esaurita la trattazione del problema degli effetti delle
violazioni delle disposizioni in materia di istruttoria
sull’avviso di accertamento, residua la necessaria trat-
tazione della seconda parte del problema, corrispon-
dente a un quesito ulteriore: “Esistono mezzi ulteriori
di tutela che possano incidere comunque sul procedi-
mento tributario?”. Una tutela ulteriore, rispetto a
quella offerta dall’impugnazione dell’avviso di accer-
tamento può essere in effetti necessaria, e ciò già par-
zialmente emerge da quanto espresso nelle riflessioni
che precedono. Innanzitutto, l’istruttoria può ledere
interessi del contribuente ma non seguire ad essa alcun
avviso di accertamento. Da altro punto di vista, può
seguire all’istruttoria un avviso di accertamento, ma la

violazione può aver leso gli interessi di un soggetto
diverso dal contribuente, quale il terzo che subisce
l’accesso illegittimo. Nel primo caso il contribuente ha
subito la lesione ma non ha un provvedimento da im-
pugnare. Nel secondo caso, all’inverso, il contribuente
ha un avviso da impugnare ma non è il soggetto diret-
tamente leso.

È ben vero che in questi casi rimarrebbero disponi-
bili i rimedi risarcitori e sanzionatori. Il punto è tutta-
via se il sistema che assommi la possibile impugnazione
dell’avviso di accertamento (ove possibile), l’azione di
risarcimento del danno e le azioni punitive (pubbliche)
assicuri agli interessati il diritto a una tutela effettiva19.

Il ricorso contro il provvedimento finale, i risarci-
menti e le sanzioni non appaiono idonei a tutelare in-
tegralmente l’interessato contro quelle iniziative istrut-
torie suscettibili di attuazione coattiva e di produrre un
danno irrimediabile. La tutela successiva è piena ri-
spetto a iniziative che richiedano la indefettibile colla-
borazione del contribuente. Se egli è richiesto di rispon-
dere a una richiesta che assume illegittima (dichiarare
certe circostanze o consegnare certi documenti, occul-
tati) egli può semplicemente resistere. Nella fase suc-
cessiva, ove si deve scrutinare la legittimità del suo ri-
fiuto (ai fini della applicazione di sanzioni o preclusioni)
egli può pienamente difendersi, senza aver ancora su-
bito alcuna lesione. Questo però non accade se si tratta
di iniziative che possono essere attuate coattivamente.
Richiesto di aprire una cassaforte il contribuente può
rifiutare ma gli operanti (legittimamente, con l’autoriz-
zazione del P.M.) possono procedere a forzarla. Egli
può poi dimostrare che l’iniziativa era illegittima, ma
l’apertura è ormai irrimediabilmente avvenuta.

La giurisprudenza e la dottrina italiana sono strette,
da un lato, dal principio della tassatività degli atti im-
pugnabili davanti alle Commissioni tributarie20, dal-
l’altro dalla difficile configurazione di una giurisdizio-
ne alternativa. Con orientamento tradizionale, nel cui
solco si inserisce anche la sentenza la cui impugnazione
dà vita alla pronuncia oggi in rassegna, il Consiglio di
Stato ha ritenuto che le questioni inerenti l’impugna-
zione degli atti istruttori della procedura tributaria
rientrino nella giurisdizione del giudice tributario e
che essi potrebbero però essere fatti valere solo nel-
l’impugnazione del provvedimento finale21. Esiste, al-
lora, un innegabile deficit di tutela. I problemi che tale
constatazione introduce sono due. Il primo è se tale
deficit sia illegittimo. Il secondo, se si risponde positi-
vamente al primo, è come sia possibile riparare a tale
difetto. Sotto il primo profilo, tale mancanza di tutela
è stata giudicata lesiva degli obblighi internazionali de-
gli Stati del Consiglio di Europa. La Corte europea dei
diritti dell’uomo ha infatti ritenuto illegittimo l’ordi-
namento francese, nella parte in cui subordinava ad
autorizzazione di un giudice gli atti istruttori invasivi
della sfera privata del contribuente poiché: a) in quel-
l’ordinamento manca una adeguata tutela avverso il

19 Per il principio comunitario della tutela effettiva occorre
fare riferimento all’ordinamento comunitario. Nella sede giuri-
sdizionale: Corte giust. UE, 15 aprile 2008 (in causa C-268/06),
Impact, in Racc., I-2483, punto 46 e giurisprudenza ivi citata);
nella fase amministrativa Id., 18 dicembre 2008 (in causa
C-349/07), Sopropé.

20 Sia pure temperato dalla possibile interpretazione estensi-
va della elencazione di legge. Sul punto, per un magistrale in-
quadramento della problematica: Tesauro, Gli atti impugnabili
e i limiti della giurisdizione tributaria, in Giust. Trib., 2007, 9.

21 Cons. di Stato, 5 dicembre 2008, n. 6045.
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provvedimento che autorizza l’ingresso della Finanza
nella sfera privata del contribuente ove tale autorizza-
zione non è impugnabile nel merito e nel contraddit-
torio tra le parti e non è prevista una inibitoria; b) tale
tutela non può essere surrogata dal fatto che l’autoriz-
zazione è di fonte giudiziale ove davanti a questo giu-
dice non sia previsto il previo contraddittorio; c) tali
carenze non sono surrogabili dai controlli successivi
visto che quello inerente alla impugnazione degli atti di
accertamento conseguenti è solo eventuale (non azio-
nabile nel caso in cui alle verifiche non seguano atti
formali) e insufficiente è altresı̀ la tutela offerta dalla
eventuale azione di risarcimento del danno successiva-
mente esperibile, atteso che essa consegue alle even-
tuali violazioni commesse dagli operanti l’accesso, più
che non la lesione conseguente a una autorizzazione
all’accesso illegittima22.

Se, come risulta da quanto sopra, al livello della giu-
risprudenza interna, non è previsto un autonomo si-
stema di tutela per gli atti istruttori tributari, anche il
sistema italiano si presenta esposto a possibilità di cen-
sura. L’ordinamento italiano, infatti, come e più di
quello francese, non prevede garanzie adeguate agli
standard stabiliti dalla Corte. Anzi, le garanzie offerte
dall’ordinamento italiano sono, sul piano procedimen-
tale, ancora più modeste, atteso che: a) l’autorizzazione
all’ingresso nel domicilio, ad esempio, ovvero al supe-
ramento del segreto professionale, come nel caso che ci
occupa, è di competenza non di un giudice, ma del
pubblico ministero (che è comunque assistito da pre-
rogative di relativa indipendenza dalle norme dell’or-
dinamento giudiziario); b) non è prevista, almeno non
espressamente, alcuna forma di impugnazione della
autorizzazione, neppure in sede di legittimità; c) non è
prevista alcuna specifica forma di vigilanza o collega-
mento tra il P.M. autorizzante e lo svolgimento della
verifica fiscale (ove essa non avvenga nell’ambito di
indagini penali). L’ordinamento italiano dovrebbe per-
tanto verosimilmente adeguarsi.

Prima di verificare quale collocazione assuma al ri-
guardo la sentenza in rassegna, può ancora soggiun-
gersi che si deve ancora preliminarmente affrontare il
secondo problema, e cioè quello dell’individuazione
dei mezzi effettivi di tutela soggettiva, durante la fase
della istruttoria tributaria. La prima questione è l’in-
dividuazione della giurisdizione: a quale giudice andrà
rivolta la doglianza circa le violazioni istruttorie? Si
impone qui una alternativa. La prima possibilità è, va-

lorizzando la funzionalizzazione tributaria dell’istrut-
toria, prevedere la giurisdizione del giudice tributa-
rio23. Tale soluzione potrebbe essere sostenuta argo-
mentando in considerazione della finalità dell’istrutto-
ria (profilo per il quale il giudice tributario potrebbe
avere, teoricamente, maggiore sensibilità). Resta tutta-
via da verificare se questa soluzione sarebbe in linea
con la giurisprudenza costituzionale in tema di divieto
di istituzione di giudici speciali24. Sotto questo aspetto,
la particolare enfasi che la Corte europea ha posto sul
carattere non tributario delle controversie sulla legitti-
mità degli accessi e degli atti istruttori (lesivi di diritti
civili degli interessati e non di interessi tributari) par-
rebbe costituire un serio ostacolo. Se non si trattasse di
materia tributaria, sarebbe da escludersi la possibile
attribuzione della giurisdizione alle Commissioni tri-
butarie, pena la violazione dell’art. 102 Cost. In questa
prospettiva, la soluzione del problema andrebbe ricer-
cata nelle regole generali circa il riparto di giurisdizio-
ne. E si riproporrebbe l’alternativa tra l’attribuzione
della giurisdizione al giudice amministrativo (valoriz-
zando il fatto che, almeno in alcune ipotesi, la posizio-
ne giuridica del soggetto che subisce la lesione è quella
di interesse legittimo rispetto al corretto esercizio del
potere istruttorio)25 ovvero il giudice ordinario (valo-
rizzando non tanto il profilo dell’affievolimento del
diritto soggettivo a fronte dell’esercizio del potere, ma
tout court il diritto soggettivo azionato). In questa se-
conda prospettiva, l’organo sistematicamente più ac-
concio potrebbe essere allora o il giudice per le indagini
preliminari (quale giudice delle libertà) o, forse più
correttamente, in assenza di disciplina espressa, il giu-
dice civile (quale giudice dei diritti civili). In assenza di
interventi normativi ad hoc e sulla base del diritto vi-
gente, lo strumento più vicino ad assicurare tale tutela
(ma ben lungi da assicurare una tutela anche solo va-
gamente efficace) parrebbe pertanto il ricorso ex art.
700 c.p.c. rivolto al giudice civile26.

Su questo terreno va ad inscriversi la sentenza in
rassegna. Essa assume una posizione distonica già sotto
un primo profilo rispetto alla citata giurisprudenza del-
la Corte europea. La Corte interna ritiene in effetti
sussistente la giurisdizione del giudice tributario per-
ché riconosce nella fattispecie una lite tributaria27. Tale
conclusione viene logicamente fondata sulla premessa
che gli accessi e le iniziative della cui legittimità si di-
scute sono finalizzati all’accertamento tributario. Tale
premessa è innegabile, ma è dubbio, almeno su un

22 Corte eur. dir. uomo, 21 febbraio 2008, n. 18497/03, Ra-
von e a. c. Francia, in Giur. Trib., 2008, 746 e segg. Muleo,
L’applicazione dell’art. 6 CEDU anche all’istruttoria tributaria a
seguito della sentenza del 21 febbraio 2008 della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo nel caso “Ravon e altri c. Francia” e le
ricadute sullo schema processuale vigente, in Riv. Dir. Trib., 2008,
n. 7-8, IV, 198 e segg.

23 Sul tema della giurisdizione del giudice tributario, Tesau-
ro, Manuale del processo tributario, Torino, 2009, 31 e segg.;
Basilavecchia, Funzione impositiva e forme di tutela, Torino,
2009, 7 e segg. 23 e segg. e, in particolare sugli atti istruttori, 215
e segg.

24 Corte cost., 14 marzo 2008, n. 68 e Id., 14 maggio 2008,
n. 130.

25 Sulla problematica, Tesauro, Istituzioni di diritto tributa-
rio, Torino, 2009, I, 351.

26 Tale strumento, tuttavia, pur rapido, non sarebbe idoneo
alla inibizione, in diretta, della istruttoria illegittima. A tale scopo
sarebbe necessario introdurre, con apposito intervento legisla-
tivo, la garanzia della possibilità di rivolgersi a un magistrato di
turno. È dubbio, nel quadro dei principi di cui alla sentenza Ra-
von se esso potrebbe essere un pubblico ministero e non un giu-
dice, soluzione che praticamente si presenterebbe assai efficace.

27 È interessante domandarsi quale peso possa aver avuto
nella decisione della Corte europea e per l’enfatizzazione della
natura non tributaria della controversia il fatto che, tendenzial-
mente, nella giurisprudenza della medesima, le liti tributarie in
senso proprio sono giudicate cause civili, non oggetto delle nor-
me della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in materia
di giusto processo (ad es. Corte eur. dir. uomo, 12 luglio 2001,
Ferrazzini vs. Italia, ovvero la sentenza 23 novembre 2006, Jus-
sila vs. Finlandia).
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piano sistematico generale, che tale premessa regga ne-
cessariamente (e soprattutto nella generalità dei casi) la
conclusione assunta. La Corte fa discendere la giurisdi-
zione del giudice tributario dal fine della procedura. Esi-
ste, tuttavia, una traiettoria argomentativa diversa, che
si fonda, come già accennato sopra, sulla valorizzazione
del tipo di interesse fatto valere. La Corte sottolinea ri-
petutamente che il soggetto che si doleva della pretesa
lesione era il professionista-contribuente, e che l’inte-
resse fatto valere (il segreto professionale) non allo
stesso pertineva (ma semmai al cliente). Il ricorrente,
insomma, azionava un interesse di un diverso soggetto
e non tributario, ma allo scopo di difendersi da una pre-
tesa tributaria.

Tale affermazione potrebbe, a ben vedere, non essere
condivisa con sicurezza. È innegabile che, di fatto, il ri-
corrente si opponesse a una verifica tributaria a suo ca-
rico. Ma è anche vero che la legge gli attribuisce, come
sopra si diceva, il potere/dovere di tutelare il segreto
professionale nell’interesse del cliente. Che egli agisse,
in termini giuridici e non fattuali, solo nell’interesse
della sua tutela tributaria è in realtà fortemente dubbio.
In questo senso la conclusione della Corte potrebbe
condividersi allora solo sul diverso presupposto di ri-
tenere assorbente il profilo tributario della questione.

Ma anche posta questa precisazione e accettate que-
ste premesse, sorgono alcuni interrogativi.

Il primo è se analoghe considerazioni potrebbero
fondare la affermazione della giurisdizione tributaria
quando la doglianza venga formulata da un soggetto
che non è il contribuente. Ovvero quando la doglianza
venga formulata dal contribuente (nel senso del sog-
getto la cui evasione veniva ricercata), che tuttavia non
ha visto lesi i suoi interessi tributari (perché l’indagine
tributaria è stata archiviata senza che sia emerso alcun
indizio di evasione). In questi casi, l’orientamento in
esame mostra la corda: è palese che il procedimento
tributario è l’occasione della lesione ma, oltre a essere
leso un interesse diverso, non esiste alcun interesse
tributario da tutelare. L’affermazione della giurisdizio-
ne del giudice tributario, reggerebbe anche in questi
casi? Ovvero, per dirlo in altri termini, essa si fonda
anche solo su un rapporto di occasionalità o richiede
anche un concorrente interesse tributario? E ancora,
ove si assuma corretta la — discutibile — prima solu-
zione: come si accede alla tutela tributaria da parte di
un soggetto che non è destinatario (perché non è il
contribuente o perché non c’è stato alcun accertamen-
to a carico di nessuno) di alcun provvedimento impo-
sitivo? Quest’ultimo è aspetto logicamente subordina-
to a quello della affermazione della giurisdizione28, ma
di non minore importanza pratica. La Corte non lo
affronta, perché al di fuori delle circostanze allegate nel
caso concreto, ma si impone come interrogativo im-

portante, che resta aperto alla riflessione della dottrina
e giurisprudenza future. Può osservarsi che la Corte
assume che la posizione fatta valere sarebbe comunque
di diritto soggettivo e, pertanto, seguendo tale falsari-
ga, la giurisdizione andrebbe attribuita comunque al
plesso del giudice ordinario. Tale impostazione, per
quanto di fonte autorevolissima, non convince del tut-
to, apparendo trascurare il fatto che, almeno in alcuni
casi, l’istruttoria pare implicare l’esercizio di poteri au-
toritativi29 e la posizione giuridica di chi li subisce
consistere nell’interesse al corretto esercizio dei mede-
simi, ergo, la più classica e tradizione configurazione
dell’interesse legittimo30.

Il secondo profilo concerne invece la configurabilità
di una tutela immediata (anche per il contribuente, si
intende). La Corte evita di pronunciarsi su tale aspetto
della questione, rilevando che a) un differimento della
tutela non è di per sé illegittimo, se non rende irragio-
nevolmente difficile la soddisfazione delle proprie ra-
gioni31; b) nulla veniva opposto dal ricorrente in ordine
alla “urgenza” della tutela. Questa parte della decisione
lascia un più netto sentore di incompiutezza. In effetti,
la citata giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, nel caso Ravon citato sopra, sembra aver for-
mulato un principio più nitido, e corrispondente, al
contrario che nell’avviso della Corte nazionale, all’af-
fermazione della necessità di una tutela effettiva e im-
mediata. Per altro verso, e indipendentemente dal rife-
rimento alla giurisprudenza internazionale, l’urgenza di
una tutela avrebbe potuto, in ipotesi, desumersi, e in ciò
sta un’altra possibile critica all’orientamento assunto
dalla Corte, in re ipsa e senza bisogno di allegazioni par-
ticolari: se non è possibile paralizzare l’iniziativa istrut-
toria che “supera e sacrifica” il segreto professionale,
esso, in quanto tale, è superato e la lesione perfezionata,
anche se sono possibili rimedi successivi. Questa parte
della motivazione suscita, pertanto, perplessità. Come
che sia di tali rilievi, e anche ammesso che il decisum sia
condivisibile rispettoai fattidi causa, vapoi sottolineato
che resta aperta tutta una serie di questioni ulteriori.
Ammesso che, quando sia allegata e provata la necessità
di una tutela immediata, essa debba essere riconosciuta,
essa rientrerebbe o meno nella giurisdizione del giudice
tributario? E, poi, essa vi rientrerebbe anche quando sia
azionata da un terzo non accertato (valorizzando solo il
nesso di occasionalità: la lesione è originata in una pro-
cedura tributaria)? E, comunque, ammessa la giurisdi-
zione del giudice tributario, quali sarebbero le forme di
accesso a tale ipotetica tutela inibitoria, nell’assenza di
qualsivoglia previsione normativa ad hoc?

Un ponderoso menu di riflessione per la giurispru-
denza e dottrina di qui a venire.

Alberto Marcheselli e Enrico Marello

28 L’insussistenza di un atto impugnabile è, evidentemente,
profilo diverso e logicamente susseguente, a quello della indivi-
duazione del giudice dotato di giurisdizione.

29 Le lesioni subite dal contribuente durante l’istruttoria pos-
sono infatti conseguire da meri comportamenti degli operanti,
ma anche dalla attuazione, formalmente corretta, di provvedi-
menti illegittimi. E non è detto che le due situazioni non deb-
bano essere tenute distinte.

30 Per la possibile giurisdizione del T.A.R. per la tutela
di soggetti diversi dal contribuente contro le violazioni istrut-
torie si pronuncia Tesauro, Istituzioni di diritto tributario,
cit., 351.

31 La sentenza richiama in proposito, tra le altre, Corte cost.,
23 novembre 1993, n. 506.
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Alle origini della giustizia amministrativa
di Adolfo Angeletti, pag. 977.

Alle origini della giustizia amministrativa

Sommario: 1. Ancien Régime e contenzioso amministrativo. —
2. L’organizzazione giudiziaria dell’Ancien Régime. Il Conseil
du Roi. — 3. La giustizia delegata. — 4. Il conflitto tra Par-
lamento e Corona. — 5. I fatti. — 6. La collana della regina.
— 7. Le istituzioni rivoluzionarie e il sistema di giustizia
amministrativa in Italia.

1. Ancien Régime e contenzioso amministrativo.

«Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours
séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à
peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opé-
rations des corps administratifs ni citer les administrateurs devant
eux, à raison de leurs fonctions» (Legge 16-24 agosto 1790).

Questa disposizione, confermata da quella del 16 fruttidoro
anno III, secondo cui «Défenses itératives sont faites aux tribu-
naux de connaitre des actes d’administration de quelque espèce
qu’ils soient», norma per la cui tutela erano previste sanzioni di
diritto, è all’origine del sistema di giustizia amministrativa in
quanto esprime l’esigenza dell’Assemblée Nationale rivoluzio-
naria che il potere esecutivo rimanesse distinto e tutelato da ogni
interferenza dell’ordine giudiziario. E tuttavia appare di imme-
diata evidenza che tale diniego della giurisdizione ordinaria ur-
tava contro i principi cardine della rivoluzione, contenuta nella
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 26 agosto
1789, in seguito recepita nella Costituzione del 1791.

Ricordiamo in particolare alcuni articoli di questa:
art. 15 — La société a le droit de demander compte à tout agent

public de son administration.
art. 16 — Toute société dans laquelle les garantie des droits

n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a
point de constitution.

art. 17 — La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne
peut en être privé, se ce n’est lorsque la nécessité publique, léga-
lement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une
juste et préalable indemnité.

Non è, dunque, contestabile, stante l’inequivoco contenuto
delle norme, che i diritti dei cittadini dovessero essere garantiti
anche nei confronti dell’amministrazione. E pur tuttavia, dopo
il rifiuto di un giudice per l’amministrazione, il principio enun-
ciato era in stridente contrasto con l’unica forma di tutela rima-
sta, e cioè la devoluzione del contenzioso al capo dello Stato
quale capo dell’amministrazione generale1.

La via d’uscita dal problema che si dibatteva tra le due esi-
genze contrapposte, cioè il rifiuto dell’ingerenza dei giudici e la
tutela dei cittadini, fu trovata con l’istituzione, prevista dalla
costituzione dell’anno VIII, del Consiglio di Stato, organo in-
caricato, tra le altre funzioni, di dare parere sulle controversie
dianzi citate2. Questo parere, espresso secondo un rito analogo
a quello giurisdizionale, e cosı̀ autorevole da essere recepito dal
capo dello Stato, determinò la configurazione di un contenzioso
amministrativo che sembrò — appoggiandosi sul principio della
separazione dei poteri intesi in un senso del tutto peculiare —
costituire la risposta data dal nuovo ordinamento uscito dalla
rivoluzione alle esigenze confliggenti di cui si è parlato.

Ci si può chiedere quale valenza possa avere per il nostro
sistema di giustizia amministrativa la ricostruzione delle vicende
che hanno influito sull’istituzione del Conseil d’État.

Premesso che “giustizia amministrativa” — locuzione con cui
si designa l’insieme dei mezzi di tutela che l’ordinamento offre ai
cittadini nei confronti dell’esecutivo — è già dal punto di vista
terminologico di per sé indicativo di un complesso di istituti di-
versi da quelli di diritto comune, va subito rilevato che consi-
stendo essa in un fenomeno recente è possibile rintracciare i mo-
tivi che hanno determinato la sua nascita e rinvenire questi nel-
l’operato della magistratura ordinaria durante l’Ancien Régime.

E, dunque, non appare sufficiente, perché non se ne spiega
l’introduzione, limitarsi, nella trattazione delle origini del nostro
sistema di giustizia amministrativa, a porre come punto di par-
tenza il contenzioso amministrativo. La consapevolezza dell’op-
portunità di una premessa storica è comune a molti autori, ma
non ritengo sufficiente acquisire l’istituto in oggetto quale dato
iniziale. Viene infatti da chiedersi quale sia stato il motivo della
sua costituzione. Le pagine che seguono cercheranno di rispon-
dere a questo interrogativo.

Va, comunque, rilevato che secondo una sistematica corrente,
quale risulta espressa per implicito nei manuali, l’indagine sto-
rica inizia con l’esposizione dei sistemi di soluzione dei contrasti
dei cittadini con l’amministrazione nei vari Stati preunitari al
momento dell’affermarsi, tramite le sue armate, della Rivoluzio-
ne francese e dei suoi principi.

È questo il motivo per cui ogni trattato che abbia qualche
ambizione di esaustività tratta, seguendo l’esempio dello Zano-
bini, del contenzioso amministrativo e delle sue origini. Infatti,
ogni premessa deve dar conto dell’influsso che l’ordinamento
francese sorto dalla rivoluzione ha esercitato — dapprima per
imposizione, poi per imitazione — sulla creazione in generale
del sistema di garanzie dei cittadini e, nel caso in particolare,
sulla tutela del cittadino nei riguardi del potere esecutivo3. L’or

1 Per una panoramica sul periodo cfr. Laferrière, Traité de la
juridiction administrative et des recours contentieux, Paris, 1887-
1888; Hudault, Histoire du droit des institutions. Ancien régime,
révolution, empire, Paris, 1994; Szramkievicz-Boineau, Histoire
des institutions (1759-1914), Paris, 1983; Phytilis, Justice admini-
strative et justice déléguée au 18. Siècle. L’exemple des Commissions
extraordinaires de jugement à la suite du Conseil, Paris, 1977; Le-
gendre, Stato e società in Francia, Milano, 1978; Tocqueville,
L’antico regime e la rivoluzione, Milano, 1991; Ellul, Storia delle
istituzioni, Milano, 1976; Lepointe, Histoire des institutions et des
faits sociaux, Paris, 1957; Gaxotte, La Rivoluzione francese, Mila-

no, 1949; Furet-Richet, La Rivoluzione francese, 2 vol., Bari,
1980; Storia della Francia a cura di Duby, Milano, 1987, II.

2 Debbusch-Ricci, Contentieux administratif, Paris, 1997, 7 e
segg.

3 Per la letteratura sull’argomento cfr. Schupfer, L’ordinamento
amministrativo negli Stati italiani prima della unificazione ammini-
strativa, Milano, 1900; Id., I precedenti storici del diritto ammini-
strativo, in Orlando, Trattato di diritto amministrativo italiano,
Milano, 1960, I, 1087 e segg.; Aimo, Le origini della giustizia am-
ministrativa, Milano, 1990; Ratti, Della giustizia amministrativa in
diversi Stati italiani dalla fine del secolo XVIII alla pubblicazione dei
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dinamento giuridico in Italia subı̀ un influsso determinante da
parte dell’organizzazione statuale transalpina, in conseguenza
dell’invasione francese. Il principio della separazione dei poteri,
cosı̀ come è concepito in Francia, venne recepito dall’art. 203
della Costituzione dell’anno V della Repubblica cisalpina (8
luglio 1797), per il quale i giudici non dovevano ingerirsi in
questioni che riguardassero la legislazione e l’amministrazione.
A tale principio non fece dapprima seguito l’istituzione di un
sistema del contenzioso, di cui né la prima Repubblica cisalpina
(quella soffocata dalle armate austro russe nel 1797) né la se-
conda Repubblica contemplarono la creazione. Peraltro, un si-
stema analogo a quello francese fu previsto nel 1805 con la
istituzione del Regno d’Italia da parte di Napoleone. Con de-
creto del 9 maggio del 1805, veniva creato un Consiglio di Stato,
con funzioni sostanzialmente analoghe a quelle del suo omologo
transalpino, mentre nei Dipartimenti — istituiti in conformità
all’organizzazione francese — i Consigli di Prefettura si occu-
pavano del primo grado del contenzioso.

Il sistema del contenzioso, dove era stato istituito, venne ca-
ducato dalla restaurazione seguita alla disfatta delle armate na-
poleoniche.

Peraltro, le istituzioni di matrice rivoluzionaria erano state
l’effetto di un nuovo modo di impostare le relazioni sociali che
aveva sortito la nascita di una corrente di pensiero liberale ri-
masta viva pur nella reintroduzione dei regimi antecedenti. Di
per sé, poi, avevano dato dimostrazione di un reale progresso
nei rapporti governanti-governati. Sicché, per quanto riguarda il
contenzioso, rimase la consapevolezza che questo costituiva un
miglioramento rispetto al sistema anteatto che, in precedenza,
rimetteva allo stesso amministratore il ritornare sulle proprie
deliberazioni. Di conseguenza, si ebbe la reviviscenza, in non
pochi Stati preunitari, dell’istituto. Si tratta, come è noto, del
Regno delle due Sicilie, in cui la legge istitutiva del 21 marzo
1817 fu estesa alla Sicilia, che non era mai entrata nell’orbita di
influenza della Francia, il 17 maggio 1839. Nello Stato Pontifi-
cio, l’editto Gamberini del 25 luglio 1835 disciplinò una giuri-
sdizione per il contenzioso amministrativo. In Piemonte le regie
Patenti del 25 agosto e 31 dicembre 1842 provvidero all’istitu-
zione dei tribunali amministrativi.

Peraltro, il contenzioso era il prodotto, come si è visto, di prin-
cipi contrapposti di cui quello relativo alla garanzia dei diritti era
un portato delle correnti di opinione che costituivano la base
ideologica della rivoluzione. V’è da chiedersi, al riguardo, il mo-
tivo per cui l’Assemblée Nationale nutrisse diffidenza nei con-
fronti dei giudici ordinari, di cui aveva dato un chiaro esempio
emanando la legge 16-24 agosto 1790, citata all’inizio del pre-
sente lavoro. Anticipando la conclusione rispetto all’esposizione
dei fatti che la giustificano e che si esporranno in prosieguo, va
detto che l’Assemblea aveva un pessimo ricordo delle interfe-
renze dei Parlamenti sull’attività della Corona, pur essendone
stato il movimento rivoluzionario direttamente agevolato,
giacché i Parlamenti stessi avevano condotto negli ultimi decenni
ad una costante opposizione al disbrigo degli affari del paese.
Come scrive Vedel: «Il principio della separazione dell’autorità
amministrativa e giudiziaria adempie i voti degli intendenti di
Luigi XV, degli uomini dell’amministrazione moderna del secolo
XVIII, che hanno sempre sognato di farla finita con gli ostru-
zionismi che la feudalità dei corpi giudiziari, vale a dire i Parla-
menti, avevano posto senza interruzione contro la decisione, la
strada, l’opera pubblica, l’imposta di cui lo Stato abbisognava»4.

Proprio in siffatto conflitto tra Parlamenti e Corona va rinve-
nuto il motivo per cui oltre alla diffidenza verso la magistratura
ordinaria, bene rivelata dalle leggi in premessa citate, i primi fu-
rono, già nel 1789 (con decreto dell’Assemblée 3 novembre) so-
spesi a tempo indeterminato e, l’anno successivo, soppressi.

2. L’organizzazione giudiziaria dell’Ancien Régime. Il Conseil
du Roi.

La dimostrazione puntuale dell’assunto richiede un’esposi-
zione sommaria dell’organizzazione giurisdizionale in Francia

alla vigilia della rivoluzione e dei poteri che competevano ai
giudici. Sommaria poiché la finalità del presente lavoro è quella
di spiegare il motivo che determinò i rivoluzionari a negare la
giurisdizione ordinaria nelle questioni coinvolgenti pubbliche
funzioni e non quella di dare conto della moltitudine di autorità
giudiziarie che si affollavano nel complesso mondo della giusti-
zia. Ciò che si riporta è quello che si ritiene funzionale allo scopo
che ci si è proposti.

Alla vigilia della Rivoluzione il governo monarchico, al cui
interno insisteva la giurisdizione, era un sistema complesso. Al
vertice era il Conseil du Roi, istituito dalla Corona unitamente
alla Curia regis di origine feudale5. I suoi membri erano giuristi
(chevaliers ès lois) che assistevano la Corona insieme ai grandi
vassalli e costituivano una sorta di consiglio privato del re. Man
mano che l’evoluzione dell’organizzazione monarchica determi-
nava la lenta estinzione della Curia Regis, convocata sempre più
raramente (la sua cessazione definitiva avvenne nel XIV secolo),
emergeva l’importanza del Conseil du Roi, che divenne istituto
autonomo più volte disciplinato nel corso dei secoli e titolare di
una pluralità di funzioni amministrative, giudiziarie e conten-
ziose. Nell’ambito delle funzioni giurisdizionali il Conseil du Roi
era organo di giustizia ritenuta. Poiché la funzione pubblica era
centralizzata, la giustizia ritenuta è un’espressione dell’unicità
del potere.

Se peraltro l’autorità della Corona era unica, il suo esercizio
poteva essere delegato onde permettere alla stessa di perseguire
meglio le infinite finalità proprie dell’amministrare. Si possono
distinguere due tipi di funzionari delegati: gli officiers e i com-
missaires6. Entrambe le categorie sono di nomina regia ma men-
tre i primi, nominati con lettere di provisions, esercitano una
funzione caratterizzata dalla continuità, i secondi (nominati con
lettres de commissions) avevano attribuzioni che potevano essere
revocate dal Re a sua discrezione. Tale differenza era il risultato
di un processo storico. All’inizio la Corona nominava commis-
sari per affari più occasionali. Quando tali affari per cosı̀ dire si
standardizzavano, la Corona creava un office per rispondere alle
esigenze che si moltiplicavano nominando degli officiers onde
provvedervi. Una meta costante degli officiers nel corso dei se-
coli fu quella di conquistare l’inamovibilità, scopo perseguito,
come vedremo, con successo, in guisa che nel corso degli anni si
formò il principio che potessero essere revocati soltanto per
abuso di autorità, previo processo conclusosi con condanna da
parte di una giurisdizione di loro pari.

Nel 1467 un’ordinanza reale riconobbe definitivamente tale
statuto, che comportava la detenzione della carica sino alla mor-
te. A tali privilegi si aggiunse quello introdotto con il cosı̀ detto
editto della paulette del 12 dicembre del 1604, con il quale si
consacrava, facilitandola, un’usanza già vigente ma che era sol-
tanto il prodotto di usi. L’Édit de la paulette (dal nome del suo
ideatore, Charles Paulette) prevedeva l’eredità e la trasmissibi-
lità degli offices tramite il pagamento annuale di una somma
predeterminata. Appare dunque facile comprendere come gli
officiers reali avessero conseguito l’indipendenza dalla Corona,
di cui non si consideravano servitori, ma al contrario si ritene-
vano rappresentanti di quei corpi di cui erano l’espressione.
Vedremo in prosieguo come tale indipendenza fu utilizzata dai
Parlamenti.

Proseguendo il discorso sul Conseil du Roi, va ricordato che
questo ricevette una disciplina definitiva all’epoca di Luigi XIV
venendo a suddividersi, dal 1661, in quattro sezioni: Conseil
d’En Haut, Conseil des dépêches, Conseil des finances, Conseil
des parties o Conseil privé, che esercitavano funzioni di governo,
di amministrazione e funzioni giurisdizionali7. Considerando
queste ultime, che sono quelle che in questa sede interessano
particolarmente, esse venivano esercitate dalla sezione denomi-
nata Conseil des parties, cui il re partecipava sempre, qualche
volta di presenza, ma quando era assente almeno simbolicamen-
te (per mezzo della sua poltrona piazzata al centro), trattandosi
di esercizio di justice retenue. Esse consistevano in interventi su

codici del Regno d’Italia, Firenze, 1886; Berardi, Del contenzioso
amministrativo, Torino, 1855; Rava, Il Consiglio di Stato nel Regno
d’Italia e l’opera di Napoleone I Re, in AA.VV., Il Consiglio di Stato:
studi in occasione del centenario, Roma, 1932, I, 165 e segg.; Cam-
meo, Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa, Mila-
no, s.d., 376 e segg.

4 Cfr. Vedel, voce “Francia”, in Il controllo giurisdizionale della
pubblica amministrazione, Torino, 1971, 84.

5 Cfr. Olivier-Martin, Les Conseils d’État du roi, Paris, 1948.
6 Cfr. Ellul, Storia delle istituzioni, Milano, 1976.
7 Laferriere, op. cit., I, 131 e segg.
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questioni contenziose che si esprimevano con il droit de évoca-
tion, con la cassation, con il règlement des juges.

Il primo mezzo consisteva nella facoltà del re di intervenire su
qualsiasi questione contenziosa onde farla trattare direttamente
dal proprio consiglio o dalle diverse giurisdizioni che ritenesse
utile investire. Questa attribuzione, che era espressione del prin-
cipio della giustizia ritenuta, suscitò il costante malcontento dei
Parlamenti, in quanto questi si ritenevano lesi nelle loro prero-
gative sovrane. La Corona non volle, peraltro, mai rinunciare a
questa facoltà che costituiva anche un mezzo di tutela dalle
interferenze giudiziarie negli affari amministrativi, oltre che per
decidere questioni di interesse rilevante per la Corona, anche se
rientranti in campi usualmente deferiti alle giurisdizioni di di-
ritto comune.

Il droit de cassation consisteva nella facoltà di decidere ricorsi
diretti al suo consiglio contro le decisioni delle corti sovrane che
fossero emanate in violazione di norme e di usi. Il terzo mezzo
di intervento consisteva nella facoltà di decidere sui conflitti di
attribuzione che fossero insorti tra le varie giurisdizioni.

3. La giustizia delegata.

Come si è visto, le funzioni permanenti della Corona potevano
essere delegate, e quindi anche, tra queste, l’esercizio della giu-
risdizione: erano delegate quindi la giurisdizione di diritto co-
mune e le giurisdizioni d’attribution. Queste ultime avevano ai
vertici quattro corti sovrane, le quali furono costanti nel solida-
rizzare con i Parlamenti nella loro opposizione alla Corona.
Erano il Grand Conseil, la Chambre des comptes, la Court des aides
e la Court des monnaies. Non è questa la sede per soffermarsi su
tali giurisdizioni, la cui importanza era di gran lunga inferiore
rispetto alla giurisdizione di diritto comune. Queste poi erano
costituite da corti le quali erano denominate, in ordine crescente
gerarchico di competenze, présidiaux, baillages, prévôtés, oltre ad
altre giurisdizioni subordinate. Al vertice erano i Parlamenti,
corti sovrane che alla vigilia della Rivoluzione francese erano di-
ciotto. Più precisamente quattordici Parlamenti e quattro Corti
sovrane che esercitavano gli stessi poteri dei Parlamenti8.

Originariamente era stato istituito il solo Parlamento di Parigi
che era una filiazione della Curia regis. Successivamente, sia per
gli ampliamenti territoriali che per la dilatazione degli affari cui
erano deputati ad occuparsi, erano man mano aumentati di
numero fino a raggiungere la consistenza numerica indicata. Tra
questi il più importante era ovviamente quello di Parigi, che
aveva espletato ininterrottamente le sue funzioni dal medioevo.
In quanto officiers, avevano uno statuto privilegiato e già a par-
tire dal XIV secolo i presidenti e i consiglieri dell’allora unico
Parlamento di Parigi erano nominati a vita. Come si è già visto,
parlando degli officiers, i parlamentari diventarono inamovibili
e la loro carica poteva essere trasmessa ereditariamente o ven-
duta previo pagamento di una tassa (Édit de la paulette). La loro
indipendenza dalla Corona si manifestò con l’appoggio che sarà
dato dai Parlamenti e dalle altre corti sovrane alle correnti dot-
trinali ostili alla centralizzazione monarchica dello Stato. Già il
principio che le leggi fondamentali (erano quelle che avevano
origine nelle consuetudini e nelle tradizioni) avevano la primazia
sull’autorità della Corona si era affermata nel medioevo e i Par-
lamenti se ne assunsero la garanzia. Vedremo come la utilizze-
ranno. Comunque l’esercizio giurisdizionale di funzioni secon-
do criteri non conformi a quelli della Corona determinò reazio-
ni. L’editto di Saint Germaine (1641) cosı̀ disponeva: «L’autorité
royale n’est jamais si bien affermie que lorsque les ordres (c’est-
à-dire les services publics) d’un État sont réglés dans les fonctions
qui leur sont prescrites par le prince [...] Nous avons déclaré que
notre dit Parlement de Paris et toutes nos autres cours n’ont été
établis que pour rendre justice à nos sujets [...] Cette puissance qui
les rend juges de la vie de l’homme et des fortunes de nos sujets
[...] Leur faisons très expresses inhibitions et défenses de prendre
à l’avenir connaissance d’aucunes affaires [...] qui peuvent con-
cerner l’État, administration ou gouvernement d’ı̀celui». L’arrêt
del Consiglio reale (8 luglio 1661) riaffermava il principio: «Le

Roi ordonne a toutes les compagnie souveraines dans toute l’é-
tendue des pays de son obéissance de déférer aux arrêts de son
Conseil, leur faisant très expresses inhibition et défenses de pren-
dre aucune connaissance des affaires et procès dont S. M. aurait
retenu et réservé le jugement à soi et à son Conseil, à peine
d’encourir son indignation». E ancora lo stesso Luigi XV nella
seduta 3 marzo 1766 del Parlamento di Parigi energicamente si
espresse a proposito dell’azione dei magistrati: «Je ne souffrirai
pas qu’il se forme dans mon royaume une association qui ferait
dégénérer en une confédération de résistance le lien naturel des
mêmes devoirs et des obligations communes, ni qu’il s’introduise
dans la Monarchie un corps imaginaire qui ne pourrait qu’en
troubler l’harmonie; la magistrature ne forme point un corps, ni
un ordre séparé des trois ordres du Royaume; les magistrates sont
les officiers chargés de m’acquitter du devoir vraiment royal de
rendre la justice à mes sujets, fonction qui les attache à ma per-
sonne et qui les rendra toujours recommandables à mes yeux. Je
connais l’importance de leurs services: c’est donc une illusion, qui
ne tend qu’ébranler la confiance par fausses alarmes, que d’ima-
giner un projet formé d’anéantir la magistrature et de lui supposer
des ennemis auprès du trône; ses seuls, ses vrais ennemis sont ceux
qui, dans son propre sein, lui font tenir un langage opposé à ses
principes; qui lui font dire que touts les parlements ne font qu’un
seul et même corps, distribué en plusieurs classes; que ce corps,
nécessairement indivisible, est de l’essence de la Monarchie et
qu’il lui sert de base; qu’il est le siège, le tribunal, l’organe de la
Nation; qu’il est le protecteur et le dépositaire essentiel de sa
liberté, de ses intérêts, de ses droits; qu’il lui répond de ce dépôt,
et serait criminel envers elle s’il l’abandonnait; qu’il est comptable
de toutes les parties du bien public, non seulement au Roi, mais
aussi à la Nation; qu’il est juge entre le Roi et son peuple; que,
gardien respectif, il maintient l’équilibre du gouvernement, en
réprimant également l’excès de la liberté et l’abus du pouvoir; que
les parlements coopèrent avec la puissance souveraine dans l’éta-
blissement des lois; qu’ils peuvent quelquefois par leur seul effort
s’affranchir d’une loi enregistrée et la regarder à juste titre comme
non existante; qu’ils doivent opposer une barrière insurmontable
aux décisions qu’ils attribuent à l’autorité arbitraire et qu’ils ap-
pellent des actes illégaux, ainsi qu’aux ordres qu’ils prétendent
surpris, et que, s’il en résulte un combat d’autorité, il est de leur
devoir d’abandonner leurs fonctions et de se démettre de leurs
offices, sans que leurs démissions puissent être reçues. Entrepren-
dre d’ériger en principe des nouveautés si pernicieuses, c’est faire
injure à la magistrature, démentir son institution, trahir ses inté-
rêts et méconnaı̂tre les véritables lois fondamentales de l’État».

Si tratta di una vigorosa denuncia dell’opposizione dei Par-
lamenti nei confronti della Corona che riveste particolare inte-
resse, poiché emergono con chiarezza le ragioni che i Parlamenti
ponevano a fondamento dei contrasti con la Corona e i punti di
conflitto tra questa e i primi.

4. Il conflitto tra Parlamento e Corona.

Non pertanto alle proclamazioni di principio dei Parlamenti,
alle disposizioni e alle denunce della monarchia sono seguiti i
fatti con cui le stesse ricevevano attuazione. Ma prima di esporre
i momenti salienti del conflitto, appare opportuno analizzare le
attribuzioni tramite le quali i Parlamenti potevano opporsi cosı̀
efficacemente alla Corona influenzando incisivamente la vita
politica della nazione.

I Parlamenti espletavano funzioni giurisdizionali e funzioni
che incidevano significativamente nel campo politico. Circa le
prime si è già ricordato che i Parlamenti erano al vertice della
giurisdizione di diritto comune (cui seguivano i prima menzio-
nati presidiaux, baillages, prévôtés e altre giurisdizioni subalter-
ne, quali ad es. Le Chatelet di Parigi)9. Tutti i Parlamenti, fatta
eccezione per quelli di Grenoble e Douai, si dividevano in quat-
tro sezioni: la Grande Chambre, la Chambre de la Tournelle, la
Chambre des Requêtes, la Chambre des Enquêtes10. La Grande
Chambre, la più significativa delle sezioni in quanto dotata di
una competenza generale ampia, si occupava in ultimo grado di

8 Oltre al Parlamento di Parigi erano stati istituiti i Parlamenti di
Toulouse (1420), Grenoble (1457), Bordeaux (1462), Dijon (1476),
Rouen (1515), Aix (1501), Trévoux (1538), Rennes (1553); Pau
(1620), Metz (1633), Franche Comté (1776), Douai (1713), Nancy
(1775); la Corti sovrane erano quelle di Alsace (1698), Roussillon
(1660), Artois (1667), Corse (1768). Cfr. Hudault, op. cit., 160.

9 Le giurisdizioni subalterne si dividevano in Juridictions démo-
niales et fiscales, Juridictions commerciales, requêtes de l’Hôtel, Juri-
dictions de police. V. Lepointe, op. cit., 637 e segg.

10 V. Hudault, op. cit., 162 e segg.
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tutte le questioni civili. Inoltre si occupava in primo e unico
grado delle questioni criminali che riguardavano i ceti privile-
giati: alta nobiltà, membri del Parlamento e delle altre corti
sovrane. La Chambre de la Tournelle aveva una competenza
generale sugli altri affari di carattere penale. Le altre sezioni del
Parlamento avevano attribuzioni in ordine a fattispecie deter-
minate sulle quali in questa sede non appare utile soffermarsi.

La parte più incisiva dei poteri del Parlamento, peraltro, ri-
siedeva nelle attribuzioni di carattere politico. In questo campo
godevano di una serie di diritti che erano in relazione diretta con
il governo del paese11. Una espressione del potere politico del
Parlamento era la possibilità di emanare arrêts de règlement.
Quando una fattispecie sia civile che penale era carente di una
disposizione sia normativa che consuetudinaria che la discipli-
nasse, oppure era necessario adottare misure di carattere am-
ministrativo non contemplate da precedenti disposizioni, il Par-
lamento poteva colmare la lacuna ponendo a fondamento della
decisione un principio di diritto generale e astratto che sarebbe
stato in seguito applicato in tutti i casi analoghi, salva disciplina
successiva da parte della Corona.

L’attribuzione più incisiva sul piano politico consisteva nel
droit d’enregistrement, per il quale ogni atto della Corona avente
valore normativo doveva essere trascritto sui registri del Parla-
mento, cioè registrato. Il Parlamento controllava che non fossero
contrari alle leggi fondamentali, alla consuetudine, alle leggi vi-
genti. Ove il controllo evidenziasse, ad avviso del Parlamento, un
contrasto con il principio di legalità, l’atto normativo diventava
oggetto del droit de remontrances, con il quale il Parlamento, in
forma scritta o orale, comunicava al sovrano che l’atto sottoposto
a controllo non poteva essere registrato. Di qui l’utilizzazione di
tale facoltà nei confronti della Corona. Non che questa fosse del
tutto alla mercé dei Parlamenti: poiché le attribuzioni degli stessi
erano attribuzioni delegate, il re poteva revocare il potere di cui
li aveva investiti e, con una procedura detta lit de justice, proce-
dere egli stesso direttamente alla registrazione degli atti. Tuttavia
se si pensa al numero delle corti sovrane ci si può rendere conto
di quale arma formidabile disponessero queste e di come potesse
essere defatigante la loro opposizione, tanto più che, specie negli
ultimi decenni di vita della monarchia, all’opposizione legale si
aggiungeva una opposizione illegale attuata per mezzo di decreti
che stigmatizzavano l’operato del re, di proclamazioni di prin-
cipio, financo di deliberazioni con le quali si affermava la nullità
delle registrazioni reali. Scrive Gaxotte12 che all’epoca di Luigi
XV i Parlamenti avevano l’abitudine «di appoggiare la loro op-
posizione legale e limitata con una opposizione illegale di ben
altra efficacia. Ricchissimi, proprietari delle loro cariche come lo
può essere oggi un avvocato o un notaio, alleati alle famiglie più
altolocate, legati fra loro solidamente da legami di parentela e di
interesse, succedendosi da padre in figlio e da zio a nipote, do-
minando dall’alto le giurisdizioni inferiori, capeggiando l’im-
mensa folla dei causidici, i parlamentari proclamavano lo scio-
pero di tutti i gradi delle giustizia, terrorizzavano e sobillavano i
litiganti, fermavano il libero corso degli affari privati e pubblici,
e facevano appello, senza alcuna vergogna, attraverso decreti e
programmi demagogici, immediatamente diramati ed affissi, ai
più bassi e irragionevoli sentimenti popolari. [...] I Parlamenti
eccelsero nell’arte di dissimulare sotto le loro tirate umanitarie e
liberali le idee più arretrate e gli interessi più egoistici. Essi riu-
scirono a far incagliare le più utili riforme che fossero contrarie
ai loro privilegi di casta [...]. In tal modo obbligarono la monar-
chia a vivere alla giornata, costringendola a ricorrere continua-
mente a quegli espedienti rovinosi già da essa condannati. In pra-
tica essi favorivano quei sistemi che condannavano nei loro di-
scorsi, facendone risaltare la esosità. In sostanza, da un canto
paralizzavano la monarchia, dall’altro canto ne denunciavano
l’immobilità».

5. I fatti.

Enunciati i poteri dei Parlamenti, occorre pur sempre pun-
tualizzare fatti rilevanti nella storia dell’Ancien Régime onde
valutare l’effettiva valenza della loro opposizione alla Corona.

Un primo aspetto considerevole è relativo all’enucleazione delle
leggi fondamentali del regno (che avveniva ad opera dei Parla-
menti), di cui si è già posto in rilievo che limitavano l’autorità
della Corona.

Le leggi fondamentali avevano una genesi storica che traeva
fondamento dalla concezione tradizionale secondo cui l’autorità
reale non poteva essere arbitraria13. Vi erano delle leggi fonda-
mentali che la stessa Corona non poteva cambiare. Corollario a
questa idea era il principio per cui la garanzia di queste, in
quanto limitanti i poteri monarchici, era attribuita al Parlamen-
to di Parigi. Ora, talune di queste, quale quella circa l’inaliena-
bilità del territorio dominio della Francia, derivò da atti della
Corona stessa, e fu applicata dal Parlamento di Parigi in occa-
sione della ratifica del trattato di Madrid del 1526, per il quale
Francesco I, preso prigioniero dall’imperatore Carlo V nella
battaglia di Pavia, cedeva la Borgogna. In sede di ratifica, il
Parlamento di Parigi nel 1527, in accordo con Francesco I, nel
frattempo rilasciato dall’imperatore, dichiarò nulla la clausola
del trattato relativa a questa cessione in quanto contraria ap-
punto alla legge fondamentale sull’inalienabilità del territorio
del regno.

Anche le leggi fondamentali sulla successione, formate da una
serie di leggi che regolavano la successione al trono, erano frutto
di un’evoluzione storica. Ad esse ricorse il Parlamento di Parigi
quando, con un arrêt del 28 giugno 1693, prese posizione contro
l’intento di Filippo II di Spagna di porre sul trono di Francia sua
figlia Isabella, nipote di Enrico II. Lo scopo del Parlamento era
di impedire che la Corona fosse ereditata da stranieri.

Come è noto, il tentativo di Filippo II era dovuto al fatto che
Enrico III, prima di morire, era stato indotto dagli esponenti
della Lega a emettere un editto che disponeva l’obbligo per il re
di Francia di appartenere alla religione cattolica. Poiché il mag-
gior candidato al trono, sulla base anche dei suoi successi mili-
tari, era Enrico IV, di credenza ugonotta, Filippo II si era fatto
portavoce del proposito sopra menzionato. Il tentativo fu tut-
tavia battuto in breccia dal Parlamento di Parigi14.

Enrico IV sfruttò l’occasione e si convertı̀ al cattolicesimo. In
esito il Parlamento di Parigi, con editto del 27 marzo 1594
stabiliva la decadenza degli stati generali della Lega, riconoscen-
do per monarca Enrico IV. Se nei casi indicati il Parlamento
ricoprı̀ un ruolo essenziale nella successione alla Corona, altri
episodi lo mostrano alle prese in una prova di forza diretta nei
confronti di questa. Nel 1643 la morte di Luigi XIII indusse la
regina Anna a chiedere al Parlamento di cassare il testamento
del sovrano che aveva regolato la reggenza prevedendo un con-
siglio di sette membri. La regina Anna chiedeva la sostituzione
di tale consiglio con una reggenza unica per se stessa. Il Parla-
mento di Parigi acconsentı̀, ma consapevole dell’autorità acqui-
sita, si mise a capo di eventi rivoluzionari tentando un autentico
colpo di Stato. Il 13 maggio del 1648 invitò i rappresentanti delle
altre corti sovrane a cooperare alla riforma degli abusi dello
Stato proponendo l’applicazione di una serie di principi desti-
nati a condurre la monarchia sotto il controllo dei Parlamenti e
dell’aristocrazia. I membri delle altre corti sovrane in uno con il
Parlamento di Parigi tennero una seduta comune ove queste
corti si allearono in un arrêt d’union: dovevano eleggere dei
deputati che si sarebbero riuniti alla chambre Saint Louis per
deliberare la riforma dello Stato. I moti che ne seguirono, men-
tre la guerra contro gli spagnoli svuotava la nazione delle pro-
prie risorse, presero il nome di fronda che, come è noto, si inserı̀
in un periodo di disordini e condusse a una guerra civile. Quan-
do alla fine dei turbamenti rivoluzionari (1652) il Parlamento si
trovò sconfitto nelle sue pretese, pagò i suoi tentativi di ribel-
lione con la perdita sostanziale del più incisivo dei suoi poteri.

Infatti con lettere patenti del 24 febbraio 1673 Luigi XIV (che
all’epoca della Fronda era decenne) ordinò la registrazione im-
mediata dei suoi atti, per cui il diritto di rimostranza, che poteva
esser fatto valere soltanto a registrazione avvenuta, perdeva ogni
effettività. Durante il regno di Luigi XIV le corti moderarono il
loro atteggiamento. L’occasione per riprendere la posizione di
potere avvenne in occasione della sua morte. Luigi XIV aveva

11 Lepointe, op. cit., 624 e segg.
12 Gaxotte, op. cit., 78 e segg.
13 David, Le serment du sacre, du IX au XV siècle. Contribution

à l’étude des limites juridiques de la souveraineté, Strasbourg, 1951,
256 e segg.

14 Intorno a queste vicende v. in particolare Lepointe, op. cit.,
626 e segg.; Hudault, op. cit., 103 e segg.; Szaramkievicz-Boi-
neau, op. cit., 129 e segg.; cfr. anche Duby, op. cit., 497 e segg.
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disciplinato nel suo testamento il consiglio di reggenza. Il duca
d’Orleans chiese al Parlamento di Parigi di cassare il testamento
e di nominarlo reggente unico. Per tale motivo — data la rivi-
talizzazione della loro posizione politica che con tale richiesta
veniva esplicitamente riconosciuta — i parlamentari chiesero e
ottennero, con evidente scambio di favori, una dichiarazione (15
settembre 1715) con la quale veniva restituito alle corti il diritto
di registrazione e quello di remontrances, preliminarmente alla
registrazione nella stessa misura che avevano prima delle lettere
patenti del 24 febbraio 1673. Da allora e durante tutto il regno
di Luigi XV la lotta contro la Corona riprese, sı̀ che a partire
dalla metà del secolo diventò sistematica, coinvolgendo tutti i
Parlamenti e le altre corti sovrane. I conflitti toccarono anche la
sfera religiosa a causa della Bolla unigenitus con la quale il Papa
aveva condannato per giansenismo un libro di Padre Quesnelle
intitolato Réflexions morales sur le nouveau testament, che il
Parlamento rifiutò di registrare a causa del contrasto tra i gesuiti
baluardo dell’autorità del Papa e i Gallicani che avevano i loro
sostenitori tra i parlamentari. Questo conflitto tra la Corona che
sosteneva il papato e i parlamentari favorevoli ai Gallicani, ter-
minò nel 1762 con l’espulsione dei gesuiti dalla Francia. Anche
il rifiuto dei sacramenti ai giansenisti, di cui i parlamentari erano
sostenitori, fu causa di conflitto. Negli anni Cinquanta vi fu un
veemente contrasto tra il Procuratore generale del Parlamento
di Rouen (Le Chalotais) e il duca D’Aiguillon, comandante della
provincia, in ordine al reperimento della somma necessaria per
la guerra dei Sette anni (1756-1763). Il Parlamento di Parigi
intervenne per difendere il Parlamento di Bretagna che aveva
appoggiato quello di Rennes, intervenuto per appoggiare Le
Chalotais.

Nel 1756 il Parlamento di Parigi elaborò la théorie des classes
per la quale i vari Parlamenti non erano altro che elementi di un
unico corpo. Un solo Parlamento in realtà indispensabile per
sancire la validità delle azioni reali. Un solo Parlamento che
rappresentava di fronte al re, l’intera nazione e i suoi diritti, «un
unico corpo, depositario delle leggi fondamentali del Regno»15.

Nel 1770 il re emise un editto con il quale diffidava il Parla-
mento dal persistere nelle sue pretese. Per registrare questo atto
il re dovette ricorrere, il 7 dicembre 1770, ad un lit de justice. Il
Parlamento di Parigi allora sospese le sedute e diede le dimis-
sioni in blocco (che a suo avviso non potevano essere accolte). Il
cancelliere Maupeau, con il consenso reale, decise allora di por-
re fine a questa continua ribellione. La notte tra il 19 e il 20
gennaio 1771 ciascun parlamentare fu contattato per conferma-
re o meno le sue dimissioni. Tutti le confermarono ritenendolo
un elemento di pressione, come era. L’indomani ricevettero un
arrêt del Conseil du Roi che li esiliava da Parigi e confiscava le
loro cariche. Al loro posto subentravano in via provvisoria i
membri del Conseil du Roi. Dopo di che Maupeau si dedicò alla
riforma della giustizia: eliminazione della venalità degli offices,
stabilimento di una giustizia pronta e gratuita, scelta di magi-
strati per merito. Furono disciolti i Parlamenti provinciali e
rimpiazzati con sei Conseils supérieurs dotati soltanto di attri-
buzioni giudiziarie. Fece eccezione soltanto il Parlamento di
Parigi, che conservava il giudizio sui pari del Regno e il diritto di
remontrance, ridimensionato peraltro nelle competenze e nella
dimensione del distretto16.

La morte di Luigi XV, peraltro, rimise in auge i Parlamenti. Il
12 novembre 1774 con una serie di editti il Parlamento di Parigi
fu ristabilito nei suoi poteri e furono pure ricostituiti il Grand
Conseil, la Court des aides, soppressi egualmente nel 1771. Suc-
cessivamente furono reintegrati anche i Parlamenti provinciali.
Maupeau fu licenziato.

I Parlamenti non dimostrarono gratitudine. Ripresero la loro
opposizione. Il mese successivo, il 30 dicembre, il Parlamento di
Parigi protestò contro alcune norme dell’editto con cui erano
stati reintegrati, specie in relazione a quelle che prevedevano un
giudizio per abuso nei confronti degli autori di scioperi o di-
missioni in massa tendenti a bloccare l’istituto per premere sulla
Corona. Scrive Lapointe: «D’ailleurs, cette lutte perpétuelle fut
une des causes effectives de la destruction du régime politique en

contribuant à répandre des doctrines nouvelles qui aboutirent à la
révolution».

6. La collana della regina.

Non soltanto i poteri politici del Parlamento furono utilizzati
nella lotta contro la Corona. Anche la funzione giurisdizionale
non andò esente dall’essere coinvolta da questo conflitto. La
Grande Chambre fu al centro di un processo celebre entrato
nella storia come l’intrigo dei gioielli della Corona, in esito al
quale ricadde sui sovrani, e in particolare su Maria Antonietta,
un discredito immenso che trovò eco in tutta Europa17.

La vicenda inizia con una collana composta da 540 diamanti
realizzata da due gioiellieri di nome Böhmer e Bossange, che per
l’acquisto delle pietre preziose da cui era composta avevano
investito tutti i loro averi giungendo a indebitarsi pesantemente.
Avevano avuto l’occasione di proporne l’acquisto alla regina
Maria Antonietta per l’enorme cifra di 1.600.000 lire tornesi. La
sovrana peraltro aveva rifiutato l’acquisto. Un altro personaggio
che rivestı̀ un ruolo da protagonista fu il cardinale Luis de
Rohan, grande elemosiniere di Francia al momento in cui scop-
piò lo scandalo (1785). Il cardinale, già ambasciatore di Francia
presso l’imperatrice Maria Teresia, si era attirato il disprezzo di
costei per il suo comportamento libertino e gaudente. Compor-
tamento ampiamente stigmatizzato da Maria Teresia nelle lette-
re alla figlia Maria Antonietta, che condivideva il disgusto ma-
terno per il cardinale nonostante i tentativi di questo di insi-
nuarsi presso la regina di cui si era invaghito.

Motore dell’intrigo fu un’altra donna, la contessa De la Motte
Valois. Costei era veramente discendente dei Valois, ma la fa-
miglia era completamente decaduta tant’è che il padre era morto
all’ospizio. La bambina, la cui madre era un’etilista, era stata
costretta per vivere a mendicare. Incontrata per caso dalla mar-
chesa di Bouganvilliers ne era stata raccolta e allevata. Nel 1780
si era sposata con un ufficiale della gendarmeria di nome Marc-
Antoine De la Motte e, motu proprio, si erano promossi conti.
Dopo il matrimonio la De la Motte trovò modo di sbarcare il
lunario trasformandosi in una procacciatrice di affari e facendo
credere di essere ben vista dalla regina, di cui mostrava lettere
che questa le avrebbe scritto. Nel novembre del 1784 Böhmer
ebbe un contatto con la pseudo-contessa tramite François Louis
Achat, procuratore generale presso il Conseil d’État, il quale le
espose l’esigenza dei gioiellieri di vendere la collana, dati i debiti
che si erano accollati per poter mettere insieme i diamanti che la
componevano, come si è già scritto. Nel dicembre del 1784 la De
la Motte si recò presso i gioiellieri per vedere la collana, ascoltò
le loro proposte e li informò successivamente che un grande
signore era forse interessato all’acquisto. Nel frattempo la De la
Motte, presentandosi come intermediaria della regina e com-
provando il suo racconto con lettere apocrife di Maria Anto-
nietta (scritte da un ex gendarme abile falsario), chiese al car-
dinale di recarsi presso i gioiellieri e di acquistare a nome della
regina la collana. Il 20 gennaio del 1785 il cardinale si recò dai
gioiellieri e propose di acquistare la collana al prezzo concor-
dato di 1.600.000 lire tornesi da pagarsi in quattro rate seme-
strali. I gioiellieri furono naturalmente lietissimi di potersi sgra-
vare della collana vendendola alla prima signora del Regno, dato
che da anni tentavano inutilmente di liberarsi di essa. Fu stipu-
lato un contratto, le cui clausole furono scritte dal cardinale,
sottoscritte da Böhmer e Bossange e, successivamente, siglate
dalla regina con una firma apocrifa apposta ad opera della De la
Motte. Dopo di che la collana fu consegnata al cardinale il quale,
a sua volta, la diede alla contessa De la Motte. Da quel momento
la collana seguı̀ una propria sorte: i diamanti furono scastonati
e venduti sulla piazza di Londra in cui spesso si recava a tal fine
lo pseudo-conte De la Motte.

Il tempo passava e i gioiellieri non ricevevano la prima rata. Il
12 luglio 1785 Böhmer consegnò a Versailles, alla regina, una
spilla e degli orecchini di diamanti regalo del re. Colse l’occa-
sione per consegnarle un biglietto in cui entrambi i gioiellieri si
dichiaravano orgogliosi che la più bella parure di diamanti mai
realizzata appartenesse alla sovrana e felici di aver rispettato con

15 Furet-Richet, La rivoluzione francese, Bari, 1980, 47.
16 Cfr. Lapointe, op. cit., 631.
17 La notorietà dei fatti perdurò nei tempi e fu tale che Dumas,

il quale amava prendere a spunto dei suoi romanzi personaggi reali
e vicende effettivamente verificatesi, scrisse un’opera appunto inti-

tolata La collana della regina. Pochi anni fa la stessa Rai fece una
trasmissione di approfondimento al riguardo. La vicenda esposta è
stata narrata estesamente da Castelot, 1783-1795, Cronaca della
rivoluzione francese, Milano, 1989, 8 e segg.; v. anche Gaxotte, op.
cit., 84 e segg.
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zelo gli accordi proposti. Dapprima Maria Antonietta totalmen-
te inconsapevole dei fatti, non diede peso al biglietto, ma dopo
che la sua dama di compagnia, madame Campan, che aveva
ricevuto delle confidenze di Böhmer, le riferı̀ quanto appreso,
convocò il gioielliere e, ascoltatone il racconto, gli chiese il 9
agosto di redigere un promemoria. Böhmer consegnò il prome-
moria il 12 dello stesso mese. Il re ne fu portato immediatamente
a conoscenza e convocò una riunione con la regina, con il mi-
nistro della casa reale De Breteuil e M. de Miromesnil, guarda-
sigilli. La regina chiese con foga l’arresto del cardinale che,
convocato dal re, aveva dichiarato che una De Valois l’aveva
convinto che bisognava acquistare la collana per la regina. Il re,
fortemente premuto da Maria Antonietta, ordinò l’arresto del
cardinale. Narra Castelot18 che l’arciduca Leopoldo scriveva al
fratello Giuseppe II «solo in Francia si può trovare un cardinale-
arcivescovo, grande elemosiniere del Re, senza religione né buo-
ni costumi, arrestato come falsificatore di lettere, truffatore e
imbroglione». Il 15 agosto il De Rohan venne portato alla Ba-
stiglia e il 19 successivo venne raggiunto nel forte dalla De la
Motte. Viene investito il Parlamento di Parigi del processo.
Commenta Castelot: «Cosı̀ la regina non esita a mettere nelle
mani dei frondisti che la detestano il suo onore: essi non hanno
che uno scopo, umiliare la Corona, avvilire la sovrana. Non
comincia, dunque, il processo al cardinale ma quello a Maria
Antonietta. L’intrigo della collana, secondo le parole di Goethe
diverrà la premessa della rivoluzione».

L’istruttoria, come scrive Gaxotte19, fu lunga e scandalosa. Al
primo interrogatorio la De la Motte accusò Cagliostro di essere
complice del cardinale anche se Giuseppe Balsamo, pseudo-
conte di Cagliostro nulla sapeva della nota vicenda20. Eviden-
temente la De la Motte lo riteneva utile per creare un polverone,
dato che il Cagliostro era noto quale frequentatore dell’entou-
rage del cardinale. Il processo fu fissato per il 27 marzo. Largo
spazio venne dato alla De la Motte, che si esibı̀ dichiarandosi
vittima di complotti e asserendo che il cardinale le aveva mo-
strato una fitta corrispondenza con la regina.

Il 31 maggio due magistrati proposero la pena di morte: tale
richiesta obbligò i tredici consiglieri ecclesiastici a ritirarsi dalla
giuria. Si trattò di una manovra dei parlamentari per eliminare
dei potenziali sostenitori della Corona, poiché era notorio che i
membri del clero in seno alla giuria erano tutt’altro che favore-
voli al cardinale, la cui scandalosa condotta si riverberava sui
loro uffici e su loro stessi. Eliminati i prelati, si dibattè. Il quesito,
infine, sottoposto alla giuria, riguarda questo punto e cioè se il
cardinale potesse essere giustificato per avere creduto «che la
regina potesse dargli un appuntamento galante, scrivergli delle
lettere appassionate, e di nascosto dal re invocarlo di acquistare
la collana». In esito al verdetto, dato il 31 maggio, il cardinale
venne totalmente assolto dall’accusa e Cagliostro rilasciato. La
De la Motte fu condannata all’ergastolo e marchiata sulla spalla
con la lettera V (iniziale di voleur). Dall’ergastolo poi riuscı̀ a
fuggire poco tempo dopo. Come si è scritto, il danno fu enorme.
I libellisti inondarono la Francia e l’Europa di scritti contro la
regina e la Corona. In ciò aiutati dalla sentenza, la quale in altri
termini significava che chiunque poteva permettersi di ritenere
la regina una donna per tutti giacché si giustificava il De Rohan
per averla ritenuta disposta a vendersi per una collana.

Per parte sua anche la Corona non si limitava alle emanazioni
di norme e alle dichiarazioni di principio con cui tentare di
porre un freno alle rivendicazioni dei Parlamenti, ma operava
anche nei fatti per ribadire la primazia monarchica. A partire da

Luigi XIII il governo del re si appoggia sugli intendenti che
costituiscono nella provincia il braccio esecutivo del Conseil du
Roi. Scrive Tocqueville21: «Chi governa in realtà è l’intendente
[...]. Non esercita il potere per via di elezione, di nascita o per
aver comprato la carica. È scelto dal governo tra i membri se-
condari del Consiglio di Stato ed è sempre revocabile. Egli
rappresenta appunto questo corpo da cui è separato e perciò nel
linguaggio amministrativo del tempo si chiama commissaire dé-
parti. Nelle sue mani si accentrano quasi tutti i poteri dello stesso
Consiglio ed egli li esercita tutti in prima istanza». Gli ordini del
re, formulati tramite il Conseil du Roi, sono eseguiti dagli inten-
denti che, pur esistendo da tempi antichi, vengono impiegati in
nuovi compiti. Come scrive Laferrière22: «L’institution des in-
tendants n’à pas été comme on l’à dit quelquefois, une créature de
Richelieu mais plutôt l’application d’une fonction et d’un titre
ancien à une œuvre nouvelle». Tutti i poteri esercitati nel loro
territorio, ivi compresi quelli dei corpi giudiziari, cadevano sot-
to la loro autorità. In tal modo divennero «intendants de justice,
police et finance». Naturalmente entrarono in conflitto con i
Parlamenti, e dal 1626 i Parlamenti li denunciarono al re quali
esautoranti la competenza delle Corti, in quanto sottraevano a
queste «la juridiction, censure et vigilance» degli «officiers des
sénechaussées, bailliages, prévôtés et autres juges subalternes». Le
doglianze non furono accolte: di qui un conflitto continuo tra i
vari poteri. I Parlamenti intendevano registrare le commissions
degli intendenti; questi non consentivano per ordine del Con-
seil, che alla registrazione come semplice enunciazione dei po-
teri che potevano esplicare, senza che i Parlamenti nulla potes-
sero su questi. I Parlamenti rispondevano con arrêts. Essi cita-
vano in giudizio gli intendenti, ma i loro arrêts venivano cassati
dal Conseil. Anche l’editto di Saint Germain, con cui Luigi XIII
volle troncare la lotta contro le prerogative sovrane, non fu
subito senza reazione. Infatti, qualche anno dopo la sua morte,
come abbiamo già visto, il Parlamento di Parigi prese partito per
la fronda.

Si è trattato a suo tempo della deliberazione della Chambre
Saint Louis emanata dal Parlamento unito alle corti sovrane. Tra
le deliberazioni si possono reperire queste relative agli inten-
denti: «Art. I. Les intendants de justice et toutes autres commis-
sions extraordinaires non vérifiées ès cours souveraines seront
révoquées dès à présent. — Art. 10. Toutes les ordonnances ou
jugements rendus par les intendants de justice seront cassés et
annulés; défense sont faites aux sujets du roi de les connaitre pour
juges ni se pourvoir devant eux à peine de 10,000 livres d’amende.
— Art. 17. Toutes affaires qui gisent en matière contentieuse
seront renvoyées aux Parlements et autres cours souveraines au-
xquelles la connaissance en appartient par les ordonnances, sans
que par commissions particulières elles puissent leur être ôtées;
toutes commissions contraires et extraordinaires, même évoca-
tions générales ou particulières accordées aux fermiers et traitants
pour leurs baux et contrats, sont dès à présent révoquées, et les
procès pendant ès Conseil di roi de la connaissance desdites cours
dès à présent renvoyées en icelles. Défense aux parties de se pour-
voir au Conseil pour raison de ce, à peine de nullité». Ci sembra
che la deliberazione sia estremamente significativa delle inten-
zioni dei Parlamenti circa i loro rapporti con la Corona e gli
intendenti: la Francia sino alla rivoluzione sarà il campo in cui
echeggerà l’eco dei conflitti che opponevano i Parlamenti agli
intendenti reali23.

Un altro mezzo per assicurare i poteri della Corona erano i
droits già elencati del Conseil d’État. Tra questi particolarmente

18 Castelot, op. cit., 18.
19 Gaxotte, op. cit., 85.
20 Durante l’istruttoria emerse un altro episodio che aggiunse

clamore a clamore. Qualche tempo prima del fatto della collana, la
De la Motte, conscia dell’infatuazione del cardinale per la regina, gli
disse di aver parlato di lui con tanto fervore che la sovrana si era
ricreduta della sua cattiva opinione. La De la Motte lo incoraggiò
anche a scrivere alla regina che rispose con lettere vergate dal fal-
sario menzionato in testo (tale Marc-Antoine Retaux). Il cardinale,
incoraggiato da questa corrispondenza, formulò il desiderio di in-
contrarsi con Maria Antonietta. La De la Motte non si perse d’ani-
mo. Rintracciata tramite il marito una giovane donna di nome Oliva,
di professione passeggiatrice, somigliante nel fisico e nel colore dei
capelli alla regina, la convinse a consegnare, dietro ricompensa, una
lettera e una rosa a un signore che si sarebbe presentato a lei. Verso
la mezzanotte dell’11 agosto 1784 i De la Motte condussero Oliva,

vestita di un abito identico a uno di quelli usati dalla sovrana, sotto
una pergola del parco di Versailles, luogo in cui appena la si poteva
scorgere. Dopo un poco arrivò il cardinale che si inginocchiò da-
vanti ad Oliva. Questa gli consegnò la rosa e fece appena in tempo
a dirgli la frase che le avevano insegnato i De la Motte: «Voi sapete
ciò che vuol dire». Non poté consegnargli la lettera perché un
servitore della regina (si trattava di Retaux travestito) accorreva
dicendo «Arriva gente!». Oliva si ritirò precipitosamente mentre il
cardinale se ne tornò sui suoi passi con la rosa in mano, orgoglio-
sissimo per l’accoglienza ricevuta. Da allora in poi il cardinale, come
scrive Castelot da cui si è tratta la narrazione della vicenda, crederà
ciecamente alla De la Motte.

21 Tocqueville, op. cit., 74.
22 Laferrière, op. cit., 125.
23 Auby-Drago, Traité de contentieux administratif, Paris, 1984,

378.
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incisivo era il droit d’évocation tramite il quale il Consiglio evo-
cava innanzi a sé gli affari contenziosi quando riteneva che la
natura della questione, vuoi per l’oggetto del contendere, vuoi
per la qualità dei soggetti coinvolti rendessero opportuna questa
misura. Ciò premesso va rilevato che con grande frequenza il
deferimento al Conseil du Roi era dovuto alle sollecitazioni degli
intendenti reali o di altri comissaires che si lagnavano dell’ope-
rato della giurisdizione e della provincia in cui operavano. Per
tale motivo le doglianze dei Parlamenti erano cosı̀ frequenti24.
Nei fatti, infine il re dopo aver rinunciato alla riforma propu-
gnata da Maupeau, provò nuovamente ad introdurre una rifor-
ma della giustizia. Quale il motivo? Dopo la vicenda del pro-
cesso per la collana il governo, completamente screditato, assa-
lito dai libellisti, ostacolato dai Parlamenti, doveva pur sempre
far fronte ad una situazione finanziaria assai delicata25. Calonne,
controllore generale delle finanze dal 1783, nel 1786 convocò
una assemblea di notabili, peraltro dominata dai ceti privilegiati,
per far approvare una riforma dell’amministrazione del sistema
finanziario. Si ispirava fondamentalmente ai progetti di Targot,
che dopo essere stato intendente di Limoges, era stato nominato
controllore generale delle finanze da Luigi XVI. Le misure pro-
poste da questi avevano incontrato peraltro l’ostilità dei ceti
privilegiati, in particolare delle corti sovrane che ne rifiutarono
la registrazione. Targot diede le dimissioni. Calonne cercò dun-
que di rinnovare i tentativi di riforma sul fondamento dell’espe-
rienza di Targot. Prevedeva, tra l’altro, la soppressione dei dazi
interni sostituita da tariffe doganali alle frontiere, l’uniforma-
zione delle gabelle, la sostituzione della vigesima fondiaria con
una sovvenzione territoriale eguale per tutti, quale che fosse la
qualità del titolare del reddito fondiario e quale che fosse la
proprietà per cui castelli, parchi, case di campagna venivano
assimilate alle tenute agricole. I notabili, peraltro, si allearono ai
Parlamenti, opposero rifiuti, chiesero la convocazione degli Sta-
ti Generali. Calonne, bersagliato dalle proteste, si dimise per
ordine del re. Gli successe Loménie de Brienne, che si trovò
nella stessa posizione di Calonne: doveva risolvere i problemi
finanziari che erano all’attenzione ormai costante dell’opinione
pubblica dopo la pubblicazione del deficit che a%iggeva la na-
zione. Loménie de Brienne emise tre editti, il primo dei quali
prevedeva tre gradi di assemblee secondo circoscrizioni provin-
ciali via via più ampie, dalla parrocchia alle province, con rap-
presentanti del terzo Stato, incaricate della gestione degli inte-
ressi collettivi sotto forma di pareri da trasmettere all’intenden-
te. Gli altri due editti riguardavano la fiscalità. Anche questi
editti provocarono un conflitto con i Parlamenti che durò quasi
un anno, dal maggio 1787 al luglio del 1788. In quel tempo il
guardasigilli Lamoignon tentò di varare una riforma della giu-
stizia, per troncare l’opposizione delle Corti. Il 6 maggio 1788
fece registrare, con la procedura del lit de justice, sei editti che
contenevano una semplificazione del sistema giudiziario me-
diante la riduzione dei gradi di giustizia, la soppressione di
talune giurisdizioni. Un altro editto prevedeva una riforma del
sistema penale con l’introduzione della presunzione di innocen-
za dell’imputato fino a condanna definitiva. La riforma peraltro
essenziale era contenuta nel quinto editto che prevedeva l’in-
troduzione di una Corte speciale (Court plénière) che consisteva
nella reviviscenza dell’antica Curia regis, presieduta dal re e
composta di membri di sua scelta, incaricata della registrazione
delle leggi nell’ambito di tutto il paese. I parlamentari parigini,
avvisati prima che gli atti fossero presentati al Parlamento, in-
dissero una riunione nella quale presero l’impegno di contra-
stare il progetto di Lamoignon. Una volta presentati, il Parla-

mento replicò agli editti proclamando che le leggi fondamentali
del regno prevedevano che le imposte dovessero essere appro-
vate dagli Stati generali e i Parlamenti dovevano permanere
negli usuali poteri di registrazione e remontrances, mentre le
lettres de cachet dovevano venire abolite.

La riforma tuttavia cominciò a funzionare anche se più di un
Parlamento si ribellò, in Bretagna, nel Delfinato, a Grenoble, a
Rennes. Sorsero subbugli provocati dai Parlamenti. Il re, incal-
zato dalle critiche dei ceti privilegiati, non si rese conto che si
trattava di moti circoscritti dovuti a una minoranza aizzata dai
ceti privilegiati, credette che la nazione gli fosse contraria. L’8
agosto 1788 Luigi XVI emanò un editto con cui si sospendeva la
nuova Corte e si convocavano gli Stati Generali.

7. Le istituzioni rivoluzionarie e il sistema di giustizia ammini-
strativa in Italia.

Le leggi, le dichiarazioni, i fatti che si sono esposti hanno
solo la pretesa di essere funzionali alla tesi sviluppata sulle ra-
gioni poste a fondamento della genesi del contenzioso ammini-
strativo. Non è infatti possibile una reale comprensione delle
ragioni della sua istituzione senza avere quella dei motivi che
indussero l’Assemblée nationale a negare la giurisdizione per
gli affari amministrativi. L’indipendenza dei giudici dal potere,
gli abusi di questi nell’interferire nell’amministrazione, gli
abusi dell’esecutivo quando sia privo di un controllo sono i
termini in cui si è sviluppato il contrasto tra amministrazione e
giurisdizione. Il problema era ben presente all’assemblea costi-
tuente dell’Italia unificata del 1861, quando si pose il problema
della uniformazione dei sistemi preunitari di giustizia ammini-
strativa. Quando si dibatté la legge sulla abolizione del conten-
zioso amministrativo, i nostri parlamentari erano ben consci
dei motivi che avevano provocato in Francia la introduzione
del Conseil d’État26.

In Italia il dilemma venne vissuto in maniera piuttosto blanda,
dati gli antecedenti e, in definitiva, le attribuzioni meramente
giudiziarie della magistratura e il reale stato di rapporti tra que-
sta e l’esecutivo. Peraltro non si può dire che non esistessero
perplessità vigorosamente esposte. Cordova, che era il più emi-
nente, sotto il profilo giuridico, tra i sostenitori del contenzioso,
temeva l’ingerenza della magistratura in quanto estranea all’am-
ministrazione. Nella seduta del 9 giugno cosı̀ si espresse a pro-
posito dell’autorità giudiziaria: «Essa corre il rischio di rovinare
se stessa, di perdersi, se si ingerisce in materia amministrativa.
[...] Bene, spesso accade, e lo avete veduto voi stessi nelle cir-
costanze dei ricevimenti ufficiali, di vedere prefetti, sottoprefet-
ti, direttori generali assediare il ministro degli interni o quello
dei lavori pubblici o quello della guerra, porre le loro questioni
e ricevere l’ispirazione dei loro superiori sul condurre bene
l’amministrazione pubblica; vedete al contrario i giudici racco-
gliersi a gruppi, ordinariamente intorno ai loro presidenti, senza
neppure vedere il ministro guardasigilli, o, se si avvicinano a lui,
si è per usare atti di cortesia, fare i saluti d’uso poi sbadigliano
reciprocamente[...]; il ministro va per i fatti suoi, ed i giudici,
raccoltisi di nuovo a gruppi, dicono: è una brava persona, po-
ver’uomo! (pensando alla mobilità del suo portafogli a fronte
della loro superba inamovibilità). Ma quanto questo spettacolo
è eccellente, altrettanto deplorabile sarebbe il vedere i giudici
assediati dal ministro di grazia e giustizia, o dell’interno, o della
guerra, e che gli dicessero: ella ha quella causa intorno a una
questione di stabilimento di zone militari; ma quella tale pian-
tagione non la vorrà permettere, perché sarebbe nocevole alla
fortezza; ma dichiari decaduto il concessionario di quella mi-

24 Laferrière, op. cit., I, 124.
25 Per tali vicende cfr. i testi di cui alla nota 1.
26 Sull’argomento cfr. diffusamente Bertetti, Il contenzioso am-

ministrativo in Italia, o l’amministrazione e la giustizia secondo la
legge 10 marzo 1865, Torino, 1866; De Murtas-Zichina, La giu-
stizia amministrativa in Italia, Torino, 1883; Orlando, La giustizia
amministrativa, in Trattato di diritto amministrativo a cura di Or-
lando, Milano, III, 278 e segg.; Id., Teoria giuridica della guarentigia
della libertà, in Biblioteca di Scienze politiche a cura di Brunialti,
Torino, 1890; Id., voce “Contenzioso amministrativo”, in Dig. It.,
Torino 1895-98, VIII, II, 849 e segg.; Vacchelli, La difesa giuri-
sdizionale dei diritti dei cittadini verso l’autorità amministrativa, in
Trattato di diritto amministrativo a cura di Orlando, VIII, 283 e
segg; Escarras, Les experiences belge et italienne d’unité de juri-
diction, Paris, 1972; Cammeo, Commentario delle leggi sulla giusti-

zia amministrativa, Milano, s.d.; Id., L’azione del cittadino contro la
pubblica amministrazione, in Giur. It., 1905, IV, 23 e segg.; Man-
tellini, Lo stato e il codice civile, Firenze, 1882, III; Mannori-
Sordi, Storia del diritto amministrativo, Bari, 2001; Berardi, Del
contenzioso amministrativo, Torino, 1855; Salandra, La giustizia
amministrativa nei governi liberi, Torino, 1904; Ranelletti, Per la
distinzione degli atti d’impero e di gestione, Macerata, 1904; Id., Le
guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione, Milano,
1937; Id., voce “Contenzioso amministrativo”, in Nuovo Dig. It.,
Torino, 1938, III, 1056 e segg.; Sambataro-Schanzer, Vicende e
riforme della giustizia amministrativa in Italia, in Nuova Antologia,
Roma, 1910, CL. Le proposte di legge, le relazioni, gli interventi
effettuati nel corso del dibattito parlamentare alla Camera riportati
nel testo sono tratte da Abolizione del contenzioso amministrativo,
Tip. Cam. Dep., Torino, 1864.
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niera, perché vi è in vista un altro coltivatore che offre migliori
condizioni alla finanza e cose simili.

Ora tutte queste non sono materie giudiziarie, e la disposi-
zione dell’articolo 1 del progetto della Commissione mandereb-
be queste materie al potere giudiziario, a cui non debbono in
conto alcuno appartenere»27.

Che il timore di Cordova dell’ingerenza delle magistrature
nell’ambito del potere esecutivo aleggiasse nell’assemblea, di-
mostra la replica che diede nella stessa tornata del 9 giugno il
Mancini: «Non trascurerò ora di chiamare ad attento esame
alcune obiezioni sollevate dall’onorevole Cordova. Egli crede,
alla sua volta, che mediante il sistema proposto dalla Commis-
sione non si evitino i pericoli di invasione del potere giudiziario
nelle funzioni amministrative [...] Non solo gli esempi allegati
non smentiscono punto il sistema che la Commissione dipende,
ma neanche possiamo seriamente spaventarci della stessa obie-
zione dell’onorevole Cordova nei termini generali in cui egli
volle formularla.

Di qual pericolo egli teme? Che alcuna volta il sistema giudi-
ziario, senza che vi sia alcun diritto offeso, onde scaturisca una
giustiziale azione, senza che alcuna disposizione di legge sia
violata, possa di suo arbitrio fare un’invasione nel campo del-
l’autorità amministrativa, e scambiando semplici interessi con
diritti presuma usurpare l’attribuzione di regolarli; e mentre
non vogliamo che l’amministrazione giudichi, si trova il magi-
strato che in sua vece voglia amministrare? Ma anche contro
questa ipotesi, per quanto poco probabile ed eccezionale, il
progetto di legge contiene parecchie precauzioni, le quali im-
pedirebbero che il tentativo potesse per avventura riuscire ad un
favorevole risultato. E se nascesse un conflitto tra l’autorità giu-

diziaria e l’amministrativa esso dovrebbe venir deciso da un’al-
tra autorità neutrale ed eminente, distinta da entrambe le auto-
rità tra loro dissidenti»28.

La tranquillità della maggioranza non fondava soltanto sulle
precauzioni menzionate e il fatto che i conflitti di attribuzione
venissero affidati al Consiglio di Stato, ma anche, e come si è as-
sunto in precedenza, alla mancanza di poteri politici riconosciuti
ai magistrati e i rapporti fra questi e l’esecutivo per quanto ri-
guardava il loro stato giuridico. Una grande diversità, dunque,
con gli antichi Parlamenti i cui abusi erano ben conosciuti. Disse
nella stessa tornata del 9 giugno il Mancini: «La genesi storica del
contenzioso amministrativo in Francia, dappoiché è dalla Fran-
cia che abbiamo ricevuto questa istituzione, è peraltro notissima.
Se l’assemblea costituente francese non fosse stata preoccupata
da sospettosa diffidenza verso i Parlamenti, e dominata da un
ragionevole sentimento d’ostilità verso l’autorità giudiziaria,
poiché in quei vecchi Parlamenti, depositari di retrive tradizioni,
cittadelle forti dei mezzi di influenza e di abuso dell’antico re-
gime, erasi incontrata negli anni precedenti una seria ed ostinata
resistenza a tutte le riforme, a tutte le innovazioni liberali recla-
mate dallo spirito del secolo; se la reazione a questa lotta recente
non avesse generato una singolare tendenza a collocare quasi la
giustizia sotto l’alta sorveglianza dell’amministrazione [...] l’as-
semblea costituente non avrebbe fatto altro che lasciare intera ai
tribunali, e ad essi soli, la custodia delle leggi e del diritto».

Ritenne dunque la maggioranza che la diversità delle condi-
zioni politiche, lo stato delle leggi, la stessa composizione della
società, la limitazione dei poteri affidati ai giudici, potessero
impedire il ripetersi di quegli abusi di cui era pur viva la me-
moria.

27 V. intervento di Cordova, nella seduta del 9 giugno 1864.
28 Cosı̀ Mancini che nella stessa tornata del 9 giugno dopo l’in-

tervento di Cordova, che fu il primo dopo la relazione Borgatti del
9 maggio, ebbe a replicare.
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