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Niccolò Abriani - Marco Aiello - Stefano Ambrosini - Cristina Angeloni - Stefania Baiona
Ettore Battelli - Giulia Bertolino - Angelo Bertolotti - Mia Callegari - Guido Canale
Emanuele Canavese - Antonio Carratta - Maurizio Cavanna - Tilde Cavaliere - Stefano Cerrato
Alessandro Cogo - Riccardo Conte - Filippo Corsini - Massimo D’Auria - Eva Desana
Antonio Didone - Margherita Dominici - Paola Ferrari - Carlo Fiorio - Paolo Fiorio
Giorgio Frus - Chiara Gabrielli - Federico Girelli - Filippo Giunchedi - Fabio Iozzo
Maurizio Irrera - Sergio Luoni - Matteo Lupano - Barbara Mameli - Enrico Marello - Valerio Mario
Silvia Mirate - Alessandro Monteverde - Pier Luca Nela - Paolo Patrito - Annalisa Pessi
Barbara Petrazzini - Giovanna Razzano - Simona Rodriquez - Alberto Ronco
Salvatore Sanzo - Anna Saraceno - Bruno Sassani - Valeria Seghetti - Giovanni Serges
Massimo Siclari - Marina Spiotta - Alessandro Turchi - Davide Turroni

Responsabile di redazione: Lorenzo Gnavi Bertea
Selezione delle sentenze a cura di Simone Ferrari

RICHIESTA DI ESTRATTI IN FORMATO ELETTRONICO (PDF)
Dal 2008 la Casa Editrice ha cessato di inviare agli Autori di note a sentenza titolate e firmate i tradizionali
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Intermediazione finanziaria:
Amministratore di fatto:

di Barbara Petrazzini
Appello Torino, I Sez., 18 marzo 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appello Milano, I Sez., 3 febbraio 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tribunale Mondovı̀, 24 marzo 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tribunale Milano, VIII Sez., 29 ottobre 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1090
1090
1091
1102

Corte di giustizia dell’Unione europea, II Sez., 10 giugno 2010 (cause
riunite C-395/08 e C-396/08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1105

Diritto del Lavoro
PART-TIME e discriminazione:

Pensione nel lavoro part-time e discriminatoria esclusione dei periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva, di Giulio Quadri
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ed effetti del recesso, pag. 1088.
Giulio Quadri, Pensione nel lavoro part-time e discriminatoria esclusione dei periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva, pag. 1105.
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Apprezzamento del giudice — (Cass. civ., 3 novembre
2010, n. 22357); 1035.
— Pagamento in violazione della par condicio creditorum —
Illiceità — Nullità — Esclusione — (Trib. Napoli, 28
settembre 2010, n. 9815); 1065.
— Risoluzione del contratto per inadempimento — Clausola risolutiva espressa — Dichiarazione di avvalersi
della clausola risolutiva espressa — Forma — (Cass. civ.,
24 novembre 2010, n. 23824); 1028.
— Risoluzione del contratto per inadempimento — Clausola risolutiva espressa — Dichiarazione di avvalersi
della clausola risolutiva espressa — Termine — (Cass.
civ., 24 novembre 2010, n. 23824); 1028.
Omicidio colposo e lesioni personali colpose
— Colpa professionale medica — Consenso informato —
Diligenza, prudenza, perizia — Rispetto delle leges artis
— Esito infausto — Responsabilità — Esclusione —
(Cass. pen., 6 agosto 2010, n. 31394); 1154.
Prescrizione e decadenza civile
— Danno alla salute — Crediti di lavoro — Decorrenza —
(Cass. civ., 28 luglio 2010, n. 17629); 1116.
Procedimento civile
— Fusione societaria successiva alla discussione — Soggetto destinatario della notificazione dell’appello —
(Cass. civ., 14 settembre 2010, n. 19509); 1073.
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Proprietà industriale
— Invenzioni industriali — Informazioni genetiche — Ambito della protezione — Limiti — (Corte di giust. dell’Unione europea, 6 luglio 2010); 1071.
Provvedimenti cautelari
— Sequestro conservativo — Dichiarazione di inefficacia
— Rifiuto di cancellazione — Illegittimità — (Trib. Torino, 2 luglio 2010); 1121.
— Esecuzione degli obblighi di fare — Attuazione degli obblighi di fare infungibile — Condanna — Decreto camerale — Ammissibilità — (Trib. Torino, 2 luglio
2010); 1121.
Reati contro la pubblica amministrazione
— Condizioni per l’ottenimento del “reddito cittadino” —
Falsa attestazione — Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche — Esclusione — Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato — Sussistenza — (Cass. pen., 2 novembre 2010, n. 38457);
1148.
— Reati contro il patrimonio — Condizioni per l’esenzione
dal pagamento della prestazione sanitaria — Falsa attestazione — Indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato — Esclusione — Truffa in danno dello Stato
o altro ente pubblico — Sussistenza — (Cass. pen., 1o
settembre 2010, n. 32578); 1148.
Responsabilità civile
— Danno da aggiudicazione di appalti pubblici per effetto
di condotta penalmente rilevante posta in essere dagli
amministratori della società appaltatrice in concorso
con i funzionari dell’amministrazione committente —
Concorso del fatto colposo dell’amministrazione danneggiata per effetto della condotta illecita dei propri
funzionari — (Cass. civ., 16 febbraio 2010, n. 3672);
1060.
Rimessione di procedimenti
— Rimessione in termini — Sentenza contumaciale di condanna — Conoscenza effettiva del procedimento — Nomina del difensore di fiducia — Interruzione dei contatti
— (Cass. pen., 7 gennaio 2010, n. 66); 1169.
Separazione dei coniugi
— Condizioni della separazione — Modifica (procedimento di) — Decreto conclusivo di primo grado — Esecutività immediata ope legis — Sussistenza — (Trib. Catania, 25 maggio 2010); 1132.
Sequestro conservativo, giudiziario e convenzionale
— Sequestro giudiziario di ramo d’azienda — Nomina custode — Poteri di controllo giudice cautelare — Atti
di gestione del custode — Ammissibilità — Contestazioni sequestrante — Periculum in mora dedotto dal se-
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Indici
questrante — Irrilevanza — (Trib. Novara, 10 giugno
2010); 1127.
Società
— Fusione — Effetti — Natura della vigente norma regolatrice — (Cass. civ., 14 settembre 2010, n. 19509);
1073.
— Società a responsabilità limitata — Assemblea — Convocazione — Intervento Tribunale — (Trib. Milano, 19
novembre 2010); 1077.
— Società a responsabilità limitata — Assemblea — Convocazione — Legittimazione — (Trib. Milano, 19 novembre 2010); 1077.
— Società di capitali — Amministratore — Di fatto — Presupposti — (Trib. Milano, 29 ottobre 2010); 1102.
— Società di capitali — Amministratore — Responsabilità
verso i terzi — Presupposti — (Trib. Milano, 29 ottobre
2010); 1102.
— Società per azioni contratta a tempo indeterminato —
Recesso ad nutum — Perdita della qualità di socio —
Decorrenza — (Trib. Tivoli, 14 giugno 2010); 1086.
— Società per azioni — Omessa comunicazione nel bilancio di fatti rilevanti — Danno patito per compravendita
di azioni — Risarcimento al socio o al terzo direttamente
danneggiati — Responsabilità solidale degli amministratori e della società emittente — (Trib. Milano, 22 luglio
2010); 1079.
— Società per azioni — Recesso — Effetti — (Trib. Tivoli,
14 giugno 2010); 1086.
— Società per azioni — Recesso — Revoca — (Trib. Tivoli,
14 giugno 2010); 1086.
Sospensione condizionale della pena
— Indulto — Applicabilità di entrambi i benefici — Esclusione — Prevalenza della sospensione condizionale della
pena sull’indulto — Sussistenza — (Cass. pen., 15 ottobre 2010, n. 36837); 1161.
Stranieri
— Profughi — Protezione internazionale — Esame domande d’asilo — Competenza in base al diritto UE —
Deroga per violazione diritti umani — Rischio attuale ed
effettivo — Esclusione — (Cons. di Stato, 17 febbraio
2011, n. 1024); 1182.
Successione
— Necessaria — Legato in sostituzione di legittima — Rinuncia al legato — Forma scritta — Necessità — (Cass.
civ., 22 giugno 2010, n. 15124); 1045.
Trascrizione e conservatorie dei registri immobiliari
— Cancellazione sequestro conservativo — Rifiuto — Reclamo al Tribunale ex art. 2888 c.c. — Ammissibilità —
(Trib. Torino, 2 luglio 2010); 1121.

Recentissime
dalla Corte costituzionale
a cura di Marco Ruotolo
DIRIGENTI PUBBLICI — SPOILS SYSTEM
Corte costituzionale, 11 aprile 2011, n. 124 — De Siervo Presidente — Cassese Redattore — N. Z. (avv.
Di Nitto).

1. Il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento all’art.
97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 19,
comma 8, D.Lgs. n. 165/2001 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 40 D.Lgs. n. 150/2009, «nella parte in cui dispone che
gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai
ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo».
Anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di spoils system (in particolare sentt. n. 161/2008 e
81/2010), il giudice a quo ritiene che la disposizione censurata contrasti con i principi costituzionali di imparzialità e
buon andamento della pubblica amministrazione.
2. La soluzione: la Corte accoglie la questione, ricostruendo in questa decisione sia il contesto normativo nel quale si
inserisce la disposizione censurata, sia la giurisprudenza costituzionale rilevante in materia.
Le caratteristiche del meccanismo di spoils system previsto
dalla norma censurata sono le seguenti: a) sotto il profilo
oggettivo, cioè del tipo e livello di incarico conferito, riguarda i titolari di tutti gli incarichi previsti dall’art. 19 del D.Lgs.
n. 165/2001, compresi in particolare gli incarichi di livello
dirigenziale generale; b) sotto il profilo soggettivo, cioè
della provenienza del titolare dell’incarico, si applica agli
incarichi a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli di
cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 19, comma 5 bis
del D.Lgs. n. 165/2001); c) sotto il profilo dell’efficacia nel
tempo, opera a regime, essendo cioè destinato a trovare applicazione in occasione di ogni futuro avvicendamento di
governo.
Quanto al primo profilo, la Corte ricorda di aver più volte
affermato l’illegittimità costituzionale di meccanismi di spoils system riferiti ad incarichi dirigenziali che comportino
l’esercizio di compiti di gestione, cioè di «funzioni amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico» (sentt. nn.
103/2007, 351/2008, 390/2008, 34/2010 e 224/2010), ritenendo, di converso, non illegittimo (ovvero, secondo quanto
si legge in sentenza, “costituzionalmente legittimo”) lo spoils
system quando riferito a posizioni apicali (sent. n. 233/2006),
del cui supporto l’organo di governo «si avvale per svolgere
l’attività di indirizzo politico amministrativo» (sent. n. 304/
2010). Secondo la Corte «non vi è dubbio che la disposizione
censurata si riferisca ad incarichi che comportano esercizio
di funzioni di gestione amministrativa. Più in particolare,

essa si applica, ed ha trovato applicazione nella fattispecie
oggetto del giudizio principale, ad una tipologia di incarichi
(incarichi dirigenziali di livello generale dell’amministrazione dello Stato) con specifico riferimento ai quali questa Corte ha già avuto modo di dichiarare l’illegittimità costituzionale di meccanismi di cessazione automatica disposti in via
transitoria dal legislatore (sent. n. 103 del 2007)».
Sotto il secondo profilo, relativo alle caratteristiche del
soggetto cui l’incarico viene conferito, la Corte aveva già
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma
161, D.L. n. 262/2006, nella parte in cui esso si applicava agli
incarichi a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli di cui
all’art. 23 del D.Lgs. n. 165/2001 (sent. n. 161/2008), osservando che «la natura esterna dell’incarico non costituisce un
elemento in grado di diversificare in senso fiduciario il rapporto di lavoro dirigenziale, che deve rimanere caratterizzato, sul piano funzionale, da una netta e chiara separazione tra
attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie»; «anche per i dirigenti esterni il rapporto di lavoro instaurato con l’amministrazione che attribuisce l’incarico deve essere (...) connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare
la tendenziale continuità dell’azione amministrativa e una
chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione» (sent. n. 161/2008,
nonché sent. n. 81/2010).
Sotto il terzo profilo, ossia l’efficacia nel tempo, la Corte,
dopo aver rilevato che la disposizione censurata — diversamente da quanto prevedeva la norma dichiarata illegittima
con la sent. n. 161/2008 — non ha carattere transitorio e non
opera una tantum, ma introduce un meccanismo di spoils
system a regime, afferma che «se è illegittima una norma che,
per una sola volta e in via transitoria, disponga la cessazione
automatica di incarichi dirigenziali, a prescindere da ogni
valutazione circa l’operato dei dirigenti, a maggior ragione
deve ritenersi illegittima una disposizione che consenta di
replicare un simile meccanismo per un numero indeterminato di future occasioni».
Sulla base delle argomentazioni sopra riprodotte, la Corte
conclude pertanto per l’illegittimità costituzionale dell’art.
19, comma 8, D.Lgs. n. 165/2001, «nella parte in cui dispone
che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al
comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai
ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo».
[M.R.]

PARTO PREMATURO — CONGEDO OBBLIGATORIO
Corte costituzionale, 7 aprile 2011, n. 116 — De Siervo Presidente — Criscuolo Redattore — INPS (avv.
Coretti).
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La questione: sull’applicazione del sistema di spoils system agli incarichi di livello dirigenziale.
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La questione: sulla decorrenza del congedo obbligatorio nell’ipotesi di parto prematuro.
1. Il Tribunale di Palermo, in funzioni di giudice del lavoro,
dubita — in riferimento agli articoli 3, 29, comma 1, 30,
comma 1, 31 e 37 Cost. — della legittimità costituzionale dell’art. 16 D.Lgs. n. 151/2001 (“Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53”), «nella parte in cui non prevede, nell’ipotesi di parto
prematuro, qualora il neonato abbia necessità di un periodo
di ricovero ospedaliero, la possibilità per la madre lavoratrice
di usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla
data di ingresso del bambino nella casa familiare».
La questione trae origine dal ricorso ex art. 700 c.p.c. di
una lavoratrice dipendente di una azienda privata, la quale,
avendo avuto un parto prematuro con immediato ricovero in
terapia intensiva presso il Policlinico di Palermo, da cui era
stata dimessa soltanto quattro mesi dopo, chiedeva di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con decorrenza
dalla data presunta del parto oppure dall’ingresso della neonata nella casa familiare. Il procedimento era stato instaurato
nei confronti dell’INPS e del datore di lavoro, in quanto
l’ente previdenziale aveva respinto la richiesta della lavoratrice. Il Tribunale di Palermo, competente per territorio,
accogliendo il ricorso, aveva dichiarato il diritto della donna
ad astenersi dall’attività lavorativa a far data dalla dimissione
ospedaliera e per i cinque mesi successivi, fissando il termine
perentorio di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito,
che era stato instaurato con domanda diretta ad ottenere la
declaratoria del diritto dell’attrice all’astensione dal lavoro
per il periodo di tempo suddetto.
Il rimettente richiama, tra l’altro, la sent. Corte cost.
n. 270/1999, nella quale fu dichiarata l’illegittimità dell’art. 4
della legge n. 1204/1971 (“Tutela delle lavoratrici madri”),
come modificato dall’articolo 11 della legge n. 53/2000, il
quale stabiliva, tra l’altro, il divieto di adibire al lavoro la
donna durante i tre mesi dopo il parto. Detta previsione, poi
abrogata con l’intera legge n. 1204/1971 dall’art. 86 D.Lgs.
n. 151/2001, è stata dichiarata incostituzionale «nella parte
in cui non prevede(va) per l’ipotesi di parto prematuro una
decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e
del bambino».
2. La soluzione: la Corte dichiara incostituzionale la disposizione censurata «nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una
struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavora-

trice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le
sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso,
a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa
familiare».
Per giungere a tale conclusione, la Corte si sofferma, anzitutto, sulle finalità del congedo obbligatorio, oggi disposto
dall’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001. L’istituto in questione, che
ha senza dubbio «il fine di tutelare la salute della donna nel
periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro», «considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio, e ciò non soltanto per
quanto attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino».
In casi come quello sottoposto all’esame del giudice a quo
«il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi
tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo
alla nascita, rimane di fatto eluso. Tale situazione è inevitabile quando la donna, per ragioni di salute (alla cui tutela il
congedo obbligatorio post partum è anche finalizzato), non
possa riprendere l’attività lavorativa e, quindi, debba avvalersi subito del detto congedo. Non altrettanto può dirsi
quando sia la stessa donna, previa presentazione di documentazione medica attestante la sua idoneità alle mansioni
cui è preposta, a chiedere di riprendere l’attività per poter
poi usufruire del restante periodo di congedo a decorrere
dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare. In
detta situazione l’ostacolo all’accoglimento di tale richiesta,
costituito dal rigido collegamento della decorrenza del congedo dalla data del parto, si pone in contrasto sia con l’art. 3
Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento — privo
di ragionevole giustificazione — tra il parto a termine e il
parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo
comma, Cost.)».
La Corte non condivide pertanto la tesi sostenuta dall’INPS secondo la quale i principi dettati sarebbero ben
salvaguardati da altri istituti contemplati nel vigente ordinamento, come il congedo per malattia del figlio e il congedo
facoltativo, sottolineando che «si tratta ... d’istituti diversi,
diretti a garantire una tutela diversa e ulteriore, che però non
possono essere invocati per giustificare la carenza di protezione nella situazione ora evidenziata». [M.R.]

INCOLUMITAv PUBBLICA E SICUREZZA URBANA — POTERI DEI SINDACI
Corte costituzionale, 7 aprile 2011, n. 115 — De Siervo Presidente — Silvestri Redattore — Associazione
«Razzismo Stop» onlus (avv. Caffarelli) — Presidenza del Consiglio dei Ministri (avv. Stato: Palmieri).
La questione: sul potere di emanare ordinanze attribuito ai sindaci al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza.
1. Il T.A.R. Veneto ha sollevato — in riferimento agli artt.
2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 41, 49, 70, 76, 77, 97,
113, 117 e 118 Cost. — questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 (“Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”), come sostituito
dall’art. 6 D.L. n. 92/2008 (“Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica”), convertito, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge n. 125/2008, nella parte in cui consente che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti provvedimenti a «contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato», al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi
di contingibilità e urgenza. In particolare, la norma indicata
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sarebbe illegittima «nella parte in cui ha inserito la congiunzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”».
Secondo il giudice a quo una disciplina che consenta l’adozione di disposizioni derogatorie alle norme vigenti in rapporto ad una determinata materia, e che attribuisca un potere siffatto «in capo ad un organo monocratico, in luogo di
quello ordinariamente deputato», sarebbe legittima solo in
quanto configuri una situazione di contingibilità ed urgenza
quale «presupposto, condizione e limite» per l’esercizio del
potere in questione.
2. La soluzione: la Corte dichiara l’incostituzionalità della
disposizione censurata, per violazione degli artt. 3, 23 e 97
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Cost., nella parte in cui comprende la locuzione «, anche»
prima delle parole «contingibili e urgenti».
La Corte richiama, anzitutto, la formulazione della disposizione censurata: «Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e
urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana». Per come formulata, la disposizione implica che non è consentito alle
ordinanze sindacali “ordinarie” — pur rivolte al fine di fronteggiare «gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana» — di derogare a norme legislative
vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti
che si fondino sul presupposto dell’urgenza e a condizione
della temporaneità dei loro effetti.
La disposizione censurata, dunque, se «correttamente interpretata», non conferisce ai sindaci alcun potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione in deroga a
norme legislative o regolamentari vigenti. Tuttavia, le ordinanze in parola «si presentano come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico, genericamente identificato dal legislatore nell’esigenza “di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”». È proprio su tale argomento che si fonda l’incostituzionalità
parziale della norma censurata, la quale, senza idonea delimitazione del potere, permette ai sindaci di adottare ordinanze che incidono «sulla sfera generale di libertà dei singoli
e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di
comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che,
pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai
soggetti considerati».
Ad essere violato è, anzitutto, l’art. 23 Cost., a norma del
quale «nessuna prestazione, personale o patrimoniale, può
essere imposta, se non in base alla legge». La violazione della
riserva relativa di legge ivi prevista appare evidente, non
potendo essa essere soddisfatta dalle prescrizioni del decreto
del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”), trattandosi di atto non idoneo a circoscrivere la discre-
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zionalità amministrativa nei rapporti con i cittadini. «Il decreto, infatti, si pone esso stesso come esercizio dell’indicata
discrezionalità, che viene pertanto limitata solo nei rapporti
interni tra Ministro e sindaco, quale ufficiale del Governo,
senza trovare fondamento in un atto avente forza di legge.
Solo se le limitazioni e gli indirizzi contenuti nel citato decreto ministeriale fossero stati inclusi in un atto di valore
legislativo, questa Corte avrebbe potuto valutare la loro idoneità a circoscrivere la discrezionalità amministrativa dei sindaci. Nel caso di specie, al contrario, le determinazioni definitorie, gli indirizzi e i campi di intervento non potrebbero
essere ritenuti limiti validi alla suddetta discrezionalità, senza
incorrere in un vizio logico di autoreferenzialità».
La Corte conclude sul punto, ritenendo che «la norma
censurata, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci,
quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e
urgenti — pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme
primarie e secondarie vigenti — viola la riserva di legge
relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una
qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti,
che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello
Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di
non fare o di dare previsti in via generale dalla legge».
L’assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel
potere conferito ai sindaci dalla norma censurata, incide altresı̀ negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), nonché, a fortiori, sul
principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni
del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci. «Tale disparità di trattamento, se manca
un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell’art. 3, comma 1, Cost., in
quanto consente all’autorità amministrativa — nella specie
rappresentata dai sindaci — restrizioni diverse e variegate,
frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una
matrice legislativa unitaria». [M.R.]

REVISIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SENTENZA DEFINITIVA DELLA CORTE EDU
Corte costituzionale, 7 aprile 2011, n. 113 — De Siervo Presidente — Frigo Redattore — Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
La questione: sull’art. 630 c.p.p. «nella parte in cui non prevede la rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto
penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte [europea dei diritti dell’uomo] che abbia
accertato l’assenza di equità del processo, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo».
1. La Corte d’appello di Bologna dubita, nei termini sopra
indicati, della legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. in
riferimento all’art. 117, comma 1, Cost. e all’art. 46 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali.
Il giudice a quo è chiamato a delibare su due richieste di
revisione (del difensore del condannato e del condannato
stesso) circa la medesima sentenza di condanna divenuta
appunto irrevocabile.
Dopo la condanna definitiva, la Corte europea dei diritti
dell’uomo, adı̀ta dal condannato, con «sentenza del 9 settembre 1998» ha dichiarato «non equo» il processo celebrato nei suoi confronti, per violazione dell’art. 6 Cedu, in quanto la condanna era stata pronunciata sulla base delle dichiarazioni rese da tre coimputati, non esaminati in contraddittorio perché in dibattimento si erano avvalsi della facoltà di
non rispondere.

L’art. 630 c.p.p. appare allora in contrasto con l’art. 46
Cedu, che stabilisce che gli Stati contraenti sono tenuti ad
adeguare la propria legislazione alle norme della Convenzione, nel significato loro attribuito dalla Corte europea, e quindi illegittimo per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost.,
che impone al legislatore il rispetto degli obblighi internazionali.
2. La soluzione: la Corte costituzionale accoglie la questione «nei termini di seguito specificati».
Va precisato che l’atto definito dal giudice a quo «sentenza
del 9 settembre 1998» in realtà è un rapporto di pari data
della Commissione europea dei diritti dell’uomo (soppressa dal Protocollo n. 11) recepito dal Comitato dei ministri
con decisione del 15 aprile 1999 (Risoluzione interinale
DH(99)258); tale circostanza, però, non influisce sulla rilevanza della questione, giacché in forza dell’originario art. 32,
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paragrafo 4, Cedu (anteriore cioè all’entrata in vigore del
Protocollo n. 11) le decisioni del Comitato dei ministri erano
vincolanti per gli Stati contraenti allo stesso modo delle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo: ne
consegue quindi — ora per allora — una piena equivalenza
delle une alle altre ai fini considerati.
Più volte, anzi, proprio con riferimento al caso in esame,
organi del Consiglio d’Europa hanno stigmatizzato l’inadempienza dell’Italia rispetto all’obbligo di rimuovere le
conseguenze della violazione accertata, data la perdurante
assenza nell’ordinamento interno di un meccanismo che
consentisse di riaprire il processo dichiarato «non equo».
È noto che già con le sentenze nn. 348/2007 e 349/2007
la giurisprudenza costituzionale ha chiarito come le disposizioni della Cedu, nel significato attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, costituiscano norme interposte,
determinandosi cosı̀ l’incostituzionalità, per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., delle norme interne eventualmente incompatibili con le norme convenzionali, sempre che, a giudizio della Corte costituzionale, queste ultime
non si pongano in contrasto con altre norme della Costituzione.
Nel caso di specie, l’obbligo di conformarsi ex art. 46
Cedu alle sentenze definitive della Corte europea, che comporta quindi l’impegno degli Stati a consentire la riapertura
dei processi, è diretto a salvaguardare «garanzie attinenti a
diritti fondamentali della persona», presidiate in fondo dallo
stesso art. 111 Cost.
La revisione «costituisce l’istituto, fra quelli attualmente
esistenti nel sistema processuale penale, che presenta profili
di maggiore assonanza con quello la cui introduzione appare
necessaria al fine di garantire la conformità dell’ordinamento
nazionale al parametro evocato», pertanto l’intervento additivo richiesto correttamente è stato concentrato sull’art. 630
c.p.p., che effettivamente «non contempla un “diverso” caso
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di revisione, rispetto a quelli ora regolati, volto specificamente a consentire (per il processo definito con una delle pronunce indicate nell’art. 629 cod. proc. pen.) la riapertura del
processo [...] quando la riapertura stessa risulti necessaria, ai
sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della CEDU, per conformarsi
a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo»: va quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo
appunto «nella parte in cui non prevede un diverso caso di
revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al
fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia
necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva
della Corte europea dei diritti dell’uomo».
Tale ipotesi di revisione rappresenta «una deroga — imposta dall’esigenza di rispetto di obblighi internazionali —
al [...] principio per cui i vizi processuali restano coperti dal
giudicato», il giudice della revisione, quindi, dovrà valutare
«come le cause della non equità del processo rilevate dalla
Corte europea si debbano tradurre, appunto, in vizi degli
atti processuali alla stregua del diritto interno, adottando
nel nuovo giudizio tutti i conseguenti provvedimenti per
eliminarli»; non solo, va altresı̀ sottolineato che «l’incidenza
della declaratoria di incostituzionalità sull’art. 630 cod.
proc. pen. non implica una pregiudiziale opzione di questa
Corte a favore dell’istituto della revisione, essendo giustificata soltanto dall’inesistenza di altra e più idonea sedes dell’intervento additivo»: il legislatore, anzi, è «ovviamente libero di regolare con una diversa disciplina — recata anche
dall’introduzione di un autonomo e distinto istituto — il
meccanismo di adeguamento alle pronunce definitive della
Corte di Strasburgo, come pure di dettare norme su specifici aspetti di esso sui quali questa Corte non potrebbe intervenire, in quanto involventi scelte discrezionali». [Federico Girelli]

Recentissime
dalla Cassazione civile
a cura di Paolo Carbone
SOLIDARIETAv ATTIVA. INTERESSE DEL DEBITORE A NEGARLA
Cassazione civile, III Sezione, 18 aprile 2011, n. 8863 — Morelli Presidente — Carleo Estensore —
Destro P.M. (conf.) — Tizio - Caio e Mevio.
La questione: la solidarietà attiva fra più creditori sussiste se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla
richiesta di adempimento, ma l’interesse a negarla appartiene solo a ciascuno creditore o anche al debitore?
1. Tizio conferiva a due avvocati l’incarico di promuovere
una causa presso il Tribunale di Arezzo contro la Banca
d’Italia, ex datrice di lavoro, al fine di ottenere il risarcimento
dei danni, concordando con apposita convenzione scritta un
compenso complessivo forfettario di lire 5.000.000 e versando a titolo di acconto l’importo di un milione.
Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario. Tizio si rifiutava di pagare l’ulteriore compenso pattuito ai due legali che ottenevano due decreti ingiuntivi, ciascuno dei quali per 2.000.000 di lire oltre accessori, emessi rispettivamente, su istanza del primo, dal giudice di pace di Palermo e su istanza della seconda, dal giudice di pace di Firenze.
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Tizio pagava con riserva gli importi, proponendo opposizione
solo all’ingiunzione del giudice di pace di Firenze, eccependo
la compensazione del debito con il credito per i danni patrimoniali subiti per l’imperizia professionale del legale.
Il giudice di pace accoglieva la domanda e condannava il
legale al rimborso. In sede di gravame il Tribunale dichiarava Tizio tenuto a pagare solo 500.000 lire, condannando
il legale a restituire all’opponente la differenza tra quanto
già pagato e quanto invece dovuto con la sentenza. Il legale
propone ricorso per cassazione, eccependo che l’altro difensore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto
la cui definitività produceva i suoi effetti anche per lui.
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2. La soluzione: l’interesse a negare la solidarietà appartiene anche al debitore.
Sostiene la ricorrente che l’altro codifensore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, non opposto, per la parte del
credito di sua pertinenza, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che la definitività del decreto
ottenuto da uno dei legali produceva i suoi effetti pure per
l’altro.
La doglianza è infondata. La solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità
della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente
dalla legge o dal titolo e nel caso di specie tale circostanza
non risulta essere stata provata. La solidarietà attiva fra più
creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo
negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non
essendo sufficiente all’esistenza del vincolo l’identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi). L’interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto
e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (art.
1297, comma 2, c.c., limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché nelle ipotesi di solidarietà attiva
il comune debitore non potrebbe opporre al creditore che
gli abbia chiesto l’intera prestazione le eccezioni personali
ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo
avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di obbligazione
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parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe
richiesto.
Con l’ultima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione degli artt. 2336 e 2043 c.c., la ricorrente lamenta che
Tizio non avrebbe fornito la prova che il processo, in difetto
dell’imperizia del suo avvocato, si sarebbe concluso in senso
a lui favorevole. Anche quest’ultima censura è infondata.
Nel caso di specie non si verte in tema di inadempimento
del professionista alla propria obbligazione, bensı̀ si verte in
tema di negligente esecuzione della prestazione professionale. Essendo le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività
professionale di avvocato obbligazioni di mezzi e non di
risultato, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti
del professionista, rileva non già il conseguimento del risultato utile per il cliente, ma il modo in cui l’attività è stata
svolta avuto riguardo, da un lato, al dovere primario del
professionista di tutelare le ragioni del cliente e, dall’altro, al
parametro della diligenza fissato dall’art. 1176, comma 2,
c.c., che è quello della diligenza del professionista di media
attenzione e preparazione. E questi sono stati i criteri correttamente adottati dal Tribunale di Firenze nel valutare la
attività del legale de quo, in relazione alla particolare situazione di fatto, che andava liberamente apprezzata dal giudice
di merito, e che non prevedeva quella particolare difficoltà
tecnica, in presenza della quale il professionista può essere
chiamato a rispondere solo per dolo o colpa grave ai sensi
dell’art. 2236 c.c. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

IL COMMERCIALISTA NEGLIGENTE RISARCISCE I DANNI
Cassazione civile, III Sezione, 18 aprile 2011, n. 8860 — Morelli Presidente — Carleo Estensore —
Destro P.M. (conf.) — Fiscalista - Clienti.
La questione: la violazione di norme basilari in tema di redazione della dichiarazione dei redditi e di formazione e imputazione della base imponibile, integra la fonte della responsabilità civile del professionista incaricato?
1. Alla morte del titolare di un’azienda commerciale, gli
eredi, tra i quali si era costituita una società di fatto, avevano
proseguito l’attività del genitore, affidando la contabilità e gli
adempimenti fiscali ad un ragioniere, il quale aveva loro
consigliato, ai fini del risparmio fiscale, di costituire ciascuno
di essi con il rispettivo coniuge due imprese familiari partecipanti alla società di fatto. Le denunce dei redditi relative al
1989 e 1990 erano state redatte dal fiscalista, imputando i
redditi della società ad ognuno dei due soci nella misura del
50% e imputando a ciascuno dei loro rispettivi coniugi la
metà del reddito percepito dalle due imprese familiari. L’Ufficio delle imposte dirette aveva provveduto a notificare avvisi di rettifica rilevando l’erroneità dell’imputazione, a reddito d’impresa familiare, del reddito proveniente dalla società di fatto, con un maggior debito di lire 59.690.000 a
titolo di maggiori imposte, interessi e penalità. Ciò premesso,
gli eredi convenivano in giudizio il fiscalista chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda confermata dalla Corte di
appello di Brescia.
2. La soluzione: sussiste la responsabilità del professionista.
Con la prima doglianza, deducendo il vizio di omessa,
insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 2236 c.c., il professionista lamenta che la
Corte territoriale non avrebbe motivato in maniera adeguata
sul fatto che, secondo parte della giurisprudenza, la nozione
di impresa familiare non comporta necessariamente l’esistenza di un soggetto imprenditoriale collettivo. Né inoltre
avrebbe tenuto presente che la questione era quanto meno
controvertibile cosı̀ da escludere la responsabilità del professionista.

La censura è inammissibile oltre che infondata. A riguardo, deve sottolinearsi che la ratio decidendi della sentenza
impugnata si fondava sulla considerazione che al professionista non poteva sfuggire che il reddito prodotto dalla società non poteva che essere quantificato come reddito di
partecipazione e come tale per intero esposto pro quota nella
dichiarazione di ciascuno dei due soci senza possibilità di
ulteriormente suddividerlo tra i partecipanti alle due imprese familiari. E ciò, in quanto l’impresa familiare si realizza a
mezzo della collaborazione prestata dai familiari all’attività
svolta dall’imprenditore nell’impresa stessa, di cui questi risulta però titolare in via esclusiva.
Ne derivava — questa la conclusione della Corte territoriale — che il commercialista incaricato della compilazione
delle denunce dei redditi doveva redigere le dichiarazioni
secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei
redditi del singolo dichiarante, forte della basilare nozione
sopra riportata. Pertanto, appariva corretto il richiamo, da
parte del primo giudice, al canone della diligenza contenuto
nell’art. 1176 c.c., e del tutto condividibile la considerazione
che il commercialista non avesse adempiuto all’incarico di
predisporre le dichiarazioni dei redditi dei clienti con la
diligenza e la perizia che si richiedono al professionista nell’espletamento dell’incarico ricevuto.
Ciò posto, è appena il caso di premettere che sussiste il
vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione e/o dell’insufficienza, dedotto dai ricorrenti, quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente
del mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabile d’ufficio. Al contrario, deve ritenersi che nella specie la Corte territoriale ha
argomentato adeguatamente sul merito della controversia
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con una motivazione sufficiente, logica e rispettosa della normativa in questione.
Né d’altra parte il motivo del ricorso in esame è riuscito
ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso
argomentativo della decisione. E invero, le considerazioni
riportate non si correlano in alcun modo con la motivazione della sentenza e non sono quindi idonee a incrinarne
il fondamento logico-giuridico affrontando una questione
assolutamente estranea alle ragioni della decisione. Ma, se
le ragioni di gravame non si contrappongono in maniera
specifica alle considerazioni svolte nella sentenza impu-
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gnata, la censura deve essere ritenuta inammissibile per
difetto della necessaria specificità, attesa la non riferibilità
della censura alla sentenza d’appello impugnata. Ne deriva
che la censura deve essere pertanto ritenuta, altresı̀, inammissibile.
Considerato che la sentenza impugnata appare in linea
con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per
cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla
rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

RIGETTO DELL’INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE VA IMPUGNATO COME DINIEGO DI AGEVOLAZIONE
Cassazione civile, V Sezione, 15 aprile 2011, n. 8663 — Adamo Presidente — Parmeggiani Estensore —
Sepe P.M. (conf.) — Montepaschi - Agenzia delle entrate.
La questione: il parere reso a seguito di istanza di interpello disapplicativo presentata dal contribuente costituisce atto
immediatamente impugnabile di fronte alle Commissioni tributarie, quale diniego di agevolazione, tant’è che la mancata
impugnazione del diniego da parte del contribuente rende incontestabile la natura non elusiva dell’operazione che non potrà
più essere censurata mediante l’impugnazione di atti successivi?
Se l’Agenzia delle entrate, ha appurato, tramite la prova fornita dal contribuente, che l’operazione non ha natura elusiva,
non può opporre alcun diniego, essendo insussistenti profili di discrezionalità, sicché il giudice investito del ricorso contro
il diniego deve esaminare nel merito la pretesa, stabilendo la natura non elusiva dell’operazione?
1. Gli istituti di credito Monte dei Paschi di Siena s.p.a.,
Monte dei Paschi di Siena Merchant s.p.a., MPS Bancaverde
s.p.a., Cariprato s.p.a. e Banca Toscana s.p.a. presentavano
nel 2001 istanza al direttore regionale delle entrate della
Regione Toscana ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, art. 37 bis,
comma 8, tesa alla disapplicazione della norma antielusiva
sostanziale prevista dal D.Lgs. n. 466/1997, art. 3, comma 3,
lett. c), in tema di Dit (Dual income tax, ovvero duplicazione
di imposta sul reddito) allegando documentazione tesa a
dimostrare la assenza di effetti elusivi nelle operazioni prospettate. Il direttore regionale emetteva provvedimento di
diniego alla disapplicazione della norma citata, ritenendo
che non ne sussistessero i presupposti. Il diniego era impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze dai predetti istituti. La Commissione, riuniti i ricorsi,
dichiarata la propria competenza giurisdizionale, dichiarava
inammissibili i ricorsi per difetto di interesse ad agire. Proponevano appello gli istituti, sostenendo la natura impositiva, e quindi autonomamente impugnabile, del provvedimento negativo del direttore delle entrate, e la sussistenza dell’interesse ad agire. Proponeva appello incidentale l’ufficio,
sostenendo la non impugnabilità del provvedimento di diniego in quanto non rientrante tra quelli indicati nell’art. 19
D.Lgs. n. 546/1992, in particolare non potendosi assimilare
tale atto ad un diniego di agevolazione fiscale. La Commissione tributaria regionale respingeva i gravami.
Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione
tutti gli istituti di credito.
2. La soluzione: il diniego va tempestivamente impugnato
e la Commissione tributaria può decidere nel merito sulla
spettanza o meno dell’agevolazione.
Osservano i ricorrenti che nell’ordinamento esistono disposizioni limitanti determinate facoltà dei contribuenti, che
comportano ostacoli a deduzioni di imposta, detrazioni o
comunque elementi favorevoli ai medesimi, ostacoli che possono essere rimossi mediante condotte che, in determinate
condizioni, consentono di usufruire del trattamento favorevole, realizzando cosı̀ una agevolazione fiscale.
Nella specie, il compimento di determinate operazioni
finanziarie è considerato dalla legge idoneo a consentire effetti elusivi a fini fiscali, e pertanto è sottoposto ad una disciplina più restrittiva rispetto a quella normalmente applicata.
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A tale proposito la legge (art. 37 bis, comma 8) prevede la
possibilità di disapplicare le norme antielusive restrittive e
gravatorie (che comportano il pagamento di maggiori imposte) ove il contribuente dimostri che l’operazione dal medesimo prospettata non ha nemmeno astrattamente la possibilità di porre in essere un comportamento elusivo. In tal caso,
è preclusa la facoltà di disapplicazione diretta da parte dell’interessato, essendo prevista una procedura apposita e ineludibile che prevede, previa presentazione di idonea documentazione, la valutazione della istanza di disapplicazione,
detta interpello, da parte del direttore regionale delle entrate, che si conclude con un assenso o un diniego, (come nella
specie) con la conseguenza che in tale ultimo caso all’istante
è precluso il trattamento fiscale favorevole.
Ne consegue che il diniego di disapplicazione della norma
antielusiva integra un caso di negazione di agevolazione fiscale, ed il relativo provvedimento (indicato come definitivo
dal D.M. 19 giugno 1998, n. 259, attuativo della procedura di
cui al citato comma 8) è direttamente impugnabile ai sensi
del D.Lgs. 546/1992, art. 19. Ne deriva inoltre che è chiara
la sussistenza dell’interesse ad agire, in quanto l’azione giurisdizionale è diretta ad eliminare un effetto sfavorevole non
altrimenti evitabile, atteso che in mancanza di assenso dell’organo a ciò deputato la disapplicazione della norma elusiva diventa illecita, con le relative conseguenze; né sarebbe
praticabile la via indicata nella sentenza di primo grado, di
impugnare il silenzio-rifiuto da parte dell’amministrazione
all’istanza di rimborso della somma versata in eccedenza in
forza della norma antielusiva, dimostrando in giudizio l’assenza di elusività della operazione, in quanto il rigetto della
istanza di interpello renderebbe in ogni caso non disapplicabile la legge sfavorevole vanificando la pretesa del contribuente.
Il motivo è fondato. Nel caso presente, tuttavia, non è
dubbio che si verta in tema di diritti soggettivi. A tal fine è
sufficiente leggere il testo del D.P.R. n. 600/1973, art. 37 bis,
comma 8 («le norme tributarie [antielusive, n.d.r.] [...] possono essere disapplicate ove il contribuente dimostri che
nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi») per rilevare come l’unico onere imposto al contribuente per conseguire il potere di disapplicazione consiste
nella dimostrazione di una situazione di fatto, ovvero la assenza dei pericoli di elusione che le norme citate sono dirette
ad evitare.
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Se infatti la agevolazione fiscale si definisce tecnicamente
un trattamento preferenziale in campo tributario condizionato alla esistenza di determinati presupposti di fatto, non è
revocabile in dubbio che il trattamento concesso al titolare di
operazione dimostrata come non elusiva rientri pienamente
in tale categoria.
L’unico tratto differenziale del caso in questione dalla
maggior parte delle ipotesi di agevolazione è di tipo meramente procedurale, nel senso che normalmente il potere di
autorizzazione ovvero di verifica e controllo della condizioni applicative spetta all’Ufficio locale competente per
territorio, laddove nella specie, attesa la rilevanza della agevolazioni richieste e la delicatezza e complessità delle questioni trattate, l’organo tecnico-valutativo è identificato
nella massima autorità regionale in campo fiscale e l’atto
di controllo consiste in una autorizzazione specifica e preventiva.
Il diniego di cui si tratta, dovendo essere ricompreso tra
quelli espressamente previsti dal citato D.Lgs. n. 546/1992,
art. 19, lett. h), è atto tipico, e impugnabile pertanto esclusivamente in via autonoma, per vizi suoi propri, ai sensi
dell’art. 19 citato, comma 3. Ne consegue che la mancata
impugnazione in termini di tale atto tipico comporta la intangibilità dello stesso, con esclusione di contestabilità successiva, ponendosi come fatto di per sé preclusivo della pretesa del contribuente nell’ambito del giudizio sul rifiuto
espresso o tacito di rimborso.
Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto: «Le determinazioni del direttore regionale delle entrate sull’istanza del contribuente volta ad ottenere il potere di
disapplicazione di una norma antielusiva ai sensi del D.P.R.
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n. 600/1973, art. 37 bis, comma 8, costituiscono presupposto
necessario ed imprescindibile per l’esercizio di tale potere.
Le determinazioni in senso negativo costituiscono atto di
diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma
impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 542/1992, art. 19, comma 1, lett. h). Tale atto rientra tra quelli tipici previsti come
impugnabili da detta disposizione normativa, e pertanto la
mancanza di impugnazione nei termini di legge decorrenti
dalla comunicazione delle determinazioni al contribuente ai
sensi del D.M. 19 giugno 1998, n. 259, art. 1, comma 4, rende
definitiva la carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva.
Il giudizio innanzi al giudice tributario a seguito della
impugnazione si estende al merito delle determinazioni
impugnate. La decisione di cui alla sentenza impugnata
pertanto non solo è assunta in violazione dei principi giuridici enunciati sulla applicabilità dell’art. 19 cit., ai fini
della impugnazione del diniego, ma manifesta carenza di
motivazione limitandosi ad enunciare che la non impugnabilità del provvedimento menzionato deriva dalla non assimilabilità dell’atto ad un divieto di agevolazione fiscale sul
solo elemento concreto della asserita esistenza di una posizione di interesse legittimo del contribuente senza spiegare
i motivi di tale affermazione, facendo poi un non comprensibile accenno ad argomenti presuntivi dati per presupposti.
La sentenza deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata per nuovo esame a diversa sezione
della Commissione tributaria regionale della Toscana che si
atterrà al principio sopra enunciato e provvederà sulla spese
di questa fase di legittimità.

L’INDENNITAv DI ESPROPRIO E VALORE DEL BENE AI FINI ICI. QUESTIONE DI COSTITUZIONALITAv
Cassazione civile, Sezioni unite, 14 aprile 2011, n. 8489 — Vittoria Presidente — Merone Estensore —
Iannelli P.M. (diff.) — Tizio - Consorzio Asi di Sassari.
La questione: è una questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale dell’art. 16 D.Lgs.
n. 504/1992, ora art. 37, comma 7, D.P.R. n. 327/2001 — con riferimento agli artt. 42 e 117 Cost. e 1 e 6 protocollo
Cedu — nella parte in cui, in caso di omessa o irrisoria dichiarazione ai fini Ici, non stabilisce un limite alla riduzione
dell’indennità di esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo
espropriato e l’ammontare della indennità?
1. Tizio, comproprietario pro indiviso di un terreno situato
nel Comune di Sassari, interessato da un procedimento di
espropriazione per pubblica utilità, in quanto inserito in un
progetto di costruzione delle infrastrutture relative ad un
agglomerato industriale, occupato in via di urgenza in forza
di decreto del maggio 1993, ha proposto opposizione alla
stima, dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari (Sez. di Sassari), ai sensi della legge n. 865/1971, art. 19, nei confronti
del Consorzio per l’area di sviluppo industriale (Asi) Sassari
Porto Torres Alghero.
Il Consorzio Asi ha chiesto la riduzione dell’indennità
entro i limiti dei valori dichiarati ai fini Ici, ovvero l’esclusione del diritto all’indennità in caso di omessa dichiarazione, in forza del D.Lgs. n. 504/1992, art. 16.
La Corte di appello adita ha proceduto alla determinazione dell’indennità di esproprio e di occupazione dell’area
ritenuta edificabile, escludendo che possa trovare applicazione il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, applicabile
soltanto se l’espropriato/contribuente abbia presentato la
dichiarazione Ici.
2. La soluzione: la questione va posta alla Corte costituzionale perché contrasta con le norme costituzionali e quelle
comunitarie la possibile totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo, edificatorio,
espropriato e l’ammontare dell’indennità.

Il Consorzio ribadisce la tesi che, in forza della citata
disposizione di legge, il comproprietario, avendo omesso di
presentare la dichiarazione Ici, relativa ai terreni in questione, non potrebbe vantare alcun diritto alle indennità di
esproprio. Con ordinanza n. 15317/2010, la I Sezione civile,
alla quale i ricorsi sono stati originariamente assegnati, dopo
avere rilevato che la giurisprudenza di legittimità si è conformata all’indirizzo interpretativo fornito dal giudice delle
leggi, secondo il quale il pagamento dell’indennità di esproprio deve essere subordinato, in ogni caso, alla regolarizzazione degli obblighi fiscali, relativi all’Ici, ha evidenziato che
tale soluzione comporta problemi applicativi di non facile
soluzione, relativi al raccordo cronologico e sistematico delle
procedure di accertamento e di riscossione dell’indennità
espropriativa, dovuta dall’ente espropriante, con quelle di
accertamento e riscossione dell’Ici, dovuta dall’espropriato
proprietario di aree fabbricabili, in quanto contribuente. Si
tratta, in particolare, del condizionamento reciproco delle
procedure, sul piano della pregiudizialità incrociata delle
questioni che dovrebbero essere esaminate parallelamente o
in successione cronologica, con il conseguente: a) rischio di
conflitti di giudicati che ne possono derivare; b) cumulo dei
tempi delle due procedure che difficilmente sarebbe compatibile con la ragionevole durata dei processi; c) valore della
ritrattazione della dichiarazione infedele e/o della presentazione tardiva della dichiarazione, da parte dell’espropriato/
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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contribuente-evasore. Trattandosi di questione di particolare importanza, sul tema dei rapporti tra liquidazione dell’indennità di esproprio e soggezione all’Ici, la causa è stata
rimessa alle Sezioni unite.
Nel merito, ritiene il Collegio che la definizione della controversia in esame dipende dalla corretta interpretazione letterale e dalla individuazione dei limiti di estensione del contenuto precettivo del D.Lgs. n. 504/1992, art. 16, comma 1,
nella parte in cui impone la riduzione dell’indennità di
espropriazione delle aree fabbricabili, in relazione all’obbligo di dichiarazione (iniziale) o denuncia (per le variazioni)
Ici (D.Lgs. n. 504/1992, art. 10, vigente ratione temporis).
Il diritto (an) all’indennità di esproprio e l’ammontare
della stessa (quantum) dipendono, infatti, dalla legittimità
della citata disposizione. Questa ne condiziona la quantificazione al ribasso, fino alla totale vanificazione, nell’ipotesi
di dichiarazione di valori irrisori o nella ipotesi, equivalente,
di omessa dichiarazione, che ricorre nella specie.
Si tratta in entrambi casi di comportamenti (totalmente o
parzialmente) omissivi, che il contribuente pone in essere
nell’intento di evitare l’emersione (totale o parziale) dei propri doveri fiscali. Vanno quindi assoggettati alla medesima
disciplina giuridica, in forza della quale il diritto all’indennità di esproprio deve essere riconosciuto soltanto nei limiti
del valore dichiarato. In caso di omessa dichiarazione,
l’omissione (più grave) non può essere premiata con una
interpretazione che elimini il limite. Omettendo la dichiarazione, il contribuente ha inteso non attribuire alcun valore
fiscale alla sua proprietà e, quindi, nello spirito di quanto
dispone il D.Lgs. n. 504/1992, art. 16, non merita alcuna
indennità. Per eludere questa conclusione, che si pone in
evidente rotta di collisione con l’art. 42, comma 3, Cost., la
giurisprudenza costituzionale e di legittimità hanno elaborato una soluzione, che però comporta i problemi evidenziati
nella ordinanza in base alla quale la questione è stata rimessa
alle Sezioni unite.
I punti di criticità dell’interpretazione accreditata da questa Corte e il mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale, verificatosi dopo la già ricordata pronuncia della
Corte costituzionale n. 351/2000, impongono una rivisitazione ermeneutica e una rilettura del D.Lgs. n. 504/1992, art.
16, comma 1. Il dato letterale, deve essere interpretato tenendo conto del nuovo contesto ordinamentale, della esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di celerità delle
procedure di accertamento: a) quella intesa ad accertare il
valore venale dell’area espropriata, per la determinazione
della relativa indennità, e b) quella finalizzata alla quantificazione dell’Ici. È evidente, infatti, che i tempi delle procedure vengono inevitabilmente dilatati se si avalla la tesi del
reciproco condizionamento (sospensione della procedura di
determinazione ed erogazione dell’indennità, in attesa della
liquidazione definitiva e del pagamento dell’Ici, benché nei
limiti in cui il potere di accertamento sia ancora esercitabile).
Il Collegio ritiene che non sia condivisibile la tesi interpretativa secondo la quale il D.Lgs. n. 504/1992, art. 16,
comma 1, condizionerebbe il pagamento dell’indennità di
esproprio alla regolarizzazione della posizione fiscale dell’espropriato, in tutti i casi di violazione degli obblighi di
dichiarazione relativa all’Ici. Tale tesi è stata avallata dalla
Corte costituzionale nell’intento di superare l’evidente disparità di trattamento tra contribuente evasore totale (che
omette di presentare la dichiarazione), apparentemente
ignorato dalla norma, e contribuente infedele (che presenta
una dichiarazione non veritiera), in danno del quale è espressamente prevista la riduzione dell’indennità di esproprio
(che non può mai superare il valore dichiarato ai fini Ici).
Il giudice delle leggi, con sentenza interpretativa di rigetto
(n. 351/2000), ha escluso che l’apparente incompletezza della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 504/1992, art. 16, (circoscritta alla sola ipotesi della dichiarazione infedele) sia in
contrasto con l’art. 3 Cost., ipotizzando che anche il contriGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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buente evasore totale (al pari del contribuente infedele) debba regolarizzare la propria posizione fiscale, prima di ottenere il pagamento della indennità di esproprio. La tesi interpretativa della Consulta è stata seguita anche da questa Corte. Si tratta, però, di una tesi che non trova conforto nel
tenore letterale della norma, specialmente dopo la costituzionalizzazione del principio del giusto processo e della sua
ragionevole durata. Lo sforzo ermeneutico della Corte costituzionale, e di questo giudice di legittimità, ha avuto, però,
il merito di evidenziare che la disciplina del comportamento
fiscale dell’espropriato non può essere monca: l’art. 16 citato, che letteralmente riguarda soltanto il contribuente infedele, regge alle verifica di legittimità, rispetto al parametro di
cui all’art. 3 Cost., soltanto se proietta i suoi effetti anche
sull’evasore totale (simul stabunt aut simul cadent).
L’interpretazione corrente, che ha equiparato l’evasore totale all’evasore parziale, nel comune dovere di regolarizzare
la loro posizione fiscale, come condizione per ottenere il
pagamento dell’indennità di esproprio, è frutto di un’interpretazione additiva che appare difficilmente condivisibile:
essa elimina di fatto la riduzione dell’indennità parametrata
alla dichiarazione Ici e introduce un’inedita procedura di
necessitata conciliazione fiscale, che assurge a condizione di
pagamento dell’indennità di esproprio. Il legislatore ha indicato come parametro massimo dell’indennità di esproprio
il valore espresso nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata. Dal testo della legge si evince che: a) tutto quanto
accade dopo la presentazione dell’ultima dichiarazione o
denuncia non ha alcun rilievo; b) la riduzione deve essere
operata sulla indennità di esproprio, determinata in base alla
procedura prevista a tal fine.
L’eventuale procedura di accertamento fiscale, che scaturisca dalla rettifica della dichiarazione o dalla constatata
omissione, non può assumere alcun rilievo. Quello che interessa, ai fini dell’applicazione della norma in esame, è soltanto il valore dichiarato dal contribuente o la circostanza
dell’omessa dichiarazione. Stando alla lettera della legge,
giova ribadirlo, non può ipotizzarsi alcuna interferenza tra le
due procedure. Seppure le procedure di controllo e accertamento fiscale (con l’eventuale appendice contenziosa) portassero all’accertamento di un valore fiscale pari a quello
determinato ai fini della indennità di esproprio, ma superiore
a quello dichiarato ai fini Ici, non si può ipotizzare che la
riduzione sull’indennità di esproprio (in base alla dichiarazione infedele o omessa) non debba più essere praticata, a
causa del comportamento virtuoso dell’ufficio fiscale che ha
scoperto la violazione del contribuente. Di tale comportamento virtuoso il contribuente non ha alcun merito (potrebbe anche aver contrastato la pretesa erariale in sede contenziosa). La norma conserva la sua carica dissuasiva soltanto se
alla dichiarazione infedele o omessa segue l’applicazione della sanzione minacciata, costituita dal corrispondente taglio
della indennità e non da una tardiva e non prevista procedura di regolarizzazione fiscale.
La Corte estende i suoi rilievi al ravvedimento operoso,
alla possibilità per l’espropriato di rettificare la dichiarazione
o la denuncia Ici, o di presentarla dopo che la procedura di
esproprio sia già stata avviata, nel quadro dell’emendabilità
della dichiarazione/denuncia. Prende atto della tesi secondo
la quale l’art. 16 non si applicherebbe in caso di omessa
dichiarazione/denuncia ha trovato conferma nella successiva giurisprudenza di questa Corte, che però, di fatto, ha
totalmente vanificato la funzione di dissuasione della norma.
Secondo questa giurisprudenza «il diritto all’indennità di
esproprio non va penalizzato in caso di omessa od infedele
dichiarazione Ici».
Conseguentemente, la Corte conclude che il vincolo di cui
al D.Lgs. n. 504/1992, art. 16, comma 1, opera anche in caso
di omessa dichiarazione, nel senso che se l’indennità deve
essere «ridotta al valore indicato nell’ultima dichiarazione»
Ici, la mancata presentazione di tale dichiarazione merita un
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trattamento almeno simile a quello riservato al contribuente
che dichiari un valore assolutamente irrisorio o pari allo zero.
È questo il punto di partenza dal quale deve prendere le
mosse l’esame della compatibilità del ripetuto art. 16 con
altri parametri costituzionali. Non v’è dubbio che l’art. 16 è
una norma di tipo sanzionatorio che reca la previsione di una
sanzione atipica. Il nostro sistema costituzionale, in linea di
principio, non esclude la legittimità di sanzioni di tipo economico, che possono sacrificare anche in maniera totale la
proprietà di beni, anche quando non siano di diretta provenienza illecita (come il sequestro e la confisca per equivalente). Nella specie, però, si pone un problema di proporzionalità della sanzione (equiparabile alla confisca), rispetto ad
un illecito che, per quanto grave (dichiarazione omessa o con
indicazione di un valore irrisorio), non giustifica una sanzione tanto radicale.
In definitiva ritiene il Collegio: a) che il D.Lgs. n. 504/
1992, art. 16, oggi art. 37 (T.U. in materia di espropriazione)
debba essere interpretato nel senso che la “sanzione” della
riduzione dell’indennità di esproprio, in caso di dichiarazione infedele debba trovare applicazione, con riferimento all’ultima dichiarazione o denuncia presentata, prima della
determinazione formale dell’indennità, restando irrilevanti
eventuali successivi atti di ravvedimento (non spontaneo) o
di autorettifiche (che non siano frutto di un originario involontario errore); b) la disciplina dell’art. 16 riguarda anche le
ipotesi di omessa dichiarazione/denuncia Ici, pena la irrazionalità del sistema, posto che non v’è alcuna differenza tra
dichiarazione che espone un valore assolutamente irrisorio e
omessa dichiarazione (l’unica differenza è che, prima della
informatizzazione del sistema catastale, il contribuente che
ometteva di presentare la dichiarazione aveva maggiori probabilità di non essere scoperto e di non pagare alcunché); c)
sulla base di tali premesse si deve concludere che in caso di
omessa dichiarazione Ici, al contribuente fiscalmente inadempiente, espropriato, non spetti alcuna indennità.
Questa conclusione, però — esclusa la possibilità di equiparare la misura in esame ad una confisca in senso tecnico, e
superata l’eccezione di irrazionalità del sistema, ex art. 3
Cost. — appare in contrasto con altri parametri costituzionali, a seguito del mutato quadro normativo (con riferimento
all’art. 117 Cost., comma 1, come sostituito dalla legge cost.
n. 3/2001, art. 3, in relazione all’art. 42 Cost., comma 3) e
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dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale le norme che non prevedono un “serio
ristoro” del danno subito per effetto della occupazione o
dell’esproprio di aree edificabili, sono in contrasto con l’art.
42, comma 3, Cost. e con gli obblighi internazionali sanciti
dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu, che il legislatore deve rispettare in forza del “nuovo” art. 117, comma
1, Cost. (sent. n. 348 e n. 349/2007). La norma in esame, che
condiziona al ribasso la determinazione del valore dell’area
espropriata, fino alla sua possibile totale vanificazione, sulla
base di elementi e circostanze che nulla hanno a che vedere
con il danno conseguente all’esproprio e con i criteri che
attengono alla congruità della indennità dovuta all’espropriato, appare dunque in contrasto con i parametri costituzionali indicati.
La lettera della legge, che stabilisce una relazione diretta
tra la riduzione dell’indennità e l’entità dell’evasione (maggiore è l’evasione, maggiore deve essere la riduzione), non
lascia margini per interpretazioni costituzionalmente orientate. Qualsiasi tentativo di interpretare la norma in maniera
che sia comunque garantito un serio ristoro all’espropriato
(una sorta di “valore minimo garantito”), anche in caso di
omessa dichiarazione o di dichiarazione di valore irrisorio,
altera il rapporto diretto tra l’entità della sanzione e la gravità
della violazione (principio di graduazione della sanzione) e,
quindi, viola il principio di uguaglianza di trattamento per
situazioni uguali.
Tanto premesso la Cassazione, Sezioni unite civili, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504/1992, art. 16,
comma 1, oggi D.P.R. n. 327/2001, art. 37, comma 7, nella
parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia Ici o
di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori,
non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di
esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi
ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità, pregiudicando in tal modo
anche il diritto ad un serio ristoro, spettante all’espropriato,
con riferimento all’art. 117, comma 1, Cost., e art. 42, comma
3, Cost., anche in considerazione del disposto dell’art. 6 e
dell’art. 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA. IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO
Cassazione civile, III Sezione, 12 aprile 2011, n. 8421 (ordinanza) — Finocchiaro Presidente — Segreto
Estensore — Zeno P.M. (conf.) — Tizio - Caio.
La questione: la sentenza, del giudice che applica all’imputato la pena concordata con il P.M., pur equiparata a una pronuncia
di condanna, non è qualificabile come tale, con la conseguenza che non può farsi discendere dalla sentenza ex art. 444 c.p.p.
la prova della ammissione di responsabilità da parte dell’imputato nel procedimento civile, potendo solo costituire un
elemento valutabile?
1. Tizio conveniva, davanti al Tribunale di Savona, Caio
per sentirlo condannare alla restituzione della somma di euro 31.053,164, oltre interessi e rivalutazione, assumendo che
tale somma era stata indebitamente percepita dal convenuto
nello svolgimento dell’attività di consulente fiscale dell’attore, mediante illecita appropriazione degli importi ricevuti
per il pagamento di oneri tributari. Caio si costituiva e chiamava in causa in manleva il socio Mevio, quale incaricato alla
riscossione dai clienti. Il Tribunale accoglieva la domanda,
confermata dalla Corte di appello di Genova, che riduceva il
pagamento ad euro 13.386,05, oltre euro 2.500,00 a titolo di
danno morale. Riteneva la Corte territoriale che la somma
ricevuta in sede penale dall’attore a titolo risarcitorio non
estingueva il suo credito, essendo stata ricevuta solo a titolo
di acconto nel processo penale terminato con sentenza di

patteggiamento; che la rilevanza penale del fatto comportava
il risarcimento del danno morale.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il convenuto nella duplice qualità. Resiste con controricorso la parte attrice.
2. La soluzione: la sentenza di patteggiamento non è equiparabile ad una sentenza di condanna e non produce effetti
nel giudizio civile di risarcimento.
La parte ricorrente lamenta l’omessa motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio e nella specie circa
la natura interamente satisfattiva del pagamento effettuato
dal ricorrente in sede penale.
Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata non ha ritenuto completamente satisfattivo il pagaGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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mento effettuato in sede penale, in quanto lo era stato non a
titolo parziale, ma definitivo e che la pretesa “quietanza in
acconto” era stata rilasciata dalle parti civili al loro difensore
quale esecutore della ripartizione delle somme versate. Inoltre il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 1965 c.c. (art. 360, n.
3, c.p.c.) in ordine alla carenza di interesse ad agire in sede
civile da parte del resistente in riferimento alle domande di
natura risarcitoria per intervenuta transazione. Assume il
ricorrente che la parte attrice aveva ricevuto senza riserve la
somma offerta a titolo transattivo, con conseguente carenza
di interesse all’attuale domanda.
Le doglianze non sono fondate. La corte territoriale con
valutazione di merito, rientrante nei suoi esclusi poteri, e con
motivazione immune da insufficienza o contraddittorietà, ha
rilevato che l’assunto dell’avvenuta transazione in sede penale dell’intero danno, confligge da un lato con il raffronto
aritmetico tra quanto esigibile e quanto corrisposto e che in
ogni caso mancava qualsiasi manifestazione di volontà della
parte attrice, creditrice, di rinunziare al residuo, avendo rilasciato solo una “quietanza di acconto”. Le censure mosse
dal ricorrente in merito all’interpretazione letterale di tale
quietanza sono inammissibili, in quanto sul punto non risulta
rispettato il principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stata trascritta la quietanza in questione. Qualora, con
il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita errata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del
consulente tecnico) è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza
non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente
precisi — ove occorra, mediante integrale trascrizione della
medesima nel ricorso — la risultanza che egli asserisce decisiva ed erroneamente valutata o insufficientemente valutata,
dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per
Cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di
cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle
cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.
Manifestamente infondata è anche la censura, secondo cui
non risulterebbe provato il preteso credito dell’attore. La
sentenza impugnata ha infatti accertato sulla base delle risultanze processuali, e segnatamente della prova testimoniale, che la parte attrice aveva effettivamente fatto i versamenti,
attraverso assegni, i quali, tuttavia, non risultavano girati in
favore di Caio, poiché per un accordo con la banca, dovevano apparire come incassati dai clienti stessi, senza firma di
girata dei responsabili dello studio. Trattasi di accertamento
fattuale che rientra negli esclusivi poteri del giudice di merito
e che è immune da vizi motivazionali nei limiti rilevabili in
questa sede di sindacato di legittimità. Va, infatti, osservato
che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza
impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di
legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera
vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensı̀ la sola
facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica
e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte
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dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento,
di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità
e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze
del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, cosı̀, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
acquisiti.
Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per
vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio
emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del
merito, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto,
incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito
abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. Nella fattispecie non si ravvisa detto vizio
motivazionale.
Assume infine il ricorrente che erroneamente la sentenza
impugnata l’ha condannato al risarcimento del danno non
patrimoniale sul solo rilievo che esisteva un procedimento
penale a suo carico, conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Il motivo è manifestamente fondato
e va accolto. Osserva questa Corte che la sentenza, con la
quale il giudice applica all’imputato la pena da lui richiesta e
concordata con il pubblico ministero, pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 445, comma 1, c.p.p. non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto
attiene l’imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la
propria responsabilità. Ne consegue che non può farsi discendere dalla sentenza di cui all’art. 444 c.p.p. la prova della
ammissione di responsabilità da parte dell’imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile.
La sentenza di patteggiamento può solo costituire un elemento che va valutato dal giudice, ai fini del suo convincimento in merito all’esistenza del reato.
Ne consegue che nella fattispecie va accolta la censura
secondo cui non risulta motivata la ritenuta esistenza di una
responsabilità penale del patteggiante. Inoltre il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è sempre un danno conseguenza. Ciò
comporta che esso vada provato, non essendo ammissibile la
ritenuta esistenza di tale danno, anche se conseguente a reato, come danno in re ipsa. Ovviamente, nell’ambito delle
prove per l’esistenza di tale danno non patrimoniale il giudice potrà avvalersi anche della prova presuntiva. Né può
farsi ricorso alla liquidazione equitativa, inidonea a surrogare l’assolvimento dell’onere della prova in ordine all’esistenza del concreto pregiudizio.
Il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella
relazione, che non sono superati dalle contrarie osservazioni
mosse dalle parti; che, perciò, devono essere rigettati i primi
quattro motivi di ricorso ed accolto il quinto e che va cassata,
in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti.

ASSEGNO AI FIGLI LEGITTIMI RIDOTTO PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATURALI
Cassazione civile, I Sezione, 11 aprile 2011, n. 8227 — Carnevale Presidente — Fioretti Estensore —
Russo P.M. (diff.) — Tizio - Caia.
La questione: il giudice del divorzio, nel determinare l’assegno di mantenimento del figlio legittimo, deve tener conto della
presenza anche dei figli naturali creati con la famiglia di fatto anch’essi da mantenere?
1. Il Tribunale di Roma pronunciata la cessazione degli
effetti civili del matrimonio concordatario, senza assegno di
divorzio, affidava la figlia minore alla madre, regolamentanGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011

do le sue frequentazioni con il padre e determinando il contributo dovuto da quest’ultimo per il mantenimento della
figlia in euro 300,00 mensili.
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La Corte d’appello determinava il contributo dovuto per
il mantenimento della figlia in euro 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario
nazionale, di quelle scolastiche, nonché di quelle sportive e
ricreative in genere, preventivamente concordate tra i genitori. Condannava l’uomo a corrispondere un assegno divorzile di 150,00 euro mensili all’ex moglie.
Tizio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 34
motivi.
2. La soluzione: a parità di reddito la determinazione dell’assegno per il figlio legittimo deve tener conto del dovere di
mantenimento anche dei due figli naturali sopravvenuti.
Deduce il ricorrente che la nascita di due nuovi figli, generati nel corso della convivenza more uxorio, costituirebbe
un motivo più che valido per una conferma dell’importo
dell’assegno per il mantenimento della figlia nata dal precedente matrimonio, essendo subentrato all’obbligo di mantenimento di quest’ultima anche l’onere per il mantenimento
dei nuovi due figli, cui è tenuto a far fronte con un reddito
rimasto immutato. Pertanto il giudice d’appello avrebbe errato nel non considerare che tale nuova situazione aveva
valore decisivo per il rigetto della richiesta di aumento del
contributo per il mantenimento della figlia legittima.
Fondata è la censura con la quale si lamenta che l’aumento
dell’assegno per la figlia legittima crea uno squilibrio, considerate le possibilità economiche del ricorrente, a svantaggio dei due figli naturali avuti dalla convivente. L’art. 261 c.c.
stabilisce che il riconoscimento del figlio naturale comporta
da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i
diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, che sono
quelli previsti nell’art. 147 c.c. (obblighi di mantenere, edu-
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care ed istruire il figlio), con conseguente applicazione dell’art. 148 c.c., che specifica la misura in cui i coniugi sono
tenuti ad adempiere all’obbligazione di mantenimento dei
figli.
Con l’art. 261 c.c. il legislatore ha affermato il principio di
parità di trattamento da parte del genitore dei figli naturali e
legittimi, e, quindi, di parità di trattamento anche per quanto
riguarda l’obbligo del mantenimento.
Con un reddito mensile netto che si aggira sui 1.600,00
euro il ricorrente, considerato che con tale reddito deve
provvedere al proprio mantenimento e alle spese fisse che
riguardano la gestione familiare, non appare in grado di
destinare al mantenimento di ciascuno degli altri due figli
naturali un importo mensile di euro 400,00, per cui appare
maggiormente conforme alla normativa summenzionata
l’importo di euro 300,00 mensili riconosciuto dal Tribunale.
Pertanto il ricorso deve essere accolto soltanto nei limiti
suindicati. Nei limiti suindicati deve essere cassata la sentenza impugnata e, siccome non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito rideterminando l’assegno per il mantenimento della figlia legittima in euro 300,00 (trecento) mensili. Il ricorso va rigettato
per il resto. Il notevole numero dei motivi formulati, non
giustificati data la semplicità delle questioni oggetto del giudizio, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle
spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata negli stessi limiti e, decidendo
nel merito, ridetermina l’assegno di mantenimento per la
figlia legittima in euro 300,00 (trecento) mensili. Rigetta nel
resto il ricorso.

GIUDICATO IMPLICITO SULLA GIURISDIZIONE. APPLICABILITAv AI PROCESSI IN CORSO
Cassazione civile, Sezioni unite, 11 aprile 2011, n. 8127 (ordinanza) — De Luca Presidente — Curcuruto
Estensore — Tizio - Atac s.p.a.
La questione: se sul problema dell’overruling occorre distinguere se il revirement giurisprudenziale abbia reso impossibile
una decisione sul merito delle questioni sottoposte al giudice scelto dalla parte, dal caso inverso, nel quale la pretesa azionata
sia stata compiutamente conosciuta dal giudice dotato di giurisdizione secondo le norme vigenti al momento dell’introduzione della controversia, come allora interpretate, può il ricorrente, senza alcuna lesione del suo diritto di difesa pienamente
esercitato, tendere, con la richiesta di tutela dell’affidamento, a porre nel nulla il processo celebratosi per poter invocare un
nuovo pronunciamento sul merito della questione?
1. Un impiegato dell’Atac è destituito a seguito di contestazione disciplinare. Il T.A.R. Lazio ha respinto l’impugnazione e il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello. Il giudice
amministrativo, pur dando atto dell’assenza di contestazioni
circa la giurisdizione, ha osservato che: il R.D. 149/1931, art.
58, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro
del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione
interna in regime di concessione, configurava la sanzione
disciplinare quale provvedimento amministrativo impugnabile dinanzi al giudice amministrativo; la Corte costituzionale, da ultimo con ordinanza di manifesta infondatezza
n. 301/2004, aveva escluso che tale disposizione fosse stata
abrogata dalle norme che, a partire dal D.Lgs. n. 29/1993,
avevano attuato la c.d. privatizzazione del pubblico impiego
devolvendo al giudice ordinario le relative controversie; la
Corte di cassazione, con la sentenza n. 460/2005 delle Sezioni unite, pur ritenendo progressivamente svuotato o “devitalizzato” l’articolo in questione, aveva collocato il completamento di questa vicenda al 30 giugno 1998, sicché la
giurisdizione sarebbe rimasta presso il giudice amministrativo.
Il dipendente ha impugnato la sentenza del Consiglio di
Stato per motivi di giurisdizione. L’Atac resiste con controricorso.

2. La soluzione: il ricorso è inammissibile a seguito del
giudicato implicito.
Il ricorso, a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis
c.p.c., è stato trattato con il rito camerale. L’unico motivo del
ricorso denunzia violazione, in relazione al problema della
giurisdizione, del D.Lgs. n. 29/1993, art. 68, come interpretato dalla Corte. Il ricorrente sostiene che la controversia
sarebbe devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Il
ricorso è inammissibile.
Come messo in luce nella relazione menzionata, la sentenza del T.A.R. ha deciso nel merito l’impugnazione del provvedimento disciplinare sicché sulla giurisdizione si è formato
ormai il giudicato implicito alla stregua della più recente
giurisprudenza in materia. In particolare, sulla premessa che,
a norma dell’art. 161 c.p.c., le nullità anche insanabili — fra
le quali rientra il difetto di giurisdizione — possono essere
fatte valere solo con i mezzi di impugnazione e secondo le
regole proprie di questi, secondo una disciplina, applicabile
pure al giudizio amministrativo, che può avere come conseguenza anche quella di impedire la rilevabilità di dette nullità, ha ritenuto che qualora il T.A.R., pronunciando sul merito della domanda, abbia implicitamente riconosciuto la
propria giurisdizione e tale statuizione non sia stata contestata nei motivi di appello, non rileva che il Consiglio di Stato
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abbia affrontato la relativa questione, benché preclusa, e il
ricorso per cassazione avverso la sentenza di quest’ultimo è
inammissibile, essendosi formato il giudicato implicito sulla
giurisdizione.
Nella memoria illustrativa il ricorrente, preso atto di questi rilievi, chiede tuttavia che venga applicato il principio, di
recente enunciato da Cass. n. 15811/2010 (ord.), secondo il
quale «alla luce del principio costituzionale del giusto processo va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della
parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo
affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione
di impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme
regolatrici del processo, successivamente travolta dal mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa
possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile, in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento
del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’“overruling”; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini,
previsto dall’art. 184 bis c.p.c. (ratione temporis applicabile)
alla cui applicazione non osta la mancanza di istanza di parte,
dato che nella specie la causa non imputabile è conosciuta
dalla corte di cassazione che, con la sua stessa giurisprudenza, ha dato indicazioni sul rito da seguire ex post rivelatesi
non più attendibili».
Il ricorrente sottolinea di aver proposto appello contro la
sentenza del T.A.R., senza sollevare questioni di giurisdizione, in un momento largamente anteriore a quello nel quale
con la sentenza n. 24833/2008 di questa Corte è stato ritenuto che il giudicato (implicito) sulla giurisdizione si formi
anche nel caso di decisione esplicita solo sul merito, con
conseguente decadenza dall’impugnazione in sede di legittimità per difetto di giurisdizione. Egli sostiene che, in tale
stato di cose, il principio fissato da Cass. n. 15811/2010
imporrebbe di non tener conto della intervenuta decadenza.
La tesi non può essere condivisa.
È necessario anzitutto porre in rilievo che il problema
affrontato e risolto nella più volte citata ordinanza riguarda
una decadenza verificatasi nell’ambito del giudizio di legittimità, a seguito di mutamento della giurisprudenza in proposito. L’ordinanza considera contraria al principio del giusto processo sancito dall’art. 111, comma 2, Cost., nella sua
dimensione di garanzia dell’effettività dei mezzi di azione o
di difesa e delle forme di tutela, la sottrazione della possibilità di una decisione sul merito delle questioni di diritto
veicolate dall’impugnazione, in pregiudizio della parte che
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abbia assunto un’iniziativa processuale conforme alla legge
del tempo — come concretamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità — ma divenuta inidonea per effetto
del mutamento di indirizzo giurisprudenziale. La stessa ordinanza, come già riferito, ritiene quindi che «il mezzo tecnico per dare protezione alle aspettative della parte che abbia confezionato il ricorso per cassazione confidando sulle
regole processuali suggerite da un costante orientamento
giurisprudenziale, poi superato da un revirement, è rappresentato dall’istituto della rimessione in termini».
Il ricorrente sostiene che, in applicazione del principio
affermato dall’ordinanza n. 15811/2010, non si dovrebbe
ora tenere conto della mancata impugnazione dinanzi al
Consiglio di Stato della statuizione sulla giurisdizione implicitamente contenuta nella sentenza del T.A.R. In altri termini, si dovrebbe considerare insussistente il giudicato sulla
giurisdizione e ammissibile il ricorso.
In proposito vale osservare, in linea generale, che il principio sul quale questa tesi è fondata avrebbe l’effetto di rendere qualsiasi mutamento di giurisprudenza efficace solo per
il futuro e costituirebbe pertanto un serio ostacolo all’innovazione giurisprudenziale privando di interesse le parti a
patrocinare modifiche delle quali ben raramente si gioverebbero perché la controparte, svantaggiata dal nuovo orientamento, potrebbe invocare l’applicazione in proprio favore di
quello precedente, a tutela dell’affidamento nello stesso riposto.
Occorre allora discostarsi da tale principio, valorizzando
invece un profilo opportunamente messo in luce nel precedente tante volte richiamato, e cosı̀ distinguere il caso in cui
il revirement giurisprudenziale abbia reso impossibile una
decisione sul merito delle questioni sottoposte al giudice
scelto dalla parte, dal caso inverso, nel quale — come nella
specie — la pretesa azionata sia stata compiutamente conosciuta dal giudice dotato di giurisdizione secondo le norme
vigenti al momento dell’introduzione della controversia, come allora generalmente interpretate, e il ricorrente, senza
poter lamentare quindi alcuna lesione del suo diritto di difesa, già pienamente esercitato, tenda, con la richiesta di
tutela dell’affidamento, a porre nel nulla il processo celebratosi per poter invocare un nuovo pronunciamento sul merito
della questione.
Alla luce di tale distinzione il ricorso va dichiarato inammissibile e le illustrate ragioni di inammissibilità rendono
superflue l’esame di quelle derivanti dalla formulazione del
quesito di diritto conclusivo dell’illustrazione del motivo.

RICHIESTA DI REVOCA DELLA DONAZIONE DI IMMOBILE PER INGIURIA GRAVE
Cassazione civile, II Sezione, 31 marzo 2011, n. 7487 — Triola Presidente — Giusti Estensore — Golia
P.M. (conf.) — Tizio - Caia.
La questione: l’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per
ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, si distacca dalle
previsioni degli artt. 594 e 595 c.p., e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio
morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza
collettiva?
1. Nel 1991, Tizio e la moglie donarono alla figlia Caia il
danaro occorrente per l’acquisto di una villa con circostante
terreno. Perfezionato l’acquisto, i genitori furono accolti
dalla figlia nella villa, che venne destinata a casa familiare.
Nel 1997 ricevuto formale diffida dalla figlia a lasciare libera l’abitazione e a traslocare in altro alloggio, Tizio l’ha
convenuta in giudizio, instando per la revoca della donazione per l’ingiuria grave subita, e chiedendo il riconoscimento del proprio diritto di comproprietà sull’immobile
nella misura del 50% e la condanna al risarcimento dei
danni patiti.
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Il Tribunale di Sanremo ha respinto le domande. La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova che ha rigettato il gravame. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza degli elementi costitutivi dell’ingiuria grave, prevista dall’art. 801 c.c. quale causa di revocazione della donazione, perché le risultanze processuali
hanno dimostrato che la richiesta di rilascio dell’immobile
derivò dalla situazione di intollerabile conflittualità tra Tizio
e la moglie (a propria volta donante, per la quota di metà, del
danaro necessario per l’acquisto dell’immobile), entrambi
residenti nello stesso. La Corte di Genova ha altresı̀ sottoli-
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neato: che, quando la figlia inviò al padre la lettera con la
quale lo invitava a rilasciare l’immobile, la coniuge aveva già
iniziato, da alcuni mesi, il procedimento di separazione personale con addebito; e che in sede di provvedimenti provvisori, pronunciati all’udienza presidenziale di separazione la
casa familiare fu assegnata alla moglie ricorrente.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello Tizio ha proposto ricorso.
2. La soluzione: non ricorrono i presupposti della restituzione quando la convivenza dei genitori è venuta meno per
l’intervenuta separazione.
Il ricorrente sostiene che, avendo la donataria intimato al
donante di lasciare l’alloggio oggetto della liberalità, gli
estremi dell’ingiuria grave non sarebbero ostacolati dalla valutazione della sussistenza delle motivazioni che indussero la
figlia a inoltrare la diffida. La richiesta di allontanamento del
padre, privo di adeguati redditi e di sistemazioni abitative,
dalla villa oggetto di donazione costituirebbe, di per sé, ingiuria grave, e non vi sarebbe spazio per interpretazioni giustificatrici capaci di eliderne il disvalore morale.
Il motivo è infondato. L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801
c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una
donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene
leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595
c.p., e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in
modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva.
Di questo principio ha fatto corretta applicazione la Corte
del merito, quando, con logico e motivato apprezzamento di
tutte le circostanze del caso concreto, ha escluso che ricor-
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rano gli estremi di detta figura di ingratitudine nel comportamento della figlia donataria, la quale, di fronte alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i suoi genitori e
nella pendenza del giudizio di separazione personale con
addebito instaurato dalla madre, inviti il padre, con una
lettera formale, a lasciare l’immobile di sua proprietà, acquistato con il danaro ricevuto dalla liberalità paterna e materna, destinato a casa familiare.
Un siffatto comportamento, infatti, è stato congruamente
valutato dalla Corte d’appello non come manifestazione di
un atteggiamento di disistima delle qualità morali del padre
donante o di mancanza di rispetto nei suoi confronti, né
come un affronto animoso contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarietà che, secondo la coscienza comune,
deve improntare il comportamento della figlia donataria;
bensı̀ come presa d’atto, da parte di costei, della frattura tra
i suoi genitori, dipendente dalla loro disaffezione e distacco
spirituale, e, quindi, del sopravvenire di una condizione tale
da rendere incompatibile, allo stato, la prosecuzione della
convivenza di entrambi i donanti nell’abitazione acquistata
con il danaro ricevuto in liberalità.
Il ricorrente si limita ad asserire che la sentenza impugnata
non avrebbe colto tutti gli elementi della vicenda, ma, in
violazione del principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, non riporta né trascrive il contenuto delle risultanze processuale che la Corte territoriale avrebbe omesso di
valutare o avrebbe male interpretato. È evidente, pertanto,
che il motivo di ricorso finisce con il risolversi nella richiesta
di una diversa valutazione del merito della causa e nella
pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze
probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del
merito. Il ricorso va pertanto rigettato.

PERMESSO DI SOGGIORNO AI PROFUGHI EXTRACOMUNITARI IN FUGA DAL LORO PAESE
Cassazione civile, VI Sezione, 24 marzo 2011, n. 6879 — Salmè Presidente — Didone Estensore — Russo
P.M. (conf.) — Tizio - Commissione territoriale.
La questione: il permesso di soggiorno per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la concessione della protezione
sussidiaria può essere esteso ai problemi sorti all’interno del proprio villaggio e non ricollegati ad una situazione generale del
paese di origine?
1. Un cittadino africano del Burkina Faso ha proposto
ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ha respinto il suo reclamo contro la
sentenza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso proposto
contro il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Roma, richiesta sulla base della seguente situazione di fatto: è stato costretto ad abbandonare il proprio paese a seguito degli scontri feroci che si sono verificati in occasione dell’elezione del
capo villaggio e nel corso dei quali è rimasto ferito e suo
fratello ucciso. Alla morte del capo villaggio una parte degli
abitanti voleva eleggere il figlio dodicenne e «gli altri» evidentemente contrari, hanno rapito il minore e lo hanno nascosto nella capitale dello Stato. La fazione opposta alla sua
riteneva che lui e suo fratello «molto forte fisicamente», avessero ucciso «due dei loro» e pertanto, al fine di «pareggiare
i conti», li cercavano per vendicarsi e dunque ammazzarli. Il
fratello è stato purtroppo ucciso mentre lui, per mettersi in
salvo, è stato costretto a scappare. Inoltre, poiché lui e il
fratello appartenevano alla «frazione debole», sarebbe stato inutile andare alla polizia. Il loro stato di indigenza non
avrebbe consentito loro di pagare i poliziotti e questo, «in un
sistema corrotto», significava esporsi al rischio «di essere
presi, trattenuti e picchiati». Non poteva chiedere l’aiuto e la
protezione dello Stato poiché la corruzione delle forze dell’ordine espone i ceti sociali più poveri al rischio di abusi,

maltrattamenti e torture. È dapprima fuggito in Libia e da
qui, non essendo ivi previsto un sistema di protezione per
rifugiati, si è imbarcato per l’Italia.
2. La soluzione: i requisiti per il riconoscimento dello
status di rifugiato o per la concessione della protezione sussidiaria non ricorrono per faide o problemi sorti all’interno
del proprio villaggio e non ricollegati ad una situazione generale del paese di origine.
Il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 25/2008,
art. 8, comma 3, e relativo vizio di motivazione perché la
Corte di merito ha dapprima ritenuto necessario richiedere
informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale
del paese d’origine del ricorrente e, successivamente, ha ritenuto sufficienti informazioni fornite dalla Commissione
nel gennaio 2010.
Alla luce di quanto innanzi esposto il motivo è infondato
perché la Corte di merito ha correttamente escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la concessione della protezione sussidiaria alla
luce delle medesime affermazioni del ricorrente, evidenziando che quest’ultimo ha esposto problemi sorti all’interno del
proprio villaggio e non ricollegati ad una situazione generale
del paese di origine. Inoltre, la Corte di merito ha, con congrua e logica motivazione, adeguatamente giustificato il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente,
escludendo — con accertamento in fatto — l’esistenza della
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situazione di pericolo invocata dal richiedente. Il ricorso non
censura se non genericamente l’accertamento operato dal
giudice del merito, il quale ha correttamente escluso che la
protezione umanitaria spetti automaticamente in ogni ipotesi di insussistenza delle condizioni per il riconoscimento
dello status di rifugiato ovvero di concessione della protezione sussidiaria.
Il nuovo sistema di protezione internazionale, ha introdotto una nuova misura, la protezione sussidiaria che, per le
caratteristiche intrinseche e il regime normativo cui è assoggettata, può ritenersi in parte nuova e in parte assimilabile,
esclusivamente sotto il profilo dei requisiti necessari per il
suo riconoscimento, ai permessi di natura umanitaria enucleabili dalla lettura coordinata del D.Lgs. n. 286/1998, art.
5, comma 6, e art. 19. In particolare, la protezione sussidiaria
deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di
essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti.
Il riscontro positivo di questa condizione non costituisce
più una condizione idonea soltanto al rilascio di un permesso di natura umanitaria, di natura temporanea, garantito dall’obbligo di osservare il divieto stabilito nell’art. 3
Cedu, nella lettura fornitane dalla Corte di Strasburgo, ma
dà diritto ad una misura di protezione internazionale, stabile, accompagnata da permesso di soggiorno triennale e
dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà
(accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie), direttamente scrutinato dalle Commissioni territoriali. Peraltro la coincidenza di requisiti tra la misura di protezione
sussidiaria e i permessi umanitari preesistenti trova un
espresso riconoscimento giuridico nel D.Lgs. n. 251/2007,
art. 34, comma 4. La norma prevede che un permesso umanitario, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, art. 5,
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comma 6, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 251/
2007, su richiesta dell’organo tenuto all’esame dell’istanza
dello status di rifugiato, al momento del rinnovo muta il
titolo in protezione sussidiaria.
Da questa disposizione discendono due rilevanti conseguenze: la prima riguarda la conferma della pluralità delle
forme di protezione internazionale nelle quali trova attuazione l’art. 10 Cost.; la seconda fa emergere il netto favore
legislativo per l’esame unico delle condizioni e delle ragioni
umanitarie del richiedente asilo. Con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha
diritto all’esame delle condizioni di riconoscimento delle
due misure di protezione internazionale, previste nelle direttive, ma senza escludere la possibilità del rilascio di un
permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal
citato art. 3 Cedu o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251/2007,
art. 14, lett. c). Come nel vigore della legge n. 189/2002, e del
D.P.R. n. 303/2004, anche nel nuovo sistema normativo il
D.Lgs. n. 25/2008, art. 32, comma 3, stabilisce che le Commissioni territoriali, quando ritengano sussistenti gravi motivi umanitari, devono trasmettere gli atti al questore, per
l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno. La Corte di
merito ha ben sottolineato la specificità della tutela residuale
in disamina, nel senso che essa, non casualmente correlata ad
un predeterminato arco di tempo, spetta quando le gravi
ragioni di protezione accertate, ed aventi gravità e precisione
pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano solo temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida
evoluzione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione
personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che
faccia venir meno l’esigenza di protezione). Il ricorso va,
dunque, rigettato.

Recentissime
dalla Cassazione penale
a cura di Giacomo Fumu
SICUREZZA PUBBLICA — STRANIERI
Cassazione penale, Sezioni unite, 27 aprile 2011 (ud. 24 febbraio 2011), n. 16453, P.M. in proc. Alacev,
ricorrente.
La questione: se la modificazione dell’art. 6, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera dell’art. 1, comma 22, lett. h),
L. 15 luglio 2009, n. 94, abbia circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza «all’ordine di esibizione del passaporto
o di un altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza
nel territorio dello Stato» esclusivamente agli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente
abolitio criminis per gli stranieri in posizione irregolare.
1. Nella specie il G.U.P. aveva dichiarato — con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato — non luogo a procedere nei confronti di uno straniero
imputato del reato previsto e punito dall’art. 6, comma 3,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per non avere esibito al
personale della locale Questura, senza giustificato motivo,
alcun documento d’identificazione o di soggiorno; rilevava
il giudicante come il precetto penale — a seguito delle
innovazioni introdotte dall’art. 1, comma 22, lett. h), L. 15
luglio 2009, n. 94, che impone, a richiesta di ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, l’esibizione congiunta dei doGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011

cumenti d’identità e di quelli attestanti la regolarità del
soggiorno — sia applicabile soltanto allo straniero regolarmente soggiornante, in quanto lo straniero irregolarmente
presente sul territorio non può per ciò stesso essere in possesso del — e quindi non potrebbe mai esibire il — permesso di soggiorno.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
pubblico ministero, denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla norma incriminatrice, affermandone l’applicabilità anche nei confronti
dello straniero in posizione irregolare.
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2. La soluzione: dopo la modifica legislativa del 2009 la
fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 6, comma 3,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è integrata dalla condotta dello
straniero legittimamente presente nel territorio dello Stato
che, a richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, ometta di esibire entrambe le categorie di documenti
(d’identificazione e regolare soggiorno) previsti dalla norma,
e non può conseguentemente applicarsi allo straniero in posizione irregolare, cioè a colui che è entrato illegalmente in
Italia o qui è rimasto nonostante la scadenza del titolo di
soggiorno, che non ne è destinatario.
La sezione assegnataria del ricorso ha devoluto la risoluzione della questione alle Sezioni unite, allo scopo di prevenire un conflitto interpretativo con altre decisioni di legittimità (Cass, Sez. I, 23 settembre 2009, Calmus; Id., 20 gennaio 2010, Wainan; Id., 20 settembre 2010, Timimouni) nelle
quali si è affermata l’esigibilità nei confronti dello straniero,
che pure abbia fatto ingresso irregolare nel territorio dello
Stato, salvo che ricorra un giustificato motivo, dell’obbligo
di esibizione dei documenti di identificazione o dei documenti di soggiorno, e ciò pur dopo la modifica della disposizione incriminatrice ad opera dell’art. 1, comma 22, lett. h),
legge n. 94/2009.
Le Sezioni unite hanno, innanzi tutto, richiamato la propria precedente decisione, resa nella vigenza del testo normativo diversamente formulato, secondo la quale l’esibizione di uno qualsiasi dei documenti ivi indicati («il passaporto
o altro documento di identificazione ovvero il permesso di
soggiorno o la carta di soggiorno») escludeva la sussistenza
del reato, atteso che la locuzione “ovvero” attribuiva agli
ultimi due valore di equipollenza, con la conseguenza che lo
straniero in posizione irregolare aveva l’obbligo di esibire i
documenti d’identificazione, mentre non era da lui esigibile
l’esibizione dei documenti di soggiorno (Cass., Sez. un., 29
ottobre 2003, Mesky).
La ratio della norma — secondo la predetta decisione —
non era quella di consentire agli ufficiali o agenti di pubblica
sicurezza di verificare, illico et immediate, attraverso l’esibizione di uno di quei documenti, la regolarità o meno della
presenza dello straniero in territorio nazionale, ma era solo
quella di procedere alla sua documentale identificazione.
Diversa, secondo la Corte, è invece la ratio della disposizione nella sua nuova formulazione come resa palese «dal
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significato delle parole», atteso che il tenore oggettivo del
precetto penale tipizza inequivocabilmente la condotta contravvenzionale nel senso che ai fini dell’adempimento del
precetto normativo, è necessaria la concorrenza dell’esibizione dei documenti d’identificazione unitamente a quella
del titolo di soggiorno.
Il legislatore ha, infatti, consapevolmente operato la sostituzione della congiunzione da disgiuntiva (“ovvero”) a congiuntiva (“e”), modificando la connessione delle parole e
facendo venir meno l’equipollenza degli adempimenti evidenziata dalla sentenza Meski, cosı̀ imponendo allo straniero
di esibire, oltre ai documenti d’identificazione personale,
anche quelli attestanti la regolarità della presenza nel territorio dello Stato.
Ciò all’evidente scopo, ad avviso delle Sezioni unite, di
consentire agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza non
soltanto di procedere all’esatta e compiuta identificazione
dello straniero, ma anche, diversamente dal passato, «di verificare, illico et immediate, attraverso l’esibizione di uno di
quei documenti, la regolarità o meno della presenza dello
straniero nel territorio nazionale», al fine di procedere al
confronto tra dati identificativi e dati risultanti dai documenti concernenti la legalità dell’ingresso e del soggiorno, in
maniera da far subito emergere l’eventuale non corrispondenza tra essi o l’utilizzazione di documenti falsi.
Deve dunque concludersi che, rispetto alla precedente
formulazione, secondo cui il reato era integrato per il fatto di
non esibire una delle due categorie di documenti (di identificazione ovvero di regolare soggiorno), a seguito della modifica la fattispecie contravvenzionale è integrata dallo straniero che, a richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza, omette di esibire entrambe le categorie di documenti.
Ma cosı̀ ricostruita la fattispecie, ne deriva che essa non
può più applicarsi allo straniero in posizione irregolare, cioè
a colui che è entrato illegalmente in Italia o qui è rimasto
nonostante la scadenza del titolo di soggiorno: la norma
incriminatrice non può riguardare il clandestino perché egli,
in quanto irregolarmente presente nel territorio dello Stato,
non può, per ciò stesso, essere titolare di permesso di soggiorno e non è dunque destinatario del precetto che, in forza
del principio di tipicità, vede come soggetto attivo del reato
solo lo straniero regolarmente soggiornante.

MISURE CAUTELARI PERSONALI
Cassazione penale, Sezioni unite, 22 aprile 2011 (ud. 31 marzo 2011), n. 16085, P.M. in proc. Khalil,
ricorrente.
La questione: se il principio di proporzionalità di cui all’art. 275, comma 2, c.p.p. imponga la revoca della misura della
custodia cautelare, a prescindere dalla permanenza di esigenze cautelari, ove la durata della custodia già sofferta abbia
raggiunto il limite di due terzi della pena inflitta con sentenza di condanna.
1. Nella specie con la richiesta di revoca della misura
cautelare carceraria l’imputato, condannato anche nel secondo grado di giudizio, aveva lamentato la violazione del
principio di proporzionalità di cui all’art. 275, comma 2,
c.p.p., in ragione dell’entità della custodia cautelare fino a
quel momento sofferta e ormai corrispondente ai tre quarti
della pena a lui irrogata.
Il Tribunale del riesame, adito in sede di appello, aveva
accolto l’istanza, sul presupposto che il canone di proporzionalità operi in maniera autonoma e prioritaria rispetto agli
altri parametri che concorrono a definire la legittimità dell’intervento cautelare ed in particolare rispetto ai termini
fissati dall’art. 303 c.p.p. nonché al principio di adeguatezza;
e aveva altresı̀ ritenuto di poter ancorare la valutazione di
proporzionalità ad un indice aritmetico da ricavarsi “orientativamente” dal limite massimo posto alla custodia cautela-

re dal comma 6 dell’art. 304 c.p.p., cioè quello dei due terzi
della pena edittale prevista per il reato contestato.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per violazione di
legge il pubblico ministero il quale, pur non mettendo in
dubbio l’operatività di un autonomo canone di proporzione
tanto nella fase di adozione della misura cautelare quanto nel
corso della sua esecuzione, contestava che dal sistema normativo di riferimento possa trarsi una regola in grado di
generare in maniera automatica il presupposto per la revoca
della stessa misura, a prescindere da ogni valutazione sulla
persistenza delle esigenze cautelari ed in ragione esclusivamente della proporzione tra presofferto cautelare ed entità
della pena irrogata.
2. La soluzione: il principio di proporzionalità, al pari di
quello di adeguatezza di cui all’art. 275, comma 2, c.p.p.,
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opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto,
tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità
— che sopporta solo i limiti temporali collegati al decorso
del termine massimo — di quella specifica misura a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile
della libertà personale.
La risoluzione della questione è stata devoluta alle Sezioni
unite avendo la sezione assegnataria del ricorso rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto.
Si rinvengono invero sul punto due diversi orientamenti.
Il primo, di gran lunga prevalente, perviene alla conclusione che la revoca o la sostituzione della misura custodiale
non possano essere decise esclusivamente sulla base della
proporzione tra il presofferto cautelare e l’entità della pena
già inflitta o che appare prevedibile venga irrogata; elemento, quest’ultimo, il quale certamente non può essere trascurato nella ponderazione complessiva della vicenda cautelare,
ma che non può assorbire aprioristicamente ogni altra valutazione sulle circostanze eventualmente esistenti a sostegno
della persistenza del periculum libertatis (Cass., Sez. I, 3 febbraio 2009, Zochiami; Id., Sez. V, 12 febbraio 2009, Occhipinti; Id., Sez. II, 12 dicembre 2008, Zaki; Id., Sez. IV, 10
luglio 2007, Mohamed).
L’altro indirizzo, viceversa, nel rilevare che ai sensi dell’art. 300, comma 4, c.p.p. la custodia cautelare non può
risultare maggiore della pena inflitta in concreto, ritiene
invece non irragionevole il ricorso a criteri ispirati al canone di proporzione in forza dei quali può prescindersi
dalla persistenza delle esigenze cautelari una volta che il
presofferto abbia superato determinate percentuali del trattamento sanzionatorio stabilito con la condanna (Cass.,
Sez. VI, 29 marzo 1995, Ragaglia; Id., Sez. II, 3 luglio 2008,
Kanibat).
La Corte ha richiamato, innanzi tutto, l’enunciato della
sentenza costituzionale n. 265/2010 (dichiarativa della parziale illegittimità del comma 3 dell’art. 275 c.p.p.), secondo
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la quale il sistema delle cautele, ispirato a criteri di rigorosa
gradualità, adeguatezza e proporzionalità, rifugge da qualsiasi elemento che introduca nel suo interno fattori che ne
compromettano la flessibilità attraverso automatismi o presunzioni; esso esige infatti che «le condizioni e i presupposti
per l’applicazione di una misura cautelare restrittiva della
libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla
base della situazione concreta, alla stregua dei principi di
adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, cosı̀ da realizzare una piena “individualizzazione” della coercizione
cautelare».
E allora è del tutto evidente — ad avviso delle Sezioni
unite — che i postulati della flessibilità e della individualizzazione che caratterizzano l’intera dinamica delle misure restrittive della libertà, non possono che assumere connotazioni “bidirezionali”, nel senso di precludere tendenzialmente
qualsiasi automatismo — che inibisca la verifica del caso
concreto — non soltanto in chiave, per cosı̀ dire, repressiva,
ma anche sul versante “liberatorio”.
Ne consegue dunque che adeguatezza e proporzionalità
devono assistere la misura non soltanto nella sua fase genetica ma per l’intero arco della sua “vita” nel processo, giacché, ove cosı̀ non fosse, si assisterebbe ad una compressione
della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare;
esse rappresentano infatti paradigmi di apprezzamento che
si chiariscono solo nel quadro delle specifiche esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto e nel momento in cui lo
scrutinio di adeguatezza e proporzionalità viene ad essere
compiuto. Ma ove si postulasse che l’ipotetico raggiungimento del limite della proporzionalità sconti ex se l’automatica (e perciò stesso inammissibile) dissoluzione delle esigenze cautelari che potessero comunque residuare, ne deriverebbe che l’altrettanto automatico venir meno della
cautela risulterebbe del tutto privo di “causa normativa”,
posto che — nel quadro del sistema, come positivamente
delineato — il permanere integro delle condizioni di applicabilità della misura (ovviamente nei relativi limiti di durata
massima) non soltanto ne legittima, ma addirittura ne impone il mantenimento.

VICE PROCURATORE ONORARIO
Cassazione penale, Sezioni unite, 6 aprile 2011 (ud. 24 febbraio 2011), n. 13716, Fatihi, ricorrente.
La questione: se al vice procuratore onorario al quale sia stata rilasciata, ai sensi dell’art. 72, comma 1, lett. b), dell’ordinamento giudiziario, la delega per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero nella udienza di convalida dell’arresto
e nel contestuale giudizio direttissimo, debba riconoscersi anche il potere di richiedere l’applicazione di una misura cautelare
personale oppure se occorra, a tale fine, una delega espressa.
1. Nell’udienza di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo era stata applicata la misura cautelare custodiale su richiesta del pubblico ministero presente, vice
procuratore onorario delegato dal procuratore della Repubblica.
Confermata la misura dal Tribunale del riesame, con il
ricorso per cassazione l’indagato denunciava la nullità dell’ordinanza impositiva per carenza dell’iniziativa del pubblico ministero, atteso che il viceprocuratore onorario presente
in udienza aveva travalicato i limiti del suo mandato dal
momento che la delega per la partecipazione al giudizio di
convalida ed a quello direttissimo non poteva automaticamente considerarsi comprensiva anche della potestà di iniziativa cautelare.
2. La soluzione: la delega conferita dal procuratore della
Repubblica al vice procuratore onorario, a norma degli artt.
72, comma 1, lett. b), dell’ordinamento giudiziario e 162
disp. att. c.p.p., per lo svolgimento delle funzioni di pubblico
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ministero nella udienza di convalida dell’arresto o del fermo
o in quella di convalida dell’arresto nel contestuale giudizio
direttissimo, ricomprende la facoltà di richiedere, secondo
autonoma determinazione del delegato, l’applicazione di
una misura cautelare personale, dovendosi altresı̀ considerare prive di effetto giuridico le limitazioni a tale iniziativa
eventualmente contenute nell’atto di delega.
La questione devoluta con il ricorso è stata rimessa alla
decisione delle Sezioni unite per la risoluzione di un conflitto
interpretativo circa la necessità o meno, nell’ipotesi che il
vice procuratore onorario partecipi all’udienza di convalida
dell’arresto o del fermo (anche non seguita dal giudizio direttissimo), di una delega espressa del procuratore della Repubblica per l’esercizio dell’azione cautelare.
Se infatti un orientamento giurisprudenziale si è espresso
nel senso che il vice procuratore onorario, il quale sia stato
delegato, ai sensi dell’art. 72 ord. giud., a partecipare alla
udienza di convalida e al contestuale giudizio direttissimo,
ha il potere di richiedere in udienza l’applicazione di una
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misura cautelare personale, atteso che tale facoltà costituisce
necessaria conseguenza dell’essere l’adozione della misura
una fase concettualmente e strutturalmente collocata all’interno della procedura attraverso la quale si articola la convalida dell’arresto e il successivo giudizio direttissimo (Cass.,
Sez. IV, 23 maggio 2007, Jemmali; Id., Sez. IV, 16 novembre
2010, Fadlaoui; Id., Sez. III, 14 dicembre 2010, Karras), altro
indirizzo si è pronunciato in senso opposto, affermando in
contrario che una delega generica per l’udienza di convalida
non possa ricomprendere il potere del vice procuratore onorario di richiedere una misura coercitiva, essendo a tale fine
necessaria una delega specifica la cui esistenza non può essere presunta in quanto, per un principio generale del sistema positivo, il delegato e mandatario non può esercitare
poteri che esorbitano dall’ambito del mandato conferitogli
(Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2008, De Tursi; Id., Sez. V, 6
novembre 2009, Kharifo).
Le Sezioni unite hanno precisato, innanzi tutto, che la
natura della delega in esame non può essere configurata alla
stregua dei principi del diritto civile e del diritto amministrativo, nei cui sistemi la discrezionalità del delegato può
essere limitata dalle direttive, anche vincolanti, imposte nell’atto dal dominus.
Nell’ipotesi de qua, invero, la legittimazione derivata del
magistrato onorario trae il suo fondamento non dalla volontà
delle parti, ma dalle norme dell’ordinamento giudiziario e
del codice di procedura penale, alle quali l’interprete deve
fare riferimento.
Nessuna disposizione giustifica la subordinazione gerarchica del magistrato onorario al procuratore della Repubblica, e anzi l’art. 162, comma 4, disp. att. c.p.p. esclude tale
eventualità, espressamente prevedendo la mera facoltà e
non l’obbligo del pubblico ministero onorario di consultare
— senza alcun dovere di adeguarsi al suo parere — il procuratore prima di prestare il consenso al patteggiamento o
procedere a nuove contestazioni.
Se dunque spetta al capo dell’ufficio di Procura dare direttive di carattere generale alle quali devono attenersi senza
distinzione tutti i magistrati ivi addetti, al magistrato onorario compete la prerogativa di esercitare le sue funzioni in
udienza con piena autonomia, garantita dall’art. 70 dell’or-

1001
dinamento giudiziario e dall’art. 53, comma 1, c.p.p. La delega costituisce quindi il fondamento per il legittimo esercizio delle funzioni requirenti ai sensi dell’art. 72 ord. giud.,
ma non segna il confine entro il quale l’onorario può determinarsi in modo autonomo in udienza: il suo contenuto è
infatti circoscritto per materia dalle norme ordinamentali e
processuali, sicché le condizioni o restrizioni eventualmente
in essa inserite devono considerarsi come non apposte e il
giudice non deve tenerne alcun conto, spettandogli solo di
controllare se sia conferita con il rispetto degli artt. 72 ord.
giud. e 162 disp. att. c.p.p.
Affermata dunque l’autonomia “interna” del vice procuratore onorario delegato per l’udienza, le Sezioni unite hanno affrontato la questione, logicamente successiva, se tale
autonomia comprenda anche l’iniziativa sull’adozione delle
misure cautelari o se, viceversa, sia necessaria in tal caso
l’autorizzazione specifica del procuratore.
La Corte ha osservato in proposito come la giurisprudenza di legittimità abbia già affermato che l’oggetto del contraddittorio nell’udienza prevista dall’art. 391 c.p.p. deve
ritenersi esteso all’intero tema della decisione, che comprende non solo la valutazione sulla legittimità dell’operato della
polizia, ma anche, e se del caso, la richiesta di applicazione di
una misura cautelare personale (Cass., Sez. un., 30 settembre
2010, Gemeanu).
Quando dunque il legislatore permette al magistrato onorario di partecipare alle udienze previste dagli artt. 391 e 558
c.p.p., che hanno ad oggetto sia il controllo retroattivo sulla
legittimità dell’arresto o del fermo sia la verifica dei presupposti per l’applicazione di una misura cautelare personale,
implicitamente, ma chiaramente, gli attribuisce la possibilità
di interloquire in relazione a tutte le attività da espletare in
detta peculiare procedura.
Tale conclusione — ha ulteriormente precisato la Corte —
è peraltro confortata dal testo dell’art. 72 ord. giud., che non
opera alcun riferimento alle funzioni che l’onorario svolge
nel procedimento e non distingue tra i momenti della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo, tra i quali si
pone in modo eventuale, ma fisiologico, la richiesta di una
misura cautelare personale a formulare la quale il vice procuratore deve essere considerato pienamente legittimato.

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE
Cassazione penale, Sezioni unite, 5 aprile 2011 (ud. 16 dicembre 2010), n. 13626, Digiacomantonio,
ricorrente.
La questione: se, in assenza di un’espressa dichiarazione di conservazione di efficacia nel provvedimento che accoglie la
dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato possano essere
utilizzati.
1. Nella specie era accaduto che, astenutosi il giudice, il
presidente del Tribunale avesse omesso di indicare, nel provvedimento con il quale accoglieva la richiesta, quali atti compiuti dallo judex suspectus conservassero efficacia, secondo
lo schema decisorio previsto dall’art. 42, comma 2, c.p.p.; il
giudice del dibattimento, con il consenso delle parti, aveva
comunque dichiarato l’utilizzabilità delle prove precedentemente assunte e pronunciato sentenza di condanna, confermata nel secondo grado di giudizio.
Con il ricorso per cassazione si denunciava la violazione di
legge sostenendosi che l’affermazione di responsabilità si
fondasse su elementi inutilizzabili, non essendo stati previamente individuati dal presidente del Tribunale, ex art. 42,
comma 2, c.p.p., gli atti che avevano conservato efficacia,
presupposto logico della loro successiva utilizzazione.
2. La soluzione: in assenza di una espressa dichiarazione di
conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che

accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli
atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato
debbono considerarsi inefficaci, ma non è precluso al giudice
della cognizione, nel contraddittorio delle parti, sindacare
tale inefficacia e ritenere l’utilizzabilità delle prove precedentemente assunte.
La Sezione assegnataria del ricorso ha rimesso la decisione
alle Sezioni unite, avendo riscontrato la sussistenza di un
contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione di diritto con esso proposta.
Secondo un prevalente indirizzo, infatti, il giudice nella
nuova composizione potrebbe dichiarare utilizzabili, disponendone la lettura ai sensi dell’art. 511 c.p.p., soltanto quegli
atti compiuti dal giudice astenuto o ricusato previamente
ritenuti efficaci dal presidente del Tribunale, «costituendo il
riconoscimento dell’efficacia degli atti compiuti nel primo
dibattimento la necessaria premessa logica e giuridica alla
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quale è subordinata l’applicazione dell’art. 511» (Cass., Sez.
I, 16 aprile 1997, Zuccotti); ma altre decisioni hanno in contrario affermato, richiamando i principi di conservazione e di
economia processuale, che gli atti precedentemente compiuti sono validi se non sia diversamente disposto nel provvedimento presidenziale di accoglimento dell’istanza di astensione (Cass., Sez. I, 19 giugno 1997, Barreca).
Le Sezioni unite hanno osservato come l’interpretazione
letterale dell’art. 42 c.p.p. non lasci adito a dubbi in quanto,
nello stabilire al comma 2 che «il provvedimento il quale
accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente
dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia», determina in primo luogo con precisione il giudice che deve
adottare il provvedimento, cioè quello dell’astensione o della
ricusazione, e rende necessaria, da parte sua, la declaratoria
di efficacia degli atti precedentemente assunti.
Vi è dunque, ad avviso della Corte, una presunzione di
inefficacia degli atti posti in essere dallo judex suspectus prima dell’accoglimento della dichiarazione di astensione o della ricusazione, che può essere rimossa con la declaratoria di
efficacia di tutti o di alcuni atti da parte del giudice del
procedimento incidentale il quale abbia verificato se, malgrado la riconosciuta carenza di imparzialità del giudice della cognizione, vi siano atti che non abbiano subito alterazione, cosı̀ da poter essere conservati.
Ma, hanno chiarito ulteriormente le Sezioni unite, se la
mancata declaratoria di efficacia determina l’inefficacia degli atti precedentemente compiuti, le parti potrebbero co-
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munque non concordare con tale decisione e, causa cognita,
dissentire da un provvedimento che tuttavia è inoppugnabile.
Detta inoppugnabilità, però, se non temperata da un sistema di rivedibilità o di sindacabilità della decisione del
giudice dell’astensione e della ricusazione, finirebbe — secondo la Corte — con il sottrarre definitivamente gli atti a
contenuto probatorio dichiarati erroneamente inefficaci, o
ritenuti tali per la mancata pronuncia da parte del giudice
dell’astensione o della ricusazione, all’apprezzamento del
giudice del dibattimento che, fondandosi sul contraddittorio
tra le parti, è il vero dominus della prova nel sistema processuale vigente; e se la decisione del giudice dell’astensione e
della ricusazione non avesse un margine di sindacabilità nel
processo, le norme che prevedono l’inoppugnabilità del
provvedimento reso ex art. 42, comma 2, c.p.p. non si sottrarrebbero ad una censura di illegittimità costituzionale per
la violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost.
Il momento che restituisce ai protagonisti del processo di
cognizione la piena disponibilità del materiale probatorio
deve essere individuato, ad avviso delle Sezioni unite, in
quello in cui, mutata la composizione del giudice e dovendosi provvedere alla rinnovazione del dibattimento, le parti,
prima di prestare il consenso alla lettura dei verbali delle
prove già acquisite, e il giudice, prima di dichiarare utilizzabili le prove stesse secondo il combinato disposto degli artt.
525 e 511 c.p.p., possono valutare gli atti precedentemente
assunti anche per i profili che ne potrebbero determinarne
l’inefficacia ai sensi dell’art. 42, comma 2, c.p.p.

Recentissime
dal Consiglio di Stato
a cura di Raffaele Greco
CONTRATTI DELLA P.A.
Consiglio di Stato, V Sezione, 27 aprile 2011, n. 2454 — Piscitello Presidente — Mele Estensore — P.C.S.
s.c. a r.l. - C.S.A. s.c. a r.l. ed altri.
La questione: il consorzio stabile che partecipa a una gara d’appalto deve dimostrare la sussistenza dei requisiti di qualificazione anche in capo alla consorziata indicata quale esecutrice dei lavori?
1. Un consorzio stabile impugna l’aggiudicazione, disposta a favore di altro consorzio stabile, di una gara avente a
oggetto la progettazione e l’esecuzione di lavori. Tra i motivi
d’impugnazione, lamenta che il consorzio aggiudicatario
avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura per carenza
dei requisiti di qualificazione in capo alla società consorziata
indicata quale esecutrice dei lavori.
Con la sentenza poi appellata dalla stessa parte originaria
ricorrente, il T.A.R. adito respinge il ricorso ritenendo non
necessaria la dimostrazione dei requisiti di qualificazione in
capo alla consorziata designata esecutrice dei lavori, in quanto era sufficiente la qualificazione documentata in proprio
dal consorzio stabile aggiudicatario.
2. La soluzione: il Consiglio di Stato ha respinto l’appello.
In particolare, quanto alla questione che qui interessa, la
Sezione, pur prendendo atto dell’esistenza di giurisprudenza
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oscillante in ordine alla necessità di documentare il possesso
dei requisiti di capacità, oltre che in capo al consorzio, anche
in capo alla consorziata indicata quale esecutrice dei lavori,
ha ritenuto di aderire all’orientamento che esclude tale necessità, considerandolo più coerente con la ratio stessa dell’istituto del consorzio stabile.
Quest’ultimo, infatti, ha una propria qualificazione che gli
consente di partecipare alle gare e di assumere in proprio le
obbligazioni contrattuali nei confronti della P.A., a nulla
rilevando che poi in concreto abbia designato una singola
impresa consorziata per l’esecuzione dei lavori, essendo connaturato all’istituto il fatto che il consorzio possa avvalersi
dei mezzi e delle risorse delle imprese consorziate per l’esecuzione dell’appalto. Di conseguenza, essendo il consorzio
stabile l’unico interlocutore contrattuale della stazione appaltante, è soltanto alla qualificazione di esso che occorre
fare riferimento.
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Consiglio di Stato, V Sezione, 20 aprile 2011, n. 2447 — Baccarini Presidente — Caringella Estensore
— I.P. coop. soc. ed altri - L.L. coop. soc. ed altri.
La questione: in quali casi l’esame delle offerte economiche può essere effettuato in seduta non pubblica?
1. Alcune società cooperative impugnano gli atti della procedura indetta da un Comune per l’affidamento della concessione avente a oggetto la progettazione e l’esecuzione di
lavori e la gestione di servizi per l’infanzia presso un asilo
nido, conclusasi con l’aggiudicazione a favore di altro soggetto.
Il T.A.R. adito, con la sentenza qui appellata, accoglie il
ricorso ritenendo fondata la doglianza relativa all’omessa
lettura in seduta pubblica delle offerte economiche, in contrasto con il principio di pubblicità delle operazioni di gara.
2. La soluzione: l’appello è stato accolto. Al riguardo, il
Consiglio di Stato ha ritenuto innanzi tutto rispettato il principio di pubblicità delle operazioni di gara, dal momento che
l’apertura delle buste contenenti la documentazione per
l’ammissione alla gara e le offerte economiche è avvenuta in
seduta pubblica.

Quanto poi all’esame delle offerte economiche avvenuto
in seduta riservata, ciò è stato ritenuto legittimo in quanto
detto esame comprendeva anche la valutazione tecnica del
piano economico-finanziario che la normativa di gara prevedeva dovesse essere allegato all’offerta stessa. Pertanto, è
stato ritenuto applicabile il principio giurisprudenziale che
consente la deroga al principio della pubblicità nelle ipotesi
in cui venga in rilievo una procedura di gara retta dal metodo
dell’offerta economicamente vantaggiosa implicante un’attività valutativa estesa anche alla componente economica (cfr.
Cons. di Stato, Sez. V, 27 aprile 2006, n. 2370; Id., 11 febbraio 2005, n. 388; Id., 18 marzo 2004, n. 1427).
D’altra parte, la Sezione ha rilevato come nella fattispecie
dovesse escludersi il rischio di alterazioni e manipolazioni,
risultando che la Commissione aveva adottato particolari
cautele, dopo l’apertura in seduta pubblica delle buste contenenti le offerte economiche, per la custodia e la conservazione delle stesse fino alla successiva seduta riservata.

IMMIGRAZIONE
Consiglio di Stato, VI Sezione, 18 aprile 2011, n. 2367 — de Nictolis Presidente f.f. ed estensore — D.D.
- Ministero dell’interno.
La questione: come va inteso il requisito del reddito da fonte lecita richiesto per conseguire in Italia il permesso di soggiorno
per lavoro autonomo?
1. Un cittadino extracomunitario impugna il provvedimento con il quale il questore gli ha negato il permesso di
soggiorno che aveva richiesto per venire a svolgere lavoro
autonomo in Italia, sul presupposto che egli non aveva dimostrato il possesso di reddito da fonte lecita prodotto in
Italia, requisito ritenuto necessario a mente dell’art. 26
D.Lgs. n. 286/1998. Fra l’altro, assume che erroneamente
l’amministrazione ha ritenuto che il predetto reddito debba
essere necessariamente prodotto in Italia, giudicando quindi
insufficiente la circostanza che egli, presidente di un gruppo
industriale nel paese d’origine per il quale opera in Italia,
percepisce un reddito dell’ordine di 15.000 euro mensili, più
che idoneo ad assicurare la sopravvivenza a sé e alla sua
famiglia (che vive in Italia).
Il T.A.R. adito respinge il ricorso, ritenendo non solo che
il reddito richiesto dalla norma sopra richiamata debba essere necessariamente prodotto in Italia, ma anche che l’istante non abbia documentato lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, dal momento che la carica di presidente del
consiglio di amministrazione risulta cessata.

2. La soluzione: il Consiglio di Stato ha accolto l’appello.
In particolare, si è ritenuto che il citato art. 26 D.Lgs. n.
286/1998, nel ricomprendere fra i requisiti richiesti per il
permesso di soggiorno da lavoro autonomo il possesso di un
reddito adeguato da fonte lecita, non richiede espressamente
che tale reddito sia prodotto in Italia.
Tale interpretazione, secondo il supremo Consesso, risponde a un criterio logico, atteso che il cittadino extracomunitario che giunge in Italia per svolgervi lavoro autonomo
non necessariamente, nella fase iniziale di tale attività lavorativa, è in grado di produrre in Italia un reddito adeguato,
anzi, essendo la regola che nella fase iniziale di un’attività
lavorativa autonoma o imprenditoriale non si produca un
reddito adeguato. Pertanto, la prova di un reddito adeguato
prodotto in Italia rischia di essere una prova diabolica per gli
stranieri appena giunti in Italia che chiedono un permesso
per lavoro autonomo.

CONTRATTI DELLA P.A.
Consiglio di Stato, VI Sezione, 18 aprile 2011, n. 2366 — de Nictolis Presidente f.f. — Castriota
Scanderbeg Estensore — B. s.p.a. - Azienda napoletana mobilità s.p.a.
La questione: è consentita la regolarizzazione allorché il concorrente a una gara d’appalto abbia allegato a una dichiarazione
sulla sussistenza dei requisiti un documento di identità scaduto?
1. Una società di capitali impugna gli esiti di una gara
d’appalto di lavori condotta con il criterio del prezzo più
basso, assumendo che illegittimamente un concorrente è
stato ammesso alla procedura previa regolarizzazione del
documento di identità scaduto che aveva allegato in copia
alla dichiarazione autocertificativa sui requisiti resa dal di-

rettore tecnico. Secondo la società ricorrente, la doverosa
esclusione di tale concorrente determinerebbe una diversa
media delle offerte e una diversa soglia di anomalia, in
modo da condurre all’aggiudicazione in proprio favore
(mentre in prima battuta la sua offerta era stata giudicata
anormalmente bassa).
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Il T.A.R. adito accoglie il ricorso, ritenendo che l’allegazione di un documento di regolarità scaduto costituisca carenza documentale non sanabile ex post, e pertanto annulla
gli atti della gara. Avverso tale sentenza, propone appello
l’originaria aggiudicataria.
2. La soluzione: il Consiglio di Stato ha accolto l’appello.
Preliminarmente, il supremo Consesso ha sottolineato come
la questione della regolarizzabilità o meno della produzione,
nell’ambito della documentazione allegata alla domanda di
partecipazione a una gara d’appalto, di copia di un documento d’identità scaduto, vada risolta cercando il punto di
equilibrio fra due esigenze: da un lato, quella di garantire la
par condicio fra i concorrenti, che sarebbe compromessa ove
si consentisse la produzione tardiva di documenti che avrebbero dovuto essere consegnati ab initio; dall’altro lato, l’esigenza di assicurare la massima partecipazione, evitando
esclusioni dovute a ragioni di vuota forma.
Nel caso di specie, il giudice d’appello ha condiviso l’impostazione della appellante secondo cui l’allegazione di un
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documento di identità scaduto a corredo di una dichiarazione prescritta dalla lex specialis di gara non è inidonea ad
assolvere alla sua funzione, che è soltanto quella di creare un
collegamento identitario fra il sottoscrittore della dichiarazione e il titolare del documento allegato in copia (in altri
termini, non si verte nella situazione di cui all’art. 45, D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, in cui il documento d’identità
serve a corroborare le generalità della persona).
Di conseguenza, non vi è ragione per non ritenere applicabile alla fattispecie l’art. 71 del medesimo D.P.R., secondo
cui «qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio,
non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la
documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità» e «questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione». D’altra parte, l’art. 77 bis dello
stesso decreto estende espressamente alla materia della partecipazione alle gare d’appalto la disciplina delle dichiarazioni sostitutive.

Consiglio di Stato, III Sezione, 18 aprile 2011, n. 2344 — Lodi Presidente — Lipari Estensore — K.C. coop.
soc. - S. coop. soc.
La questione: è ammissibile l’avvalimento del requisito della certificazione di qualità richiesto dal bando di gara?
1. Una società cooperativa sociale, avendo presentato domanda di partecipazione a una gara per l’affidamento di
servizi alberghieri, socio assistenziali infermieristici e di pulizia, ne viene esclusa per non aver dimostrato il possesso
della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e/o 9002,
prescritta dal bando di gara. Impugna l’esclusione, assumendo che illegittimamente la stazione appaltante ha considerato inidoneo a soddisfare la prescrizione della lex specialis il
contratto di avvalimento che aveva prodotto, stipulato con
altra società la quale si era impegnata a «mettere a disposizione» della concorrente il possesso della certificazione.
Il T.A.R. adito accoglie il ricorso e annulla l’aggiudicazione, ritenendo che illegittimamente la stazione appaltante non
ha ritenuto ammissibile il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità, essendo il predetto istituto di natura
generale, e quindi applicabile anche ai requisiti soggettivi
quale è quello della certificazione di qualità.
La sentenza di accoglimento viene appellata dalla società
originaria aggiudicataria dell’appalto, che assume invece la
legittimità dell’esclusione della cooperativa ricorrente in primo grado.
2. La soluzione: il Consiglio di Stato ha accolto l’appello,
ritenendo legittimo l’originario operato della stazione appaltante. In linea generale, il giudice d’appello ha condiviso
l’impostazione del T.A.R. secondo cui l’istituto dell’avvalimento, per come è costruito dall’art. 49 D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, si estende anche ai requisiti soggettivi di qualità. Tuttavia, tale ammissibilità deve fare i conti con le difficoltà “pratiche” che possono esservi nel dimostrare la con-

creta disponibilità del requisito de quo da parte del concorrente che intende avvalersi di altro soggetto; per questo, si è
precisato che il contratto di avvalimento in questo caso non
può risolversi in una generica e astratta «messa a disposizione» del requisito, ma deve documentare il concreto impegno
dell’avvalso a prestare i propri mezzi e le proprie risorse per
quanto necessario in ragione della certificazione di qualità
richiesta dal bando.
Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha rilevato che nel caso
di specie il contratto di avvalimento prodotto dalla cooperativa
istante non conteneva un tale preciso impegno, di modo che
correttamente la stazione appaltante lo ha considerato inidoneo a dimostrare la disponibilità del requisito; né tale carenza
può dirsi colmata dall’ulteriore certificazione prodotta in giudizio, contenente invece il concreto impegno dell’avvalso a
mettere a disposizione i propri mezzi, trattandosi di atto del
tutto nuovo e diverso rispetto a quello prodotto in gara.
Dal punto di vista processuale, la Sezione ha inoltre ritenuto di poter conoscere della questione della idoneità in
concreto del contratto di avvalimento sotto il profilo sopra
precisato, malgrado questa non fosse stata specificamente
evocata nei motivi d’appello, e ciò per un duplice ordine di
motivi: innanzi tutto, sotto il profilo dell’interesse a ricorrere
in capo alla società originaria ricorrente (della quale il giudice ben può apprezzare la possibilità o meno di ritrarre una
qualche utilità dall’accoglimento della propria pretesa); in
secondo luogo, perché la tesi sposata si appalesa come “intermedia” fra le due posizioni estreme, espresse dalle parti in
causa, nel senso rispettivamente dell’ammissibilità e dell’inammissibilità in assoluto dell’avvalimento.

EDILIZIA E URBANISTICA
Consiglio di Stato, IV Sezione, 12 aprile 2011, n. 2275 — Numerico Presidente — De Felice Estensore —
E.M. s.c. a r.l. - Comune di Castiglione della Pescaia.
La questione: il promissario acquirente di un suolo è legittimato a impugnare l’atto con il quale il Comune ha annullato la
precedente adozione di un piano di lottizzazione comprendente il suolo in questione?
1. Una società di capitali, premesso di essere promissaria
acquirente di un terreno ricompreso in un piano di lottizzazione già adottato, impugna l’atto con il quale il Comune ha
annullato la delibera di adozione del piano.
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Il T.A.R. adito, con la sentenza poi appellata dalla società
istante, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, osservando che la ricorrente risulta estranea al
procedimento di lottizzazione, non ha sottoscritto la relativa
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convenzione né ha dimostrato che nel contratto preliminare
di acquisto fossero state inserite clausole anticipatrici della
potestà di agire.
2. La soluzione: il Consiglio di Stato ha respinto l’appello.
In particolare, la Sezione ha preso le mosse dagli orientamenti giurisprudenziali che negano al promissario acquirente la titolarità di una posizione di interesse legittimo che
autorizzi l’impugnazione del diniego di rilascio di una concessione edilizia al proprietario, ammettendo al più che egli
sia titolare di una posizione dipendente idonea a legittimare
un intervento ad adiuvandum (Cons. di Stato, Sez. IV, 30
giugno 2005, n. 3594). Nella stessa logica, si è ammesso che
il promissario acquirente possa formulare domanda di per-
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messo di costruire solo laddove egli dimostri di avere la
“disponibilità” del suolo, intesa come ragionevole certezza
di conseguirne la società (Cons. di Stato, Sez. V, 24 agosto
2007, n. 4485).
Alla stessa stregua, nel caso di specie, la società ricorrente
non ha affatto dimostrato tale disponibilità giuridica, come
sarebbe stato qualora il preliminare di acquisto prevedesse
espressamente un trasferimento del possesso del suolo prima
ancora che della proprietà (c.d. preliminare a effetti anticipati). Pertanto, è stata ritenuta corretta la conclusione del
primo giudice di escludere la legittimazione dell’istante a
impugnare l’autoannullamento di un piano di lottizzazione
comprendente il suolo de quo.

PROCESSO AMMINISTRATIVO
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 aprile 2011, n. 4 — de Lise Presidente — Lipari Estensore —
S. s.p.a. - Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici s.r.l. ed altri.
La questione: in quale ordine vanno esaminati i ricorsi principale e incidentale proposti dagli unici concorrenti di una gara
d’appalto, ciascuno dei quali lamenti l’illegittima ammissione dell’altro alla procedura?
1. Tre raggruppamenti di imprese partecipano a una gara
d’appalto per l’affidamento di lavori. All’esito, il secondo
classificato impugna l’aggiudicazione lamentando la mancata esclusione del Rti risultato aggiudicatario (a suo dire privo
dei requisiti per la partecipazione alla procedura); quest’ultimo propone ricorso incidentale, assumendo che il secondo
graduato avrebbe dovuto a sua volta essere escluso. A questo
punto il ricorrente principale propone motivi aggiunti assumendo l’illegittimità dell’ammissione alla gara anche del raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) risultato terzo, in
tal modo sostenendo il proprio interesse in ogni caso alla
ripetizione della gara.
Con diverso ricorso, il terzo classificato contesta la legittimità dell’ammissione alla gara sia del primo che del secondo; questi ultimi, a loro volta, propongono ricorsi incidentali
nei quali assumono che il Rti risultato terzo avrebbe dovuto
essere escluso dalla procedura selettiva.
Il T.A.R., nel primo giudizio, dichiara improcedibili e
inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti proposti dal secondo classificato, con conseguente assorbimento del relativo ricorso incidentale; quanto al secondo giudizio, invece,
vengono ritenuti fondati i ricorsi incidentali proposti dal
primo e dal secondo in graduatoria, con la conseguente improcedibilità del ricorso principale del terzo classificato. In
definitiva, per effetto di tali pronunce si consolidano i risultati della gara cosı̀ come originariamente definiti dalla stazione appaltante.
Le due sentenze vengono impugnate ciascuna con appelli
principali e incidentali “incrociati” dalle parti rispettivamente vincitrici e soccombenti.
La VI Sezione del Consiglio di Stato, investita degli appelli, rimette all’Adunanza plenaria la questione dell’ordine
di esame tra ricorso principale e ricorso incidentale, dichiarando apertamente di non condividere la soluzione precedentemente individuata dalla stessa Plenaria, basata sulla
sussistenza di un interesse “strumentale” alla ripetizione della gara in capo a entrambi i concorrenti e sulla conseguente
necessità di esaminare comunque entrambe le impugnazioni
(sent. n. 11 del 10 novembre 2008).
2. La soluzione: l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai fini del decidere, ha ritenuto necessario procedere a
una rimeditazione delle conclusioni raggiunte dalla decisione n. 11/2008. In particolare, pur muovendo dalla condivisione dei principi su cui si è basata tale decisione (terzietà e
imparzialità del giudice, parità delle parti nel processo, tutela
dell’interesse “strumentale”), il supremo Collegio ha però

evidenziato la necessità di coordinarli con altre regole essenziali del processo amministrativo, e segnatamente col principio della domanda, che connota la giurisdizione amministrativa quale giurisdizione «di diritto soggettivo», e con la
funzione difensiva del ricorso incidentale.
Ciò premesso, l’Adunanza plenaria ha innanzi tutto ribadito la necessità che l’esame delle questioni pregiudiziali e
preliminari, fra le quali certamente rientrano quelle relative
all’interesse e alla legittimazione a ricorrere, preceda in ogni
caso quello del merito del giudizio. Tale regola, oggi sancita
dall’art. 76, comma 4, codice del processo amministrativo
laddove richiama l’art. 276, comma 2, c.p.c. ma certamente
valida anche in precedenza, discende dalla qualificazione del
sistema di giustizia amministrativa come giurisdizione soggettiva e ad impulso di parte, di modo che una alterazione del
corretto ordine di esame delle questioni comporterebbe lesione proprio dei principi di parità delle parti e di equidistanza del giudice.
Pertanto, le questioni relative all’interesse e alla legittimazione a ricorrere vanno esaminate con priorità quale che sia
lo strumento processuale utilizzato per sollevarle, si tratti
cioè di mera deduzione difensiva o di ricorso incidentale.
Infatti, come emerge dalla disciplina del codice del processo
amministrativo che ne ha chiarito molto le caratteristiche di
strumento di “difesa attiva”, il ricorso incidentale può essere
utilizzato anche per proporre “domande” il cui interesse sia
sorto in dipendenza da quella proposta col ricorso principale
(art. 42 del codice del processo amministrativo); inoltre, essendo stato ridimensionato anche il carattere tradizionale di
“accessorietà” che si riteneva connotare tale strumento, resta
confermato che l’esame di esso non è sempre subordinato
alla fondatezza dell’impugnazione principale.
Se ne ricava che il ricorso incidentale assume priorità logica quante volte sia finalizzato a far valere un difetto di
interesse o di legittimazione in capo al ricorrente principale,
tale da far venir meno i presupposti stessi per l’esame di esso
nel merito.
Calando tali concetti nel campo delle procedure di affidamento degli appalti pubblici, si incontrano le grandi questioni della legittimazione e dell’interesse al ricorso, in connessione con la titolarità di posizioni sostanziali nei rapporti
con la P.A. In linea generale, la Plenaria ha ritenuto di mantenere ferma la differenza tra titolarità di una situazione
giuridica differenziata che abilita all’esercizio dell’azione
giudiziale (legittimazione a ricorrere) e possibilità di ritrarre
una qualche utilità dall’eventuale accoglimento dell’azione
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medesima (interesse a ricorrere): se è vero che quest’ultima
può spesso costituire un indice della sussistenza di una situazione giuridica sostanziale attiva, tuttavia essa non è sufficiente a dimostrarne l’effettiva sussistenza in difetto di ulteriori convergenti elementi. In particolare, non può considerarsi sufficiente per l’individuazione di una posizione legittimante la possibilità di ottenere un vantaggio meramente
ipotetico ed eventuale in caso di accoglimento del ricorso.
Tali considerazioni inducono la Plenaria a contraddire le
conclusioni raggiunte dalla citata decisione n. 11/2008, laddove è stata valorizzata l’utilità “strumentale”, connessa alla
ripetizione della gara annullata, che è però utilità meramente
ipotetica ed eventuale, oltre che collegata ad accadimenti
ulteriori ed estranei al mero accoglimento dei ricorsi (principale e incidentale). Al contrario, la mera aspettativa alla
rinnovazione della procedura non si differenzia da quella di
qualsiasi operatore del settore e non assume dignità di posizione sostanziale direttamente collegata a uno specifico
“bene della vita”.
Né tale conclusione risulta contraddetta dai più recenti
approdi giurisprudenziali con i quali, per lo più sulla scorta
del diritto comunitario, si sono ammesse talune circoscritte
deroghe ai principi sopra enunciati: ad esempio, nel caso in
cui sia contestata la stessa scelta di indire la gara, ovvero si
lamenti l’illegittimità di un affidamento diretto senza indizione di una gara, o ancora in caso di immediata impugnazione delle clausole “escludenti” del bando di gara. Infatti,
nel primo caso la legittimazione a impugnare è connessa a
una specifica situazione giuridicamente differenziata (ad
esempio, quella di precedente affidatario dell’appalto, che in
quanto tale ha interesse a contestare l’indizione della gara);
nel secondo caso, sono le ragioni di tutela della concorrenza
a indurre a riconoscere in capo agli operatori del settore la
legittimazione a impugnare la scelta dell’amministrazione
(che, in questo caso, è nel senso di non bandire la gara); nel
terzo caso, sono anche esigenze di economia processuale a
indurre la necessità di un’immediata impugnazione del bando direttamente lesivo, senza pretendere che l’impresa partecipi alla gara e ne venga esclusa.
Al di là di tali casi specifici, resta fermo il principio per cui
la situazione legittimante che abilita all’impugnazione degli
atti di una gara d’appalto è costituita dalla partecipazione alla
gara medesima. Sul punto, l’Adunanza plenaria ha espresso
l’opinione che non sia sufficiente una mera partecipazione “di
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fatto”, indipendentemente dall’accertamento di una sua
eventuale illegittimità: pertanto, sono stati disattesi sia
l’orientamento “radicale” che considera sussistente la legittimazione anche in presenza di un’esclusione ormai definitiva
e inoppugnabile del ricorrente dalla procedura (Cons. di
Stato, Sez. VI, 5 febbraio 2007, n. 463; Id., Sez. V, 20 ottobre
2004, n. 6874; Id., 15 aprile 2004, n. 2138; Id., 12 giugno 2003,
n. 3310; Id., Sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 952), sia l’indirizzo
più “moderato” che differenzia la posizione del concorrente
originariamente ammesso alla gara, ma la cui ammissione sia
stata poi vittoriosamente contestata col ricorso incidentale
(Cons. di Stato, Sez. V, 13 settembre 2005, n. 4692).
A tali arresti la Plenaria replica che in tutti i casi indicati il
concorrente escluso viene ad essere privato del proprio “titolo” legittimante, nel primo caso ab initio, nel secondo comunque con effetto retroattivo, in modo da escludere ogni
distinzione fra la sua posizione e quella di quisque de populo.
In definitiva, viene riaffermato che in questi casi la priorità di
esame del ricorso incidentale rispetto a quello principale si
impone sempre, indipendentemente dal numero dei concorrenti che abbiano partecipato alla procedura, dal momento
che sempre identico è lo scopo cui mira il ricorso incidentale,
ossia paralizzare in via preliminare l’azione principale sul
piano dell’interesse o della legittimazione.
Da ultimo, l’Adunanza plenaria ha anche respinto l’idea,
affacciata nell’ordinanza di rimessione, che i principi testé
enunciati in tema di ordine di esame delle domande possano
subire dei “temperamenti” con riguardo al diverso momento
temporale della procedura di gara cui si riferiscano i vizi
denunciati con i due ricorsi (come nel caso in cui il ricorrente
incidentale assuma che il ricorrente principale doveva essere
escluso dalla gara per difetto di un requisito soggettivo, e
invece il ricorrente principale lamenti l’illegittimità del bando stesso per asserita violazione della normativa primaria di
riferimento). Tale opinione, secondo il supremo Collegio, è
da respingere ove si voglia intendere che i ridetti “temperamenti” vadano meccanicamente ricollegati al mero dato cronologico della fase della procedura di gara in cui si sarebbero
prodotti i vizi lamentati, pur non escludendosi che, con riguardo alle specifiche situazioni concrete, possano individuarsi ipotesi in cui il tipo di censure dedotte con il ricorso
principale ne imponga un esame prioritario, pur in presenza
di un’azione incidentale intesa a far venir meno l’interesse a
base di quella principale.
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dalle Corti europee
a cura di Antonio Jannarelli e Nicola Scannicchio
IMMISSIONE SUL MERCATO DI UN NUOVO PRODOTTO O INGREDIENTE ALIMENTARE
Corte di giustizia dell’Unione europea, 14 aprile 2011, causa C-327/09 — Mensch un Natur AG Freistaat Bayern.
La questione: quali sono gli effetti giuridici di una decisione della Commissione adottata sulla base dell’art. 7 del Reg. (CE)
n. 258/1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari?
1. La Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi su
una questione pregiudiziale sottopostale a seguito di una
controversia sorta tra la Mensch und Natur e il Land della
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come edulcorante un estratto dalle foglie della stelvia. Con
decisione 2000/196 la Commissione disponeva che la stelvia
non potesse essere immessa sul mercato come prodotto o
ingrediente alimentare. Il Reg. (CE) n. 258/1997 sui nuovi
prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, infatti, stabilisce
che qualora sia necessario l’intervento della Commissione,
nei casi previsti dall’art. 7 dello stesso regolamento, quest’ultima fornisca al richiedente una decisione con la quale neghi
o autorizzi l’immissione sul mercato del nuovo prodotto. In
seguito alla decisione adottata dalla Commissione, il Land
della Baviera vietava l’immissione sul mercato della stelvia,
sottolineando che la società produttrice non aveva dimostrato che, prima dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 258/
1997, quantitativi non trascurabili dei tipi di tè contestati
erano già stati immessi sul mercato comunitario. La società
proponeva ricorso e il giudice decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali riguardanti gli effetti giuridici di una decisione
della Commissione adottata sulla base dell’art. 7 del Reg.
(CE) n. 258/1997.
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2. La soluzione: in particolare si chiede alla Corte di giustizia se la decisione adottata dalla Commissione sia obbligatoria per i destinatari espressamente designati nella decisione ovvero abbia una portata più ampia. L’art. 288 TFUE
dispone che la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi; se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Inoltre, il regolamento in questione riguarda
solo i nuovi ingredienti, quindi bisogna preliminarmente stabilire se il consumo umano di tali prodotti prima dell’entrata
in vigore del regolamento sia stato trascurabile o, viceversa,
come sostenuto dalla società ricorrente, sia stato diffuso. La
decisione non si è occupata, però, di verificare la questione
suddetta. Di conseguenza, a giudizio della Corte, le autorità
competenti dello Stato membro dovranno verificare se un
prodotto commercializzato sul proprio territorio costituisca
un nuovo alimento o un nuovo ingrediente alimentare ai
sensi del regolamento in questione. La Corte conclude pertanto che una decisione della Commissione adottata in base
all’art. 7 del Reg. (CE) n. 258/1997 non è vincolante per
soggetti diversi dalle persone designate come destinatari.
[Laura Costantino].

PORTATA TERRITORIALE DEL DIVIETO DI CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO COMUNITARIO
Corte di giustizia dell’Unione europea, 12 aprile 2011, causa C-235/09 — DHL Express France SAS Chronopost SA.
La questione: l’art. 98 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/1994 deve essere interpretato nel senso che il
divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, pronunciato da un Tribunale dei marchi comunitari, ha effetto di pieno diritto sull’intero territorio dell’Unione? Il Tribunale dei
marchi comunitari ha il diritto di estendere specificamente tale divieto al territorio di altri Stati nei quali gli atti di contraffazione sono commessi o minacciano di essere commessi? Le misure coercitive con cui un Tribunale dei marchi comunitari
ha corredato tale divieto sono applicabili nel territorio degli Stati membri nei quali il divieto produrrebbe il suo effetto? Il
Tribunale dei marchi comunitari può pronunciare una misura coercitiva simile o diversa da quella che esso adotta in virtù del
suo diritto nazionale, in applicazione del diritto nazionale degli Stati nei quali il divieto avrebbe effetto?
1. La Corte di giustizia dell’Unione europea è chiamata a
risolvere una questione pregiudiziale proposta dalla Corte di
cassazione francese avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 98 del Reg. (CE) n. 40/1994 sul marchio comunitario,
come modificato dal regolamento del Consiglio 22 dicembre
1994, n. 3288. La domanda è stata proposta nell’ambito di
una controversia tra la DHL Express France SAS, succeduta
alla DHL International SA, e la Chronopost SA. Quest’ultima è titolare dei marchi comunitario e francese corrispondenti al segno WEBSHIPPING, registrato per servizi di
logistica e di trasmissione di informazioni, di telecomunicazioni, di trasporto su strada, di raccolta di posta, giornali e
pacchi, nonché per servizi di gestione di corriere espresso.
Nel 2004 la Chronopost SA, dopo aver scoperto che uno dei
suoi principali concorrenti, ossia la DHL International, utilizzava i segni “WEB SHIPPING”, “Web Shipping” e/o
“Webshipping” per designare un servizio di gestione e di
spedizioni per corriere espresso accessibile tramite la rete
Internet, ha convenuto in giudizio la suddetta società, in
particolare per contraffazione del marchio comunitario
WEBSHIPPING, dinanzi al Tribunal de grande instance di
Parigi (Francia), adito quale Tribunale dei marchi comunitari ai sensi dell’art. 91, n. 1 del Reg. (CE) n. 40/1994. Il
Tribunale ha condannato la DHL Express France, succeduta
alla DHL International, per contraffazione del marchio francese WEBSHIPPING senza però statuire sulla contraffazione del marchio comunitario. La Cour d’appel di Parigi si è
pronunciata sull’appello proposto dalla Chronopost contro
la sentenza di primo grado disponendo, a carico della DHL
Express France, un divieto, assistito da penalità coercitiva, di
prosecuzione dell’uso dei segni “WEBSHIPPING” e “WEB
SHIPPING” per designare un servizio di gestione di corriere espresso accessibile in particolare tramite Internet, poiché

detto uso violava il marchio comunitario e francese
“WEBSHIPPING”. Avverso la sentenza d’appello hanno
proposto ricorso per cassazione la DHL Express France e, in
via incidentale, la Chronopost, secondo la quale la sentenza
d’appello violava gli artt. 1 e 98 del Reg. (CE) n. 40/1994,
poiché il divieto, con annessa penalità coercitiva, di prosecuzione degli atti di contraffazione del marchio comunitario
“WEBSHIPPING”, disposto dalla Cour d’appel di Parigi,
non si estendeva all’intero territorio dell’Unione europea. La
Cour de cassation, nutrendo dubbi in merito all’interpretazione, in tale contesto, dell’art. 98 del Reg. (CE) n. 40/1994,
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le questioni pregiudiziali enunciate.
2. La soluzione: la Corte nel decidere le questioni proposte, compie un’analisi della disciplina del marchio comunitario contenuta nel Reg. (CE) n. 40/1994 e, in particolare,
dell’art. 98, che riguarda le sanzioni in caso di contraffazione
di un marchio comunitario. L’art. 98 al n. 1 stabilisce infatti
che, qualora accerti l’esistenza di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, il Tribunale dei marchi comunitari adito emette un’ordinanza che ne vieta la prosecuzione, e adotta, in conformità
della legge nazionale, le misure idonee ad assicurare l’osservanza del divieto emesso. La Corte, sulla prima questione,
rileva che la portata territoriale di un divieto disposto ai sensi
dell’art. 98, n. 1, del Reg. (CE) n. 40/1994, risulta determinata tanto dalla competenza territoriale del Tribunale dei
marchi comunitari che emette tale divieto, quanto dall’estensione territoriale del diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario pregiudicato dalla contraffazione o dalla
minaccia di contraffazione. Con riferimento alla competenza
territoriale del Tribunale dei marchi comunitari, la Corte
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sottolinea, da un lato, che a norma dell’art. 14, nn. 1 e 3, del
Reg. (CE) n. 40/1994, le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le
contraffazioni di un marchio nazionale, conformemente alle
disposizioni del Titolo X di tale regolamento, e dall’altro,
che ai sensi dell’art. 92, lett. a), del Reg. n. 40/1994, i Tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva a
pronunciarsi su tutte le azioni di contraffazione e — se consentite dalla legislazione nazionale — su quelle relative alla
minaccia di contraffazione di un marchio comunitario. In
relazione alla fattispecie concreta, quindi, la Corte rileva
che il Tribunale dei marchi comunitari è stato adito sulla
base dell’art. 93, nn. 1-4, e non del n. 5 del Reg. (CE) n. 40/
1994. Dal momento che tali norme, lette in combinato disposto con l’art. 94, n. 1, del medesimo regolamento, prevedono che il Tribunale dei marchi comunitari è competente,
in particolare, a conoscere degli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di
qualsiasi Stato membro, e quindi di tutti gli Stati membri,
secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza di detto Tribunale può estendersi a tutto il territorio
dell’Unione. Inoltre, la Corte ritiene che il diritto esclusivo
del titolare di un marchio comunitario, conferito ai sensi del
Reg. (CE) n. 40/1994, si estenda, in linea di principio, all’intero territorio dell’Unione, sul quale i marchi comunitari
beneficiano di una protezione uniforme e producono i loro
effetti, stante il carattere unitario del marchio stesso. Da ciò
discende che il divieto di prosecuzione degli atti costituenti
contraffazione o minaccia di contraffazione, emesso da un
Tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fondi
sugli artt. 93, nn. 1-4, e 94, n. 1, del citato regolamento,
deve, in linea di principio, estendersi a tutto il territorio
dell’Unione; la Corte ritiene infatti che, in caso contrario,
non sarebbe garantita una protezione uniforme del marchio
comunitario, obiettivo espressamente perseguito dal Reg.
(CE) n. 40/1994. Tuttavia, la portata territoriale del divieto
può, in alcuni casi, essere sottoposta a restrizioni, in quanto
il diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario e,
di conseguenza, l’estensione territoriale di tale diritto non
possono andare al di là di quanto quest’ultimo consente al
suo titolare al fine di tutelare il marchio da egli detenuto,
ossia vietare unicamente l’uso idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio stesso. Dopo aver affrontato la prima
questione, e ritenendo superfluo risolvere la seconda, la
Corte esamina congiuntamente le altre due questioni, rilevando in via preliminare che, per quanto riguarda il diritto
applicabile alle misure coercitive, in altre pronunce essa ha
già statuito che il Tribunale dei marchi comunitari adito ha
l’obbligo di adottare le misure idonee a garantire l’osservanza del divieto da esso emesso, scegliendole tra quelle
previste dalla legislazione del proprio Stato membro di appartenenza. In ogni caso, ricorda la Corte, le eventuali misure coercitive, disposte dal Tribunale dei marchi comunitari a norma del diritto nazionale dello Stato membro cui
esso appartiene, sono in grado di soddisfare l’obiettivo in
vista del quale esse vengono emanate solo se producono
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effetti nel medesimo territorio in cui produce effetti lo
stesso provvedimento giurisdizionale di divieto. Nella causa
principale, il provvedimento di divieto emesso dal Tribunale dei marchi comunitari è stato disposto da quest’ultimo
unitamente ad una penalità coercitiva (astreinte) in applicazione del diritto nazionale; affinché quest’ultima produca
effetti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello
cui appartiene il Tribunale che ha disposto tale misura coercitiva, un Tribunale di questo diverso Stato membro che
venga adito al riguardo deve, in conformità alle disposizioni
del Capo III del Reg. (CE) n. 44/2001, riconoscere e far
eseguire la misura suddetta secondo le regole e le modalità
previste dalla propria legislazione interna. Ritiene infine la
Corte che se il diritto nazionale dello Stato membro chiamato a riconoscere e ad eseguire la decisione del Tribunale
dei marchi comunitari, non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella ordinata dal Tribunale dei marchi comunitari, unitamente al predetto divieto, il Tribunale adito
dello Stato membro in questione deve realizzare l’obiettivo
perseguito dalla citata misura coercitiva, facendo ricorso
alle pertinenti disposizioni del proprio diritto nazionale
idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto inizialmente emanato. Alla luce delle argomentazioni
svolte, la Corte risolve le questioni pregiudiziali affermando
che: 1) L’art. 98, n. 1, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/1994, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento del Consiglio 22 dicembre 1994,
n. 3288, deve essere interpretato nel senso che la portata di
un divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o
minaccia di contraffazione di un marchio comunitario,
emesso da un Tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fondi sugli artt. 93, nn. 1-4, e 94, n. 1, di detto regolamento, si estende, in linea di principio, all’intero territorio
dell’Unione europea. 2) L’art. 98, n. 1, seconda frase, del Reg.
(CE) n. 40/1994, come modificato dal Reg. (CE) n. 3288/94,
deve essere interpretato nel senso che una misura coercitiva,
quale ad esempio una penalità coercitiva (astreinte), disposta
da un Tribunale dei marchi comunitari in applicazione del
proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un
divieto, da esso emesso, di prosecuzione di atti costituenti
contraffazione o minaccia di contraffazione, produce effetti
negli Stati membri diversi da quello cui detto giudice appartiene — ai quali si estende la portata territoriale di un divieto
siffatto — alle condizioni previste dal Capo III del regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, per
quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Nel caso in cui il diritto nazionale di uno
di questi altri Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto Tribunale,
l’obiettivo cui si dirige tale misura dovrà essere perseguito dal
Tribunale competente del diverso Stato membro interessato
facendo ricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna idonee a garantire in modo equivalente il
rispetto del divieto pronunciato. [Viviana Mancinelli].

REGIME FISCALE E IMPORTAZIONE DI AUTOVEICOLI USATI
Corte di giustizia dell’Unione europea, 7 aprile 2011, causa C-402/09 — Ioan Tatu - Statul român prin
Ministerul Finanţelor şi Economiei e altri.
La questione: confligge con le norme dell’Unione l’introduzione di una misura tributaria con scopi di carattere ambientale
in forza della quale siano tassati, all’atto della prima immatricolazione nello Stato membro, i veicoli usati importati da altri
Stati membri, anche ove siano già presenti sul mercato nazionale veicoli analoghi per vetustà e usura che sono compravenduti
sfuggendo a tale tassazione?
1. Il procedimento de quo nasce come domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 234 Tratt. CE proveniente dal
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Tribunalul Sibiu della Romania. La questione sorge a seguito
dell’imposizione di una tassa ad un cittadino romeno da
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parte dell’amministrazione finanziaria del suo paese, e relativa all’immatricolazione di un veicolo usato importato da
altro Stato membro.
Com’è noto, da tempo sono in vigore politiche comunitarie di riduzione dell’inquinamento da autotrazione, stabilendo standard di emissioni sempre più stringenti che rendono
poco commercialmente appetibili gli esemplari di auto più
vecchie e inquinanti.
La Romania, a lungo destinataria — come altri Stati dell’Europa dell’Est — di un cospicuo flusso di veicoli usati da
paesi con tenore di vita più elevato, dopo l’ingresso nell’Unione ha varato provvedimenti per tassare, all’atto della
prima immatricolazione, gli autoveicoli rispondenti a standard
ambientali comunitari meno rigorosi. Il calcolo della tassa, vigente da luglio 2008, considera parametri quali la cilindrata del
veicolo e altri coefficienti; mentre riduzioni forfetarie conseguono all’anzianità (e al relativo deprezzamento), al chilometraggio e all’equipaggiamento. Il soggetto chiamato a versare
la tassa può inoltre chiedere all’ente preposto di eseguire una
perizia sul veicolo, per dimostrare che questo si trova in condizioni che consentano un’ulteriore riduzione dell’importo.
Nel caso di specie l’attore della causa principale aveva
acquistato un’auto usata in Germania, immatricolandola in
Romania; aveva corrisposto quindi la tassa descritta. Riteneva però tale imposizione tributaria contrastante con il diritto
comunitario, in quanto applicabile agli autoveicoli usati importati al momento della prima immatricolazione romena,
ma non ai passaggi di proprietà di veicoli già immatricolati in
Romania: creando quindi, per la sua entità, un serio disincentivo all’acquisto di veicoli usati in altri paesi dell’Unione
in favore di quelli già registrati nello Stato.
Il Tribunale romeno, investito della questione, decideva di
sottoporre ai giudici comunitari la questione pregiudiziale
relativa all’eventuale contrasto della tassazione con l’art. 90
Tratt. CE.
2. La soluzione: la Corte rileva come già da dicembre 2008
la Romania abbia provveduto a modificare la disposizione
fiscale controversa; nondimeno affronta la questione al fine
di rispondere al giudice a quo, arricchendo cosı̀ di un’interessante pronuncia la già vasta giurisprudenza in materia di
commercio di veicoli nell’Unione.
Preliminarmente i giudici comunitari ricordano come una
tassa che grava sull’immatricolazione di un veicolo in uno
Stato membro, in quanto tributo interno e non dazio doganale, vada esaminata alla luce dell’art. 110 TFUE, già art. 90
Tratt. CE (ex plurimis, sent. 5 ottobre 2006, cause riunite
C-290/05 e C-333/05, Násasdi e Németh, in Racc., I-10115,
punti 38-41; sent. 17 giugno 2003, causa C-383/01, De Danske Bilimportører, ivi, I-6065, punto 34); la norma del Trattato sancisce la neutralità del sistema fiscale degli Stati membri rispetto alla circolazione delle merci e la non discriminazione in danno dei prodotti importati.
In particolare si dà atto che la disposizione romena non
distingue i beni in base alla loro provenienza o alla cittadinanza dei proprietari; tuttavia occorre verificare se effetti
discriminatori non si producano egualmente in modo indiretto (sent. Násasdi e Németh, cit., punto 47).
Ciò equivale, secondo la Corte, a stabilire se la tassa in
questione sia realmente “neutra” rispetto alla commercializzazione di veicoli usati d’importazione da immatricolare, e
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veicoli usati già immatricolati; a tal fine, i giudici ritengono
necessario distinguere in base al fatto se questi ultimi, all’atto
della loro prima immatricolazione romena, siano stati o meno oggetto di tassazione.
Per giurisprudenza consolidata, difatti, vi è violazione del
diritto comunitario se l’importo di una simile tassa sul veicolo usato di provenienza comunitaria ecceda quello residuo
incorporato nel valore di un veicolo similare, già soggetto a
tassazione e quindi nuovamente immesso sul mercato interno (sent. 19 settembre 2002, causa C-101/00, Tulliasiamies e
Siilin, in Racc., I-7487, punto 55; sent. 22 febbraio 2002,
causa C-393/98, Gomes Valente, ivi, I-1327, punto 23). È
infatti pacifico che l’importo della tassa s’incorpora nel valore, divenendone una componente percentuale (sent. Násasdi e Németh, cit., punto 54). Occorre quindi che il valore del
veicolo importato, assunto come base imponibile, rifletta
quello di un veicolo analogo già immatricolato e tassato nello
Stato di destinazione (sent. 20 settembre 2007, causa
C-74/06, Commissione/Grecia, in Racc., I-7585, punto 28).
Sotto tale profilo, i giudici ritengono la normativa romena
conforme a quella dell’Unione, perché il calcolo della tassa
d’immatricolazione per i veicoli usati “comunitari” considera tra i parametri il deprezzamento del veicolo importato,
permettendo, come si è visto, anche aggiustamenti individuali ove ci si discosti dalle tabelle forfetarie. Ciò assicura, in
definitiva, che la tassa gravante sul veicolo usato “comunitario” non ecceda l’importo residuo incorporato nel valore
del veicolo usato “nazionale” già soggetto alla stessa tassa: la
componente tributaria non altera cosı̀ i valori di mercato,
pesando proporzionalmente su entrambi i veicoli.
Diverso è il caso in cui siano comparati veicoli usati d’importazione e veicoli usati “nazionali” immatricolati prima
dell’adozione della misura fiscale in discorso. Per questi ultimi, infatti, non vi è alcuna componente tributaria incorporata nel loro valore: di talché, anche un minimo gravame lede
la neutralità del regime fiscale, disincentivando l’acquisto di
veicoli usati d’importazione.
Con l’art. 110 TFUE, ricorda opportunamente la Corte,
non si vuole impedire ad uno Stato di introdurre nuove
imposte o di modificare le aliquote vigenti (come del resto
precisato già in sent. Násasdi e Németh, cit., punto 49): ma
ciò non può produrre un effetto discriminatorio tra situazioni precostituite e quelle posteriori all’entrata in vigore
delle nuove norme. Lo stesso articolo, del resto, perderebbe
di significato ove l’introduzione di nuove tasse fosse funzionale a dissuadere finanziariamente la vendita di prodotti importati (punti 50-53 della sentenza in commento).
La Corte quindi non può che affermare come il diritto
dell’Unione, e segnatamente l’art. 110 TFUE, osta a che uno
Stato membro preveda una tassa sull’immatricolazione degli
autoveicoli usati, giustificata da motivi di tutela ambientale,
ove essa sia tale da disincentivare l’immissione nello Stato di
veicoli usati d’importazione senza scoraggiare in egual misura
l’acquisto di veicoli già presenti sul mercato interno, analoghi
per tasso d’inquinamento e vetustà.
Difatti, rilevano ancora i giudici comunitari, gli obiettivi di
carattere ecologico addotti dal governo romeno sarebbero
stati più credibili ove la tassazione avesse colpito in modo
analogo i veicoli “comunitari” e quelli “nazionali”, discriminando solo per le intrinseche prestazioni ambientali. [Dino
Alberto Mangialardi].

PROFESSIONI REGOLAMENTATE E COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 5 aprile 2011, causa C-119/09 — Société
fiduciaire nationale d’expertise comptable - Ministero del tesoro, del bilancio e della funzione pubblica francese.
La questione: è conforme alla libera prestazione di servizi garantita dalla normativa comunitaria una disciplina nazionale di
matrice deontologica che vieti agli esercenti una professione regolamentata, come quella di dottore commercialista, di
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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effettuare qualsiasi atto di promozione commerciale diretto e ad personam dei propri servizi, in quanto finalizzata all’acquisizione di nuova clientela?
1. La Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi in
via pregiudiziale, su ricorso presentato ex art. 267 TFUE dal
Consiglio di Stato francese, nell’ambito di una controversia
tra la Société fiduciaire nationale d’expertise comptable e il
Ministero del tesoro, del bilancio e della funzione pubblica,
in merito all’annullamento del decreto 27 settembre 2007,
n. 1387, recante codice di deontologia della professione di
dottore commercialista (JORF, 28 settembre 2007, 15847),
nella parte in cui vieta atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi, in base all’interpretazione dell’art. 24 della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi
nel mercato interno (in Gazz. Uff. UE, L 376, 36).
2. La soluzione: all’esito del rituale contraddittorio, la
Corte di giustizia statuisce che la normativa comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno deve essere interpretata
nel senso che si oppone ad una normativa nazionale, la quale
vieti totalmente agli esercenti una professione regolamentata, come quella di dottore commercialista, di effettuare atti di
promozione diretta e ad personam dei propri servizi, anche
sotto forma di comunicazione di informazioni commerciali
destinata alla ricerca di nuovi clienti.
Premesso, in punto di ricevibilità del ricorso, che, in pendenza del termine di recepimento di una direttiva, gli Stati
membri devono astenersi dall’adottare disposizioni che, come nel caso di specie, benché con effetti lesivi superabili,
possano comprometterne gravemente il risultato ivi prescritto (v. sent. 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, in Racc., I-7411, punto 45; sent. 8 maggio 2003, causa C-14/02, ATRAL, ivi, I-4431, punto 58; nonché sent. 23 aprile 2009, cause riunite C-261/07 e C-299/07,
VTB-VAB e Galatea, ivi, I-2949, punto 38), tuttavia, per
giurisprudenza costante, ogni questione relativa all’interpretazione del diritto comunitario gode di una presunzione di
rilevanza (v., in tal senso, sent. 16 dicembre 2008, causa
C-210/06, Cartesio, in Racc., I-9641, punto 67; sent. 7 ottobre 2010, causa C-515/08, dos Santos Palhota et al., ined.,
punto 20; nonché sent. 12 ottobre 2010, causa C-45/09,
Rosenbladt, ined., punto 33).

Sotto questo profilo, viene in rilievo la disciplina comunitaria dettata per le «comunicazioni commerciali», in quanto
finalizzate a contribuire alla qualità dei servizi forniti dalle
professioni regolamentate nell’ambito del mercato interno
(cosı̀, sent. 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino, in
Racc., I-1529, punto 112), trattandosi di settore in cui più
evidente appare l’asimmetria informativa esistente tra il prestatore e il destinatario di un servizio. Vero è che sia prima
dell’adozione della direttiva in parola (v. sent. 12 settembre
2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov et al., in
Racc., I-6451), sia immediatamente dopo (v. sent. 13 marzo
2008, causa C-446/05, Doulamis, in Racc., I-1377), le specificità proprie delle professioni regolamentate sono state generalmente riconosciute come apprezzabili motivi di divieto
delle comunicazioni commerciali, sebbene in nessuno dei
menzionati precedenti la Corte comunitaria si sia espressamente occupata della questione della conformità della normativa esaminata rispetto alla libera prestazione di servizi.
Da questo punto di vista, il divieto di atti promozionali
finalizzati all’acquisizione di nuova clientela, benché astrattamente inquadrabile in una forma di controllo del contenuto e delle modalità delle comunicazioni commerciali, tramite regole deontologiche riguardanti l’indipendenza, la dignità e l’integrità della professione regolamentata, costituendo l’indipendenza un principio funzionale relativo all’essenza stessa della professione, in specie, di esperto contabile (in
tal senso, v. sent. 9 marzo 2010, causa C-518/07, Commissione c. Germania, ined., punto 30), per il suo ampio e generalizzato tenore si rivela tuttavia suscettibile di ledere maggiormente i professionisti provenienti da altri Stati membri,
privandoli di un mezzo efficace di penetrazione del mercato
nazionale di riferimento. Un siffatto rigoroso divieto costituisce, pertanto, un’indebita restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri (v., per analogia, sent. 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments, in Racc.,
I-1141, punti 28 e 38), che non può essere giustificata neppure in forza dell’art. 24, n. 2 della direttiva in parola, anche qualora essa risulti non discriminatoria, fondata su un
motivo imperativo di interesse generale e proporzionata.
[Mariano Robles].

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI E RICONOSCIMENTO DELL’ESPERIENZA ACQUISITA
Corte di giustizia dell’Unione europea, 5 aprile 2011, causa C-424/09 — Christina Ioanni Toki - Ypourgos
Ethnikis paideias kai Thriskevmaton.
La questione: se in uno Stato membro l’accesso ad una professione non è regolamentato, ovvero subordinato al possesso di
un diploma, ma disciplinato da un’organizzazione privata legalmente riconosciuta, l’appartenenza a detta organizzazione
costituisce condizione imprescindibile per ottenere in altro Stato membro il riconoscimento dell’attività svolta? Quali sono
i criteri necessari affinché l’esperienza professionale acquisita nello Stato membro d’origine sia riconosciuta nello Stato
membro ospitante?
1. La Dir. 89/48/CEE istituisce un sistema di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore ottenuti in uno
Stato membro in un qualsiasi altro Stato membro che ospiti
il cittadino che intenda esercitare un’attività professionale
regolamentata, ossia, ex art. 1, comma 1, lett. d), il cui esercizio è subordinato al possesso di diploma; a tale attività
regolamentata è assimilata (ex art. 1, comma 2, lett. d) un’attività generalmente esercitata dai membri di un’organizzazione legalmente riconosciuta all’interno dello Stato membro d’origine. Il successivo art. 3 prevede due distinti sistemi
di riconoscimento, a seconda che la professione sia regolamentata nel paese d’origine ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.
d), ovvero dell’art. 1, comma 2, lett. d). Nel primo caso,
l’accesso alla professione nello Stato membro ospitante, alle
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stesse condizioni applicate ai propri cittadini, è subordinato
al possesso del diploma prescritto nello Stato membro d’origine per l’esercizio della professione (lett. a); nel secondo
caso, sarà sufficiente che la professione sia stata esercitata
nello Stato d’origine, a tempo pieno, per un periodo di due
anni durante i precedenti dieci anni (lett. b). La sig.ra Toki,
cittadina greca, titolare di due diplomi nel settore dell’ingegneria ambientale ottenuti nel Regno Unito, ove l’esercizio
della professione in questione non è subordinato al possesso
di alcun diploma, ma è regolamentato dall’Engineering Concil, autorità privata legalmente riconosciuta, alla quale tuttavia non è obbligatorio appartenere per esercitare detta professione in tale stato, ha lavorato per tre anni in qualità di
ricercatrice presso il dipartimento di ingegneria civile del-
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l’università di Portsmouth. Sulla base delle qualifiche professionali e dell’esperienza acquisita nel Regno Unito, ha
chiesto alla competente autorità ellenica che le venisse riconosciuto il diritto di esercitare in Grecia la professione di
ingegnere ambientale, ove la medesima costituisce attività
regolamentata. Nell’ambito del giudizio instaurato dalla sig.ra Toki, avente ad oggetto l’impugnazione della decisione
di rigetto della domanda di riconoscimento, fondata sulla
motivazione che la richiedente non era titolare di alcun diploma, non essendo membro a pieno titolo dell’Engineering
Concil, il giudice greco ha sottoposto alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali: a) Se l’art. 3, comma 1, lett. b) della
Dir. 89/48/CEE debba essere interpretato nel senso che il
meccanismo di riconoscimento previsto nella disposizione in
parola si applica ai casi in cui nello Stato membro di provenienza la professione di cui trattasi è regolamentata nel senso
attribuito a tale nozione dall’art. 1, comma 2, lett. d), di tale
direttiva, ma l’interessato non è membro a pieno titolo di
un’associazione o di un’organizzazione che soddisfa i requisiti del comma precedente; b) se, ai sensi dell’art. 3, comma
1, lett. b), della Dir. 89/48/CEE, per esercizio a tempo pieno
di una professione nello Stato membro di provenienza si
intenda l’esercizio, come lavoratore autonomo o subordinato, di quella professione per cui viene presentata nello Stato
membro ospitante una domanda di autorizzazione ai sensi
della stessa direttiva, o se possa intendersi anche la ricerca
scientifica collegata all’attività in campo scientifico svolta
presso un istituto essenzialmente senza fini di lucro.
2. La soluzione: nel risolvere la prima questione, la Corte
rileva che i due meccanismi di riconoscimento previsti dalla
direttiva sono alternativi e non concorrenti (sent. 7 settembre 2006, causa C-149/05, Price, punto 36); conseguentemente, ove la professione non sia regolamentata nello stato
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d’origine, ma venga generalmente esercitata dai membri di
un’organizzazione privata riconosciuta a livello nazionale,
sarà applicabile unicamente il meccanismo di riconoscimento basato sull’esperienza professionale, a prescindere dal fatto che il richiedente sia o meno membro a pieno titolo di tale
organizzazione. La seconda questione sollevata dal giudice
del rinvio offre alla Corte l’occasione di individuare le condizioni, di seguito specificamente elencate, che l’esperienza
professionale svolta nello stato d’origine deve soddisfare ai
fini del suo riconoscimento nello stato ospitante. L’art. 3,
comma 1, lett. b), Dir. 89/48/CEE, come modificata dalla
Dir. 2001/19/CE, deve essere interpretato nel senso che il
meccanismo di riconoscimento da esso previsto è applicabile
quando, nello Stato membro di origine, la professione di cui
trattasi rientra nell’art. 1, comma 2, lett. d), della medesima
direttiva, a prescindere dalla questione se l’interessato sia o
meno membro a pieno titolo dell’associazione o dell’organismo di cui trattasi.
Per poter essere presa in considerazione, l’esperienza professionale provata dall’autore di una domanda diretta ad
ottenere l’autorizzazione ad esercitare una professione regolamentata nello Stato membro ospitante, deve soddisfare le
tre condizioni seguenti: l’esperienza addotta deve consistere
in un lavoro svolto a tempo pieno per almeno due anni nel
corso dei dieci anni precedenti; tale lavoro deve essere consistito nell’esercizio costante e regolare di un insieme di attività professionali che caratterizzano la professione interessata nello Stato membro di origine, senza che sia necessario
che tale lavoro abbia coperto la totalità di tali attività; la
professione, come normalmente esercitata nello Stato membro di origine, deve essere equivalente, per quanto riguarda
le attività in cui essa si estrinseca, a quella per il cui esercizio
è stata richiesta un’autorizzazione nello Stato membro ospitante. [Gianalberto Caradonna].

PROFESSIONE FORENSE, LIMITI TARIFFARI E CONCORRENZA
Corte di giustizia dell’Unione europea, 29 marzo 2011, causa C-565/08 — Commissione europea Repubblica italiana.
La questione: se una normativa nazionale che stabilisca delle tariffe massime per gli onorari degli avvocati costituisca un
ostacolo alla libertà di concorrenza e come tale vietata dalle previsioni del Trattato comunitario.
1. Con la sentenza in commento la Corte di giustizia dell’Unione europea, decidendo sul ricorso per inadempimento
presentato dalla Commissione europea contro l’Italia, ha valutato la conformità della normativa nazionale che determina
dei tetti tariffari per gli onorari degli avvocati rispetto alle
previsioni del Trattato in materia di concorrenza.
La vicenda che ha occasionato il giudizio della Corte ha
avuto origine nel luglio del 2005, allorquando la Commissione ha inviato all’Italia una diffida formale con la quale ha
inteso richiamare l’attenzione delle autorità italiane su una
possibile incompatibilità di talune disposizioni nazionali, relative alle attività stragiudiziali degli avvocati, con l’art. 49
del Trattato.
La prima diffida veniva integrata da altri due richiami
ufficiali della Commissione relativi alla presunta incompatibilità delle previsioni di legge nazionale che stabilivano dei
limiti nel minimo e nel massimo per le tariffe forensi.
Le autorità italiane nel 2006, rispondevano alla Commissione sottolineando come, con la nuova disciplina introdotta
dal c.d. “decreto Bersani”, applicabile in materia di onorari
degli avvocati, erano state abolite le c.d. “tariffe minime”.
Tale innovazione nel quadro legislativo nazionale risultava
idonea, secondo il governo italiano, ad evitare qualsiasi possibile profilo di contrasto tra le disposizioni della legge nazionale e le norme del Trattato europeo.

La Commissione riteneva, tuttavia, insufficienti le risposte
complessivamente formulate dalle autorità italiane e nel
mese di aprile del 2008 trasmetteva un parere motivato, con
il quale chiedeva all’Italia di modificare entro due mesi le
disposizioni nazionali per adeguarsi alle previsioni del Trattato.
La Commissione riteneva, infatti, che anche la previsione
di limiti massimi per le tariffe forensi potesse costituire un
possibile ostacolo all’esercizio delle libertà stabilite dal Trattato.
L’Italia considerando non giustificata la richiesta formulata dalla Commissione decideva di non adeguarvisi e cosı̀
nel 2008 l’organo comunitario presentava un ricorso innanzi
alla Corte di giustizia, affinché il massimo organo giurisdizionale europeo accertasse l’inadempimento delle previsioni
del Trattato da parte dell’Italia.
2. La soluzione: la Corte al fine di poter formulare il proprio giudizio sull’oggetto del ricorso presentato offre, in via
preliminare, un’attenta analisi delle disposizioni della legge
nazionale relative alle tariffe forensi e delle innovazioni intervenute nel tessuto legislativo italiano anche in seguito all’approvazione del c.d. “decreto Bersani”.
Secondo la Corte dall’insieme delle disposizioni rilevanti
nel caso di specie, emerge come la previsione delle tariffe
massime costituisca un obbligo nel rapporto tra clienti e
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avvocati solo in mancanza di una espressa pattuizione tra gli
stessi sull’onorario.
Tale obbligo, tuttavia, non configura, secondo la Corte,
una restrizione alla libertà di stabilimento nonché alla libera
prestazione di servizi.
Sul punto la Corte rileva, infatti, come, seguendo una
consolidata giurisprudenza, si possa configurare una restrizione alle richiamate libertà allorquando le disposizioni nazionali si traducano in misure che vietino, ostacolino o scoraggino l’esercizio delle stesse. In particolare, secondo i giudici comunitari, la nozione di restrizione comprende le misure adottate da uno Stato membro che, per quanto indistintamente applicabili, abbiano l’effetto di pregiudicare
l’accesso al mercato per gli operatori economici di altri Stati
membri.
Secondo la Commissione le disposizioni nazionali costituiscono una restrizione in quanto sono in grado di infliggere
agli avvocati stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana e che forniscono servizi in quest’ultimo Stato,
almeno potenzialmente, costi aggiuntivi generati dall’applicazione del sistema italiano degli onorari nonché una complessiva riduzione dei margini di guadagno e, dunque, una
perdita di competitività.
Tuttavia la Corte rileva come una normativa di uno Stato
membro non possa costituire una restrizione ai sensi del
Trattato per il solo fatto che altri Stati membri applichino
regole meno severe o economicamente più vantaggiose ai
prestatori di servizi simili stabiliti sul loro territorio.
L’esistenza di una restrizione, ai sensi del Trattato, non
può, dunque, essere desunta, secondo la Corte, dalla circo-
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stanza che gli avvocati stabiliti in Stati membri diversi dalla
Repubblica italiana devono, per il calcolo dei loro onorari
per prestazioni fornite in Italia, conformarsi alle norme nazionali.
La Commissione, sotto altro profilo, come rileva la Corte,
non è riuscita a dimostrare che la normativa in discussione
sia concepita in modo tale da pregiudicare l’accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi legali.
Secondo la Corte va, infatti, considerato come la normativa italiana sugli onorari sia caratterizzata da una flessibilità
che permette un corretto compenso per qualsiasi tipo di
prestazione fornita dagli avvocati.
Per cause di particolare importanza è, infatti, possibile
aumentare gli onorari fino al doppio delle tariffe massime
applicabili o fino al quadruplo per quelle controversie che
rivestono una straordinaria importanza, tra le prestazioni
dell’avvocato e le tariffe massime previste. In diverse situazioni, cosı̀ come sottolinea la Corte, è consentito agli avvocati
concludere un accordo speciale con i loro clienti al fine di
determinare pattiziamente l’importo degli onorari dovuti
per le prestazioni professionali rese. Tali circostanze, pure
rilevanti al fine di una complessiva valutazione della normativa nazionale sono idonee, secondo la Corte, ad escludere la
violazione da parte dell’Italia delle richiamate disposizioni
del Trattato.
Sulla base delle considerazioni svolte, la Corte ha, quindi,
respinto il ricorso presentato dalla Commissione valutando
le norme nazionali sulle tariffe forensi conformi alle previsioni del Trattato comunitario. [Marco Bellezza].

MARCHIO COMUNITARIO E DENOMINAZIONE D’ORIGINE
Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 29 marzo 2011, causa C-96/09 — AnheuserBusch Inc. - Budějovický Budvar, národnı́ podnik - Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) (Uami).
La questione: un’indicazione geografica tutelata in uno Stato membro può impedire la registrazione di un marchio comunitario soltanto nel caso in cui essa venga effettivamente utilizzata in modo sufficientemente significativo nel traffico
commerciale in una parte rilevante di tale Stato?
1. La causa in questione ha ad oggetto l’impugnazione con
cui la Anheuser-Busch Inc. chiedeva l’annullamento della
sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 16 dicembre 2008 (cause riunite T-225/06, T-255/06,
T-257/06 e T-309/06), Budějovický Budvar/UAMI-Anheuser-Busch (BUD) (in prosieguo, la “sentenza impugnata”),
con la quale tale giudice ha accolto i ricorsi proposti dalla
Budějovický Budvar, národnı́ podnik (in prosieguo, “Budvar”), avverso tre decisioni della seconda commissione di
ricorso dell’Uami (in prosieguo, le “decisioni controverse”),
relative a procedimenti di opposizione riguardanti domande
di registrazione del segno “Bud” come marchio comunitario
depositate dalla Anheuser-Busch.
Tra il 1996 e il 2000, infatti, la fabbrica di birra americana
Anheuser-Busch ha chiesto all’Ufficio dei marchi comunitari
(Uami) la registrazione come marchio comunitario del segno
figurativo e denominativo “Bud” per alcuni tipi di prodotti,
tra i quali la birra. La fabbrica di birra ceca Budvar ha proposto alcune opposizioni contro la registrazione del marchio
comunitario per la totalità dei prodotti richiesti sostenendo,
in primo luogo, sulla base dell’art. 8, n. 1, lett. b), del Reg.
(CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/1994, sul marchio comunitario (Gazz. Uff. 1994, L11, 1), come modificato
da Reg. (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422 (Gazz.
Uff., L 70, 1; in prosieguo, il “Reg. CE n. 40/1994”), l’anteriorità del marchio figurativo internazionale “Bud”, registrato per il prodotto birra, con effetto in Austria, nel Benelux e
in Italia, nonché, sulla base dell’art. 8, n. 4, del Reg. (CE) n.
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40/1994, l’esistenza della denominazione “bud” quale tutelata, da un lato, in Francia, in Italia e in Portogallo ai sensi
dell’Accordo di Lisbona e, dall’altro, in Austria a norma dei
trattati bilaterali conclusi tra tale Stato e l’ex Repubblica
socialista cecoslovacca.
L’Uami ha interamente respinto le opposizioni proposte
dalla Budvar, segnatamente a motivo del fatto che le prove
fornite dall’impresa ceca riguardo all’utilizzo della denominazione d’origine “bud” in Austria, in Francia, in Italia e in
Portogallo erano insufficienti.
La Budvar ha perciò adito il Tribunale di primo grado il
quale, con la sentenza (poi) impugnata del 16 dicembre
2008, ha annullato le decisioni controverse con le quali l’Uami aveva rigettato le opposizioni proposte da tale società. Il
Tribunale ha constatato che l’Uami era incorso in errori di
diritto riguardanti la tutela dei diritti anteriori e l’utilizzo
della denominazione in questione.
La Anheuser-Busch ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale.
2. La soluzione: la Corte constata che la sentenza del Tribunale contiene un triplice errore di diritto. La Corte rileva,
anzitutto, che il Tribunale è incorso in errore là dove ha
affermato che, per dimostrare la portata non puramente locale del segno “bud”, era sufficiente che tale segno fosse
tutelato in vari Stati. La Corte rileva a questo proposito che,
anche se l’ambito geografico della protezione del segno in
questione è più che locale, tale circostanza può impedire la
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registrazione di un marchio comunitario soltanto nel caso in
cui tale segno venga effettivamente utilizzato in modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale in una
parte rilevante del territorio in cui esso è tutelato, avendo
pertanto un’estensione geografica non puramente locale. La
Corte precisa inoltre che l’utilizzo nel traffico commerciale
deve essere valutato in modo separato per ciascuno dei territori nei quali il segno beneficia di una tutela.
Successivamente la Corte constata che il Tribunale è altresı̀
incorso in un errore di diritto laddove ha ritenuto che l’art. 8,
n. 4 del Reg. (CE) n. 40/1994 non richiedesse che il segno
“bud” avesse costituito oggetto di un’utilizzazione nel territorio nel quale esso beneficia di protezione e che l’utilizzazione in un territorio diverso da quello nel quale il segno è
tutelato possa essere sufficiente per impedire la registrazione
di un nuovo marchio, anche in caso di totale assenza di qualsiasi utilizzo nel territorio di protezione. A tal proposito, la
Corte sottolinea che è soltanto nel territorio di protezione del
segno — indipendentemente dal fatto che si tratti della totalità o soltanto di una parte di tale territorio — che i diritti
esclusivi conferiti al segno stesso dalla legislazione applicabile
possono entrare in conflitto con un marchio comunitario.
Infine, la Corte rileva che, affermando che la prova dell’utilizzo del segno nel traffico commerciale doveva essere
fornita soltanto con riguardo al periodo antecedente alla
pubblicazione della domanda di registrazione del marchio e
non, al più tardi, per quello precedente la data di deposito di
tale domanda, il Tribunale è incorso in un ulteriore errore di
diritto. Infatti, tenuto conto, in particolare, del significativo
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lasso di tempo che può intercorrere tra il deposito della
domanda di registrazione e la sua pubblicazione, il criterio
della data di deposito della domanda di registrazione del
marchio comunitario è maggiormente idoneo a garantire che
l’uso invocato del segno sia un uso reale e non un’iniziativa
intesa unicamente ad impedire la registrazione di un nuovo
marchio. Inoltre, la Corte stabilisce che, per regola generale,
un utilizzo del segno effettuato esclusivamente o in gran
parte nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda
di registrazione e la sua pubblicazione non consente di dimostrare che tale segno ha costituito oggetto di un’utilizzo
nel traffico commerciale comprovante che esso riveste una
portata sufficiente.
Infine, la Corte constata che lo stato degli atti non consente una definizione della controversia, decidendo quindi
di rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini di una nuova
decisione e di annullare la sentenza del Tribunale nella parte
in cui esso, per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 8,
n. 4, del Reg. (CE) n. 40/1994, ha erroneamente affermato,
anzitutto, che la portata del segno in questione, che non può
essere puramente locale, deve essere valutata unicamente sulla
base dell’estensione del territorio di protezione di tale segno,
senza tener conto dell’utilizzo di quest’ultimo in tale territorio,
in secondo luogo, che il territorio pertinente per valutare l’uso
del segno in questione non è necessariamente il territorio di
protezione del segno stesso e, infine, che l’uso di questo segno
non deve necessariamente verificarsi prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario.
[Filomena Prete].

RESTRIZIONI ALLA LIBERTAv DI STABILIMENTO E MOTIVI IMPERATIVI D’INTERESSE GENERALE
Corte di giustizia dell’Unione europea, 24 marzo 2011, causa C-400/08 — Commissione europea - Regno
di Spagna.
La questione: Il principio della libertà di stabilimento osta ad una normativa che subordina l’apertura di grandi centri
commerciali a considerazioni economiche quali l’incidenza sul commercio al dettaglio o il livello d’insediamento dell’impresa
richiedente sul mercato?
1. La Commissione europea ha proposto un ricorso per
inadempimento ex art. 226 Tratt. CE contro la Spagna, assumendo che la normativa relativa all’insediamento di grandi
centri commerciali nel territorio della Comunità autonoma
catalana comporti una restrizione alla libertà di stabilimento.
In particolare le censure della Commissione riguardano le
limitazioni relative alle zone d’insediamento dei grandi esercizi commerciali e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione ai nuovi esercizi. La prima censura si riferisce al divieto
di insediare i centri commerciali al di fuori degli agglomerati
urbani di un numero limitato di comuni ovvero i comunicapoluogo o la cui popolazione sia superiore a 25.000 abitanti o persone a questi assimilabili a causa dei flussi turistici.
La seconda censura riguarda il regime di autorizzazione preventiva che si applica all’apertura di un esercizio commerciale di grandi dimensioni nel territorio della Comunità autonoma di Catalogna. In particolare l’autorizzazione ai nuovi
esercizi è concessa unicamente qualora risulti che non vi
siano ripercussioni sui piccoli esercizi preesistenti. La disciplina nazionale prevede infatti l’obbligo per le autorità pubbliche di tenere conto dell’esistenza di strutture commerciali
nella zona interessata, nonché degli effetti dell’insediamento
di un nuovo esercizio sull’assetto commerciale della zona. La
normativa regionale catalana impone poi alle autorità pubbliche di redigere, nel contesto della procedura di rilascio
dell’autorizzazione, una relazione sul livello d’insediamento
dell’impresa richiedente sul mercato. Il Regno di Spagna
riconosce le restrizioni poste alla libertà di stabilimento ma
allega giustificazioni connesse alle esigenze di razionale gestione del territorio e di protezione dell’ambiente. Infatti,

limitando l’insediamento di grandi esercizi commerciali alle
zone densamente popolate, in cui la domanda è maggiore, e
limitando le dimensioni degli esercizi nelle zone con minore
densità abitativa, la normativa controversa sarebbe diretta
ad evitare l’inquinamento causato dalla intensa circolazione
dei veicoli, a preservare un modello urbano integrato con
l’ambiente, ad evitare la costruzione di nuove strade e a
garantire l’accesso alle strutture commerciali mediante il trasporto pubblico.
2. La soluzione: con la sentenza in esame la Corte di giustizia riconosce che la normativa spagnola, considerata nel
suo insieme, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento perché incide in modo significativo sulla possibilità
di aprire grandi esercizi commerciali nel territorio della Comunità autonoma di Catalogna. I giudici comunitari rammentano, tuttavia, che restrizioni alla libertà di stabilimento, come quelle in discussione, possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione
che siano atte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso (tra le altre, sent. 10 marzo 2009, causa
C-169/07, Hartlauer; sent. 1o giugno 2010, cause riunite
C-570/07, C-571/07, Blanco Pérez e Chao Gómez). Tra tali
motivi imperativi figurano la protezione dell’ambiente, la
razionale gestione del territorio, nonché la tutela dei consumatori. Per contro, considerazioni di natura puramente
economica non possono costituire un motivo imperativo di
interesse generale (v., in tal senso, sent. 15 aprile 2010,
causa C-96/08, CIBA). Nel caso di specie, pur consideGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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rando che limitazioni relative alla localizzazione ed alla dimensione dei centri commerciali siano mezzi idonei a conseguire gli obiettivi di razionale gestione del territorio e di
tutela dell’ambiente, la Corte ritiene che il Regno di Spagna
non abbia allegato elementi sufficienti a suffragare l’opportunità e la proporzionalità della misura restrittiva in questione. Sulla seconda censura, relativa alla necessità e alle
condizioni per il rilascio di un’autorizzazione preventiva
specifica per l’apertura di grandi esercizi commerciali, la
Corte osserva che il principio della libertà di stabilimento
non ammette le disposizioni nazionali e catalane che richiedono il rispetto di soglie massime attinenti al livello d’insediamento dell’impresa richiedente e all’incidenza del nuovo
esercizio commerciale sul commercio al dettaglio. L’obbligo
di prendere in considerazione l’esistenza di strutture commerciali nella zona interessata nonché gli effetti dell’insediamento di un nuovo centro commerciale sull’assetto di
tale zona riguarda la struttura del mercato e non la tutela
dei consumatori. Considerazioni di tale genere non sono
idonee a giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento. Infine la Corte si pronuncia anche su un altro
aspetto del complesso iter per il rilascio dell’autorizzazione
all’apertura di un grande centro commerciale. La normativa
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nazionale prevede la necessità di consultare il Comitato per
le strutture commerciali che redige una relazione che prende
segnatamente in considerazione la gestione del territorio e
la protezione dell’ambiente. Le censure dei giudici comunitari riguardano la composizione del comitato che sarebbe
espressione esclusivamente degli interessi del commercio
locale preesistente (e quindi dei concorrenti potenziali dell’impresa richiedente l’autorizzazione) e non anche di quelli
connessi alla tutela ambientale e alla protezione dei consumatori. All’esito di un’articolata analisi, la Corte conclude
pertanto che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi
derivanti dal principio della libertà di stabilimento avendo
adottato e mantenuto in vigore disposizioni che: — limitano
le zone d’insediamento disponibili per nuove strutture e le
superfici di vendita; — richiedono l’applicazione di soglie
massime attinenti al livello d’insediamento e all’incidenza sugli esercizi commerciali al dettaglio preesistenti; — garantiscono la rappresentanza degli interessi del commercio al dettaglio preesistente, ma non prevedono la rappresentanza delle
associazioni attive nel settore della protezione dell’ambiente
e della tutela dei consumatori nella composizione del Comitato consultivo per le strutture commerciali. [Amarillide
Genovese].

Diritto Costituzionale
a cura di Franco Modugno
con Paolo Carnevale, Alfonso Celotto, Pasquale Costanzo,
Francesco Gabriele e Marco Ruotolo

ARBITRATO
Corte costituzionale, 27 gennaio 2011, n. 31 (ordinanza), pag. 1015.

VIOLAZIONE DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE
Corte costituzionale, 3 dicembre 2010, n. 350, pag. 1015.
La violazione del giudicato costituzionale da parte del legislatore per immediata e reiterata riproduzione normativa, di Francesco Dal Canto.
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Corte costituzionale, 15 ottobre 2010, n. 296, pag. 1022.
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Corte costituzionale, 27 gennaio 2011, n. 31
(ordinanza) — De Siervo Presidente — Grossi
Redattore — Arcadia Costruzioni s.r.l. (avv. Zoppolato) - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Gen.
Stato).
Arbitrato — Giusto processo — Convenzione europea dei diritti dell’uomo — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Cedu art. 6; Carta UE
diritti fondamentali art. 47; Cost. art. 117, comma 1;
D.L. 30 dicembre 2009, n. 195).
L’invocazione dell’art. 117, comma 1, Cost., per violazione dell’art. 6 Cedu e dell’art. 47 della Carta UE dei
diritti fondamentali, non può basarsi sulla mera affermazione che i principi protetti da dette norme siano
sostanzialmente corrispondenti a quelli espressi dalla
Costituzione. Occorre infatti verificare l’eventuale contenuto più ampio delle norme internazionali e dell’UE
rispetto a quanto previsto dalla Costituzione nonché accertare se le norme richiamate trovino applicazione nel
caso di specie (1).
(1) 1. Con l’ordinanza in epigrafe i giudici costituzionali hanno dichiarato manifestamente inammissibile, con riguardo all’art. 117, comma 1, Cost., la
questione di legittimità costituzionale riguardante
l’art. 15, comma 3, D.L. n. 195/2009, in base al quale
sono state abrogate, per ragioni economiche, le disposizioni sui compromessi e le clausole compromissorie
inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d’interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza, con esclusione dei giudizi arbitrali la cui fase istruttoria sia terminata. La questione era stata sollevata dal
Collegio arbitrale di Roma, il quale sosteneva la viola-

zione, con specifico riguardo agli aspetti internazionalistici, dei principi del giudice precostituito per legge e
della ragionevole durata del processo sanciti, oltre che
dalla Costituzione, dall’art. 6 Cedu e dall’art. 47 della
Carta UE dei diritti fondamentali.
2. Secondo la Corte, la censura in questione è basata
sull’affermazione non dimostrata che tali principi risulterebbero corrispondenti a quelli espressi dalla
Costituzione italiana, senza verificare l’effettivo contenuto dei principi anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 6 Cedu, in modo da accertare eventualmente una tutela più avanzata nelle norme rispettivamente della Cedu e dell’UE. Inoltre, con riguardo alla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, i giudici
censurano il comportamento assunto dal Collegio arbitrale, che non si è neppure posto il problema pregiudiziale dell’applicabilità della normativa dell’UE
alla controversia in esame. Come la stessa Corte costituzionale ha in precedenza evidenziato (sent. 15
aprile 2010, n. 138), la Carta UE non ha infatti un’applicazione illimitata, ma si applica agli Stati membri
esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’UE (art.
51 della Carta).

VIOLAZIONE

DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE

Corte costituzionale, 3 dicembre 2010, n. 350
— De Siervo Presidente — Tesauro Redattore —
Provincia autonoma di Bolzano - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Gen. Stato).
Ambiente — Norme della Provincia di Bolzano —
Modifica dell’art. 45 L. prov. Bolzano n. 4/2006 —
Gestione dei rifiuti e tutela del suolo — Attribuzione
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alla Giunta provinciale della facoltà di disciplinare le
procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale
gestori ambientali per lo svolgimento di attività riguardanti i rifiuti — Violazione del giudicato costituzionale — Illegittimità costituzionale — Assorbimento delle censure ulteriori (Cost. artt. 136, 117, commi
1 e 2; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 5, 8,
9; L. prov. Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11, art. 18,
comma 2; L. prov. Bolzano, 26 maggio 2006, n. 4, art.
45).
È costituzionalmente illegittimo l’art. 18, comma 2,
L. prov. Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 — Legge
finanziaria 2010) (1)

(1) La violazione del giudicato costituzionale da parte del legislatore per immediata e
reiterata riproduzione normativa*
Sommario: 1. Premessa. — 2. Le ragioni della cautela della
dottrina nei confronti del concetto di giudicato costituzionale... — 3. (Segue): ... e il loro possibile superamento. —
4. Il vizio da riproduzione normativa. — 5. Le particolarità
e le criticità della sent. n. 350/2010: a) la “priorità logica”
della questione relativa al giudicato costituzionale e l’approccio sostanziale alla verifica della sua violazione. —
6. (Segue): b) l’assorbimento degli originari vizi della norma riproduttiva. — 7. (Segue): c) la violazione del giudicato come ipotesi di “doppia incostituzionalità”.

1. Premessa.
Parte della dottrina considera il concetto di giudicato
costituzionale con evidente sospetto e anche molti di
coloro che ne assumono l’esistenza sovente dubitano
che esso possa essere invocato nei confronti del legislatore. Dal canto suo la Corte costituzionale ha mostrato nel tempo, seppur attraverso un numero piuttosto limitato di decisioni, di attribuire a tale istituto una
chiara consistenza giuridica e una precisa efficacia anche quale limite alla funzione legislativa 1.
La decisione in commento rappresenta una conferma evidente di tale orientamento giurisprudenziale. La
Corte dapprima riconosce alla questione relativa alla
violazione del giudicato costituzionale un carattere di
priorità logica rispetto alle altre, «poiché essa attiene
all’esercizio stesso del potere legislativo»; successivamente, esaminando nel merito detta censura, osserva
che la norma impugnata «costituisce sostanzialmente
una mera riproduzione di altra norma dichiarata incostituzionale», cosicché, per questa sola ragione, ne dichiara l’illegittimità.
* La questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2, L. prov. Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 — legge finanziaria 2010),
pubblicata nel Boll. Uff. Trentino-Alto Adige 5 gennaio 2010,
n. 1, supplemento n. 1, è stata proposta in via principale dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-9
marzo 2010, depositato l’11 marzo 2010, per contrasto con gli
articoli 117, commi 1 e 2, lett. s), e 136 Cost. e con gli artt. 4, 5,
8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia di cui al D.P.R. 31
agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il TrentinoAlto Adige).
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Nel presente contributo si intende sinteticamente ripercorrere le ragioni dell’evocato atteggiamento di
sospetto da parte della dottrina nonché quelle utili a
giustificare il loro superamento. Ci si soffermerà, inoltre, sull’esame del vizio da riproduzione di norma
già dichiarata incostituzionale, per poi segnalare alcuni elementi di novità contenuti nella pronuncia in
esame.
2. Le ragioni della cautela della dottrina nei confronti
del concetto di giudicato costituzionale...
Le ragioni che giustificano la cautela della dottrina
nei confronti del giudicato costituzionale sono almeno
tre.
In primo luogo, secondo un orientamento assai risalente nel tempo, atteso che il giudicato è un istituto
tipicamente processuale, la sua utilizzazione con riferimento alle decisioni della Corte costituzionale assume implicitamente il significato di un automatico inserimento delle attività di essa all’interno di un terreno
comune a quello degli altri processi; problema annoso,
rispetto al quale, soprattutto in passato, si è preferito
un approccio dubitativo.
In secondo luogo si è sottolineato come le teorie sul
giudicato siano prevalentemente debitrici di una ricostruzione che colloca al centro il giudicato civile e,
partendo da quest’ultimo, la nota impostazione chiovendiana in forza della quale tale istituto ha ad oggetto il solo accertamento contenuto nella decisione
ed è funzionale alla attribuzione alle parti di un bene
della vita. Per cui, con riguardo alla Corte costituzionale, la conclusione diviene quasi obbligata: «la stabilità della decisione che definisce il giudizio (sia essa di
ammissibilità, di rigetto o di accoglimento) non ha
effetto di giudicato in senso pieno» 2, dal momento
che tali pronunce, con particolare riguardo a quelle
che definiscono i giudizi di legittimità sulle leggi,
non attribuiscono alcun “bene della vita” e, con specifico riferimento all’accesso incidentale, sono “senza
parti” 3.
In terzo luogo è frequente il rilievo per cui il concetto
di giudicato costituzionale non ha un chiaro riscontro
in dati testuali 4. L’art. 136 Cost., che la Corte richiama
anche nella presente occasione come parametro, si limita infatti a stabilire che, all’indomani della pubblicazione di una pronuncia di accoglimento, “la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione”; e anche volendo desumere da tale disposizione il carattere di stabilità degli effetti delle pronunce costituzionali, esso dovrebbe riguardare esclusivamente il momento dell’applicazione e non quello
1

Significativa, sebbene ovviamente non decisiva, la scelta
operata dall’allora Presidente della Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, di inserire nella Relazione annuale sulla giustizia
costituzionale nel 2003 un paragrafo (1.16) appositamente dedicato al “giudicato costituzionale”.
2
Cerri, Appunti sul c.d. “giudicato costituzionale”, in Giudicato e funzione legislativa a cura di F. Modugno, in Giur. It.,
dicembre 2009, 19.
3
Romboli, Il giudizio costituzionale incidentale come processo “senza parti”, Milano, 1985.
4
Cosı̀, da ultimo, Cerri, Appunti sul c.d. “giudicato costituzionale”, cit., 17.
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della produzione delle norme, con una sfera di operatività limitata al solo livello degli organi amministrativi
e giurisdizionali.
Quanto poi all’art. 137 Cost., cui solitamente ci si
riferisce ragionando di giudicato costituzionale, e ai
sensi del quale «contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione», si è
segnalato come, pur tale disposizione chiaramente alludendo al concetto di cosa giudicata formale, non sia
affatto detto che essa impedisca alla stessa Corte di
tornare sulle sue decisioni, né, ancora, che possa essere
fatta valere quale limite alla funzione legislativa.
3. (Segue): ... e il loro possibile superamento.
La prima obiezione pare agilmente superabile. È ormai opinione largamente condivisa, indipendentemente dalla tradizionale questione circa la “natura” della
Corte, che il sindacato costituzionale può essere qualificato nei termini di un processo 5. Del resto, il Giudice delle leggi opera secondo «modalità e garanzie
processuali» 6 e, pur restando fuori discussione la non
praticabilità della «recezione automatica e tralaticia
delle regole del processo civile o amministrativo» 7, essa utilizza categorie tipiche che si inquadrano del diritto processuale generale 8. Non vi è dunque alcun
problema, almeno sotto questo specifico profilo, a riconoscere che anche le decisioni della Corte sono suscettibili di formare il giudicato, perlomeno nella sua
accezione formale (stabilità della pronuncia intesa come atto).
Con riguardo al secondo rilievo, può osservarsi come
esso sia senz’altro ineccepibile fin quando si rimane
appunto all’interno della “trama chiovendiana” e si
aderisce all’idea secondo la quale l’art. 2909 c.c., che di
tale trama rappresenta una esplicita manifestazione,
deve essere accreditato quale regola di carattere universale, patrimonio del diritto processuale generale.
È tuttavia possibile una diversa ricostruzione del giudicato costituzionale 9, partendo dalla constatazione
per cui l’idea chiovendiana difficilmente può essere
applicata, cosı̀ come al processo costituzionale, anche a
5
Modugno, Introduzione, in Giudicato e funzione legislativa, cit., 2.
6
Cfr. Corte cost., sent. n. 13/1960.
7
Saja, La giustizia costituzionale nel 1988, in Foro It., 1989,
V, 174.
8
Per una recente, corale riflessione su questi temi cfr.
AA.VV., Principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, a cura di E.
Bindi, M. Perini e A. Pisaneschi, Torino, 2008; nonché AA.VV.,
La Corte costituzionale vent’anni dopo “la svolta”, convegno del
ventennale dell’Associazione Gruppo di Pisa, Stresa, 12 novembre 2010, in www.gruppodipisa.it.
9
Sia sul punto consentito il rinvio a Dal Canto, Il giudicato
costituzionale nel giudizio sulle leggi, Torino, 2002, spec. 19 e
segg. Da ultimo, in senso dubitativo rispetto a tale impostazione,
cfr. D’Amico G., Struttura ed effetti delle decisioni, in AA.VV.,
I principi generali del processo comune, cit., 239 e segg.
10
Cfr. Liebman, Efficacia ed autorità della sentenza (ed altri
scritti sulla cosa giudicata), in Riv. Dir. Proc., 1936, I, 237 e segg.,
Id., Unità del giudicato, in Studi in onore di Enrico Allorio, I,
Milano, 1989, 3. La teoria di Liebman, superato un primo periodo di netta opposizione, ha successivamente incontrato numerose adesioni in dottrina: tra gli altri cfr. Fazzalari, Cosa
giudicata e convalida di sfratto, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1956,
1322 e segg., Proto Pisani, Opposizione di terzo ordinaria,
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quelli penale e amministrativo, sebbene nessuno dubiti
che le decisioni rese in tali contesti siano suscettibili di
passare in giudicato. Tale diversa ricostruzione prende
avvio dalle penetranti intuizioni di Liebman 10, per il
quale la cosa giudicata — istituto che, in tutte le esperienze processuali, si pone a garanzia della certezza e
della effettività della tutela — si sostanzia non in un
effetto specifico della decisione giurisdizionale ma in
una particolare “qualità” riferibile a tutti i possibili
effetti della stessa, siano essi di accertamento oppure
costitutivi, indipendentemente dal tipo di decisione e a
prescindere dall’attribuzione di un bene della vita.
Seguendo questo ordine di idee nessun impedimento
vi sarebbe a riconoscere anche alle pronunce costituzionali la qualità del giudicato. Potrebbe in particolare
precisarsi che la decisione di accoglimento della Corte,
al pari di tutte le decisioni di natura costitutiva, contiene in sé un effetto di tipo dichiarativo, l’accertamento della incostituzionalità, e uno di tipo cassatorio, la
cessazione di efficacia, legati tra loro in forza dell’automatismo disposto dall’art. 136 Cost.: e che entrambi
i momenti, in quanto parte integrante del contenuto
della decisione, sono idonei ad essere coperti dall’autorità di cosa giudicata 11.
E anche il problema, che si registra peraltro nel solo
giudizio incidentale, dovuto all’assenza di parti nel
processo costituzionale e al carattere non contenzioso,
ma esclusivamente oggettivo, dello stesso, può essere
superato in ragione della duplice constatazione per la
quale, da un lato, la regola dell’operatività inter partes
non è propriamente connaturata alla nozione di giudicato, ed anzi essa è in varie circostanze derogata all’esito di un bilanciamento con eventuali interessi contrapposti 12, e, dall’altro lato, anche nei processi a contenuto oggettivo le decisioni sono suscettibili di passare in
giudicato 13.
Venendo poi al terzo dei rilievi segnalati, l’art. 137
Cost. può essere interpretato, in linea con la trama
liebmaniana, come la norma sulla quale fondare il giudicato costituzionale. Si tratta evidentemente di un
giudicato assai peculiare rispetto al ruolo che tale istiNapoli, 1965, 1 e segg., Caponi, L’efficacia del giudicato civile
nel tempo, Milano, 1991, XV. Peraltro, occorre segnalare che
Liebman, accennando al concetto di unità del giudicato, fa riferimento soltanto alle sentenze civili, penali ed amministrative,
e che anzi egli, in un diverso lavoro (Contenuto ed efficacia delle
decisioni della Corte costituzionali, in Riv. Dir. Proc., 1957, 510),
esclude esplicitamente la possibilità di ricomprendervi le pronunce costituzionali, ancorché in forza di motivi peculiari che
possono essere ritenuti superabili (cfr. Dal Canto, Il giudicato
costituzionale, cit., 45).
11
Ricostruzione non molto diversa viene proposta dalla dottrina con riguardo al giudicato amministrativo, che, con riferimento alle decisioni di accoglimento, ha ad oggetto tanto il
momento dell’annullamento, che anzi secondo la concezione
tradizionale, essenzialmente cassatoria, era il solo effetto riconosciuto (Benvenuti, voce “Giudicato amministrativo (dir.
amm.)”, in Enc. Dir., XVIII, Milano, 1969, 893ss.), che quello
dell’accertamento (Nigro, Il giudicato amministrativo ed il processo di ottemperanza, in AA.VV., Il giudizio di ottemperanza,
Milano, 1983, 63 e segg.).
12
Luiso, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi, Milano, 1981, 11.
13
Tommaseo, I processo a contenuto oggettivo, in Studi in
onore di E. Allorio, I, Milano, 1989, 149 e segg.
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tuto riveste negli altri regimi processuali, ove sempre
si fa riferimento al “passaggio” in giudicato, che si
realizza con la consumazione dei previsti mezzi di impugnazione o con il decorso dei termini per far valere
gli stessi; ciò nondimeno, di giudicato può continuare a parlarsi, non risultando i predetti caratteri essenziali per la qualificazione dell’istituto né, d’altra parte,
l’assenza degli stessi un unicum nel panorama giuridico 14.
Il divieto di impugnazione previsto all’art. 137 Cost.
riguarda tutte le pronunce della Corte costituzionale,
rese al termine di ogni tipo di giudizio, senza distinzione tra sentenze e ordinanze, decisioni di merito o
processuali, di accoglimento o di rigetto. Tale disposizione, in particolare, non consente neppure alla Corte
di tornare liberamente sui propri provvedimenti” 15: in
caso contrario, infatti, si dovrebbe concludere che il
termine “impugnazione” viene qui utilizzato con un
significato diverso da quello generalmente assunto con
riferimento agli altri processi 16 e si dovrebbe pure riconoscere la “perfetta inutilità” di tale previsione 17,
stante il principio di unicità della giurisdizione costituzionale.
L’interpretazione più persuasiva della disposizione
in oggetto pare essere quella in forza della quale è
fatto divieto ad ogni soggetto dell’ordinamento, compresi la stessa Corte e il Parlamento, di tornare — nel
senso di “riproporre”, “riprodurre” ovvero di “pronunciarsi nuovamente” su di essa — su una questione
già decisa. Il giudicato costituzionale rende immutabili, nei confronti di chiunque sia in grado di rimetterli in discussione, i differenziati effetti che l’ordinamento ricollega alle diverse tipologie di pronunce rese
dalla Corte. E con riferimento al legislatore gli effetti
destinati a rimanere immutabili, nei limiti e nei termini di cui di seguito si dirà, sono proprio quelli di
cui all’art. 136 Cost. La ratio della previsione sembra
essere, dunque, duplice: garantire la particolare natura della Corte costituzionale, tutelando la sua indipendenza, e preservare il carattere peculiare delle sue
pronunce, facendo di esse “il punto di non ritorno”
dell’ordinamento 18.
E tale ricostruzione è del tutto in linea con l’indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte costituzionale, che, ad esempio nella sent. n. 29/1998, ha affermato esplicitamente che «la Costituzione, nello stabi14

Cfr. Liebman, voce “Giudicato. Diritto processuale civile”, in Enc. Giur., XV, 1989, 10.
15
Contraria, peraltro, è la soluzione avanzata da Pizzorusso, Garanzie costituzionali (artt. 134-137), in Commentario della
Costituzione, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, BolognaRoma, 1981, 695, cui aderisce Cerri, Appunti sul c.d. “giudicato
costituzionale”, cit., 17.
16
Cfr. Satta S., voce “Impugnazione (dir.proc.civ.)”, in Enc.
Dir., Milano, XX, 1970, 697.
17
In questo senso, tra gli altri, cfr. già Balladore Pallieri,
Diritto costituzionale, Milano, 1955, 290 e segg.; Cappelletti,
Pronunce di rigetto nel processo costituzionale delle libertà e cosa
giudicata, in Riv. Dir. Proc., 1956, 162, nonché, più di recente,
Ruggeri, Storia di un “falso”, L’efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale, Milano, 1990, 78.
18
Cosı̀ Ruggeri, Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni,
Torino, 2001, 57 e seg.
19
Di recente, in argomento, cfr. Manfrellotti, Giustizia
della funzione normativa e sindacato diffuso di legittimità, NaGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011

lire che contro le decisioni della Corte costituzionale
non è ammessa alcuna impugnazione (art. 137, terzo
co.), preclude in modo assoluto ogni tipo di gravame
diretto a contrastare, annullare, riformare, in tutto o
in parte, le decisioni della Corte», e che «l’espressa
esclusione di qualsiasi impugnazione, in coerenza con
la natura della Corte costituzionale e con il carattere
delle sue pronunce, pone una regola generale, priva di
eccezioni, che non si limita ad interdire gravami devoluti ad altri giudici, giacché non è configurabile un
giudizio superiore rispetto a quello dell’unico organo
di giurisdizione costituzionale, ma impedisce anche il
ricorso alla stessa Corte contro decisioni che essa ha
emesso».
4. Il vizio da riproduzione normativa.
Veniamo ora al particolare profilo del giudicato costituzionale riguardante la sua opponibilità al legislatore, ovvero il divieto posto in capo a quest’ultimo
di riprodurre una norma già dichiarata incostituzionale 19.
Si è già anticipato che parte della dottrina non riconosce tale vincolo. In passato si è autorevolmente sostenuto che l’eventuale riproduzione da parte del legislatore della norma dichiarata incostituzionale poteva
essere considerata una soluzione non soltanto percorribile ma addirittura auspicabile, in quanto volta ad
evitare la “cristallizzazione della giurisprudenza”, una
sorta di “atto di collaborazione” tra Corte e Parlamento 20.
Taluni autori, anche di recente, hanno osservato che
«la riproduzione di una legge genera una nuova efficacia normativa, come nuova è la legge oggetto della
riproduzione, e questa nuova efficacia normativa può
essere rimossa soltanto da una nuova pronuncia caducatoria della Corte» 21. Cosicché al legislatore non sarebbe in nessun caso impedito di rivestire di nuova
validità formale, attraverso una novazione della fonte,
una norma caducata 22; e del resto, la normativa eventualmente riprodotta «non verrebbe in contatto con la
sentenza della Corte, che la precede nel tempo come
semplice antecedente storico» 23.
E anche dall’art. 136, comma 2, Cost., ove si dispone
che «la decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
poli, 2008, 320 e segg. e Di Seri, Il “vizio da riproduzione”.
Spunti ricostruttivi in tema di illegittimità costituzionale per indebita riproposizione di norme, in Diritto e società, 2007, 421 e
segg.
20
Cfr. Esposito, “Inesistenza” o “illegittima esistenza” di uffici ed atti amministrativi per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme organizzatorie?, in Giur. Cost.,
1960, 331, in nota 3.
21
Falzea P., Aspetti problematici del seguito legislativo alle
sentenze della Corte costituzionale, in AA.VV., Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi, a cura di A.
Ruggeri e G. Silvestri, Milano, 2000, 169.
22
Cfr. Barbera, Giudicato costituzionale e poteri del legislatore, in Giur. Cost., 1963, 612 e segg., nonché, in senso analogo,
Mangiameli, Indennizzo e serio ristoro, ovvero: dell’impossibilità di dare un seguito legislativo ad una sentenza-indirizzo della
Corte costituzionale, ivi, 1983, 1353.
23
Cosı̀ Lombardi, in commento a Corte cost., 30 maggio
1963, n. 73, in Giur. It., 1963, I, 1, 1219 segg.
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forme costituzionali», sono state ricavate indicazioni
utili onde respingere l’idea dell’opponibilità del giudicato costituzionale al legislatore, in particolare interpretando l’inciso «ove lo ritengano necessario» come
indizio dell’assoluta libertà del legislatore di eludere il
decisum della Corte costituzionale.
Ma tali argomenti paiono tutti superabili.
Quanto al primo, è sufficiente tenere conto che anche qualora, come avviene con riguardo alle pronunce
di accoglimento tradizionali, si realizzi la traslazione
dell’effetto ablativo dalla norma al testo 24, l’oggetto
del giudicato costituzionale è sempre rappresento dalla
norma, «costituendo la disposizione soltanto il veicolo
d’accesso al giudizio di costituzionalità» 25.
Quanto all’argomento ricavabile dall’art. 136, comma 2, Cost., l’esegesi proposta dalla dottrina sopra richiamata appare un poco forzata alla luce della genesi
di tale disposizione, la cui formulazione fu proposta e
discussa in sede di Assemblea costituente al preciso
scopo di non consentire al legislatore la riproduzione
della normativa annullata se non attraverso il procedimento di revisione costituzionale; rilievo, quest’ultimo,
che — anche tenendo conto del fatto che tale diversa
interpretazione è divenuta anch’essa impraticabile (dal
momento che, com’è noto, in sede di coordinamento
finale del testo la previsione originaria fu, sotto questo
profilo inconsapevolmente, estesa ai Consigli regionali) — non appare tuttavia meno pertinente 26.
Tornando al piano dei riscontri testuali utilizzabili
per giustificare l’esistenza del giudicato costituzionale,
inoltre, non sembra inutile richiamare anche l’art. 14
legge n. 400/1988, laddove al comma 2, lett. e), si stabilisce che il Governo non può, mediante decreto legge, “ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento”. Disposizione che, a prescindere qui da ogni valutazione circa il rango della fonte
che la contiene, sembra trovare la sua ragion d’essere
nell’esprimere non tanto un vincolo rivolto specialmente al Governo, bensı̀ una regola generale opponibile alla funzione normativa primaria.
Ancora, l’obbligo del legislatore al rispetto del giudicato costituzionale sembra potersi fondare soprattutto sulla ratio del sistema di controllo di costituzionalità delle leggi, dovendosi intendere lo stesso come
una sorta di corollario alla logica sottesa agli ordinamenti a Costituzione rigida 27. Se infatti il principio di
rigidità costituzionale, di cui le attività della Corte sono
espressione, trova il suo significato originario nell’individuazione di un insieme di valori da sottrarre all’arbitrio delle maggioranze parlamentari, ovvero se tale
organo vede la sua ragion d’essere nel garantire la superiorità della Costituzione sulla legge 28, il principio
del divieto di riproduzione della norma dichiarata in-

costituzionale appare pienamente conforme — se non,
appunto, sua necessaria conseguenza — alla logica del
sindacato di costituzionalità. In altre parole, in un modello che vede la Corte costituzionale in una posizione
di «controllore rispetto agli orientamenti e indirizzi del
controllato» 29, non potrebbe non considerarsi incoerente l’ipotesi di ritenere legittima per il secondo la
possibilità di sottrarsi liberamente agli esiti della verifica compiuta dalla prima.
Tuttavia, una volta ammessa, nei termini ora schematicamente riferiti, l’esistenza di un vincolo giuridico
posto in capo al legislatore al rispetto del giudicato
costituzionale, rimane aperta la delicata questione riguardante la latitudine da riconoscere a tale istituto, sia
con riferimento al profilo spaziale che, particolarmente, a quello temporale.
Quanto al primo aspetto, l’oggetto del giudicato si
deve intendere individuato nel rapporto che si instaura tra la norma impugnata e il profilo di incostituzionalità accertato. L’accertamento svolto dalla Corte,
nonché gli effetti che, in dipendenza di esso, e nei
limiti dello stesso, discendono sull’ordinamento, sono da ritenere coperti, in forza del combinato disposto degli artt. 136 e 137, ultimo comma, Cost., dalla
garanzia della irretrattabilità. In particolare, il giudicato costituzionale “garantisce” soltanto quella parte
degli effetti che trovano una propria giustificazione
nell’esito dell’accertamento, il quale, come detto, non
ha ad oggetto una norma, ma il raffronto tra due
norme: nella prospettiva che qui interessa, allora, l’art.
136 Cost., disponendo che «quando la Corte dichiara
l’illegittimità costituzionale di una norma di legge, la
norma cessa di avere efficacia...», dovrebbe leggersi
come se il termine “quando” assumesse il significato
di “nei limiti in cui”.
Con riguardo al profilo temporale del giudicato costituzionale si sono confrontate diverse posizioni.
Secondo una tesi autorevolmente sostenuta, nell’ipotesi di una legge che «confermi precedenti norme incostituzionali, senza recepirle, ma limitandosi a richiamarle, col dichiararle od anche semplicemente col presupporle tuttora vigenti, (...) l’art. 136 dovrebbe dirsi
violato sia che la nuova legge disponga retroattivamente e in linea transitoria, sia che disponga (in astratta
ipotesi) per l’avvenire»; mentre, «nel caso di leggi riproduttive, che pongono una disciplina formalmente
diversa ed autonoma rispetto a quella diventata inefficace», il problema della violazione del giudicato «accenna a perdere di pratica importanza», nella misura in
cui il contrasto con l’art. 136 sarà riscontrabile solo nel
caso in cui «il vizio già accertato sia riconosciuto tuttora sussistente» 30. Ma tale ricostruzione, che peraltro
non esclude la violazione del giudicato da parte delle
norme riproduttive, limitandosi a ritenere tale ipotesi

24
Cfr. Guastini, Quindici lezioni di diritto costituzionale,
Torino, 1991, 135.
25
Corte cost., sent. n. 430/1997.
26
Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori
dell’Assemblea costituente, a cura del Segretario generale della
Camera dei Deputati, Roma, 1971, spec. 2063 e segg., 4291 e
segg. e 4309 e segg.
27
Cfr., in senso analogo, D’Orazio, Riproduzione di legge
dichiarata incostituzionale e poteri presidenziali in sede di promulgazione (Spunti critici e ricostruttivi), Roma, 1968, 7 e segg.

e Romboli-Rossi, voce “Giudizio di legittimità costituzionale”,
in Enc. Dir., V Agg., Milano, 2001, 515.
28
Cfr., per tutti, Mezzanotte, Il giudizio sulle leggi, I, Le
ideologie del Costituente, Milano, 1979, 64 e Modugno, Ancora
sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo, in Giur. Cost., 1988, 19 e segg.
29
Crisafulli, Giustizia costituzionale e potere legislativo, in
Dir. Soc., 1978, 53.
30
Crisafulli, “Riproduzione” e “conferma” di norme dichiarate incostituzionali, in Giur. Cost., 1966, 1112 e seg. Si ricorda
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priva di pratica importanza, non convince del tutto. In
particolare non pare da accogliere laddove, seguendo
la stessa, una legge di conferma, a differenza di una
legge riproduttiva, limitandosi a convalidare una normativa precedentemente caducata, sia che disponga
per il passato ovvero anche soltanto per il futuro, si
porrebbe di per sé in violazione dell’art. 136 Cost., e
ciò anche nell’ipotesi in cui la disciplina confermata si
fosse nel frattempo affrancata dai vizi che la gravavano
in precedenza.
Diverso dalla tesi (originaria) di Crisafulli è l’orientamento, piuttosto diffuso in dottrina 31, in base al quale
il divieto di reintrodurre la norma dichiarata incostituzionale deve essere considerato circoscritto all’ipotesi
della riproduzione pro praeterito (e non anche quella
pro futuro) e dunque riguardare soltanto i rapporti pregressi o pendenti al momento della pubblicazione della
sentenza. Ma anche dinanzi a tale soluzione è possibile
replicare osservando come la sentenza di accoglimento
produca sia effetti rivolti al passato, da cui deriva l’impossibilità di applicare la norma annullata ai rapporti
pendenti, che effetti rivolti al futuro, consistenti nella
cessazione di efficacia della norma con riferimento a
tutti i rapporti giuridici non ancora sorti, e come non vi
sia ragione per la quale il giudicato costituzionale, al
pari del resto di quello amministrativo 32, non debba coprire tanto gli uni quanto gli altri.
Com’è stato notato, «l’efficacia tipica delle dichiarazioni d’incostituzionalità non è solo per il passato, ma
è anche (e soprattutto) per il futuro» 33, dal momento
che «il giudice costituzionale è portato soprattutto a
valorizzare il prospective overruling che deve poi valere
per il futuro, mentre è disposto a vedere attenuata
l’incidenza delle sue pronunce per quel che riguarda le
condotte del passato» 34.
La stessa giurisprudenza costituzionale, d’altra parte, ha mostrato in diverse occasioni di non dare rilevo
decisivo al fatto che la reiterazione riguardi solo il futuro ovvero anche il passato. Fin dai primi anni della
sua attività, infatti, per quanto sporadicamente, la Corte ha proceduto ad annullare disposizioni illegittimamente riproduttive di altre precedentemente caducate,
ora sanzionando «la volontà del legislatore di non
accettare l’immediata cessazione dell’efficacia giuridica della norma illegittima, ma di volerne prolungare la
vita» 35, ora affermando che «l’opinione secondo la
quale l’art. 136 Cost. avrebbe per destinatario solo chi
è chiamato ad applicare la legge e non anche il legislatore appare priva di fondamento» 36, ora infine precisando che il giudicato costituzionale comporta che sia
«precluso non solo il disporre che la norma dichiarata
incostituzionale conservi la propria efficacia, bensı̀ il
peraltro che il citato A. sosterrà una posizione parzialmente
diversa qualche anno più tardi, aderendo all’indirizzo fondato
sulla “necessità di distinguere tra due diverse ipotesi: che la
riproduzione, cioè, sia disposta con effetto retroattivo; ovvero
soltanto per l’avvenire” (Giustizia costituzionale e potere legislativo, cit., 67).
31
Cfr., tra gli altri, Pizzorusso, Garanzie, cit., 192, Anzon,
Autorità di precedente ed efficacia di “giudicato” delle sentenze di
accoglimento nei giudizi sulle leggi, in AA.VV., Strumenti e tecniche nel giudizio della Corte costituzionale, Milano, 1988, 284,
Granata, La Giustizia costituzionale nel 1997, in Foro It., 1998,
V, 2922.
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perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti
corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi dalla Costituzione» 37. E anche di recente la Corte ha ricordato,
senza giungere nell’occasione all’accoglimento della
questione di costituzionalità, che la violazione del giudicato si realizza quando una norma «ripristina o preserva l’efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale» 38.
5. Le particolarità e le criticità della sent. n. 350/2010:
a) la “priorità logica” della questione relativa al giudicato costituzionale e l’approccio sostanziale alla verifica della sua violazione.
Come si è anticipato, la sentenza in commento si
pone in piena continuità con l’indirizzo giurisprudenziale ora richiamato. La stessa, tuttavia, presenta delle
peculiarità sulle quali pare opportuno soffermarsi.
Ripercorriamo innanzi tutto, in estrema sintesi, gli
elementi essenziali della questione.
Il Presidente del Consiglio aveva promosso ricorso
avverso un articolo della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11/2009, in materia di bilancio di
previsione, per presunta violazione degli artt. 117,
commi 1 e 2, lett. s), Cost., 136 Cost. e degli artt. 4, 5,
8 e 9 dello Statuto speciale. Nel ricorso ci si lamentava
segnatamente del fatto che la normativa impugnata, nel
modificare la L. Prov. n. 4/2006, in materia di gestione
dei rifiuti e tutela del suolo, aveva inserito un nuovo
comma, in tema di albo dei gestori ambientali, da un
lato appropriandosi di una competenza che il vigente
quadro costituzionale affidava allo Stato, e dall’altro
riproducendo lo stesso articolo contenuto nella L.
Prov. n. 4/2008 già dichiarato illegittimo dalla Corte
con sent. n. 315/2009; decisione che, a propria volta,
aveva dichiarato incostituzionale una previsione identica ad altra già espunta dall’ordinamento con sent.
n. 62/2008.
Nell’accogliere le doglianze la Corte, in primo luogo,
afferma che vi è esigenza di trattare preliminarmente la
questione relativa alla violazione dell’art. 136 Cost.,
ovvero del giudicato costituzionale, dal momento che
la stessa riveste carattere di «priorità logica» rispetto
alle altre, attenendo «all’esercizio stesso del potere legislativo», che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione.
È questa un’affermazione rilevante e condivisibile.
Nel ribadire l’indirizzo per il quale il giudicato costituzionale determina un vincolo per l’esercizio successivo della funzione legislativa, la Corte riconosce dunque a tale vizio, come già peraltro aveva fatto in una
precedente occasione 39, una posizione di “priorità logica” rispetto ad ogni altra invocata censura. Tale prio32
33

Satta F., Giustizia amministrativa, Padova, 1993, 451.
Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988,

329.
34

Cosı̀ Elia, Giustizia costituzionale e diritto comparato, in
Quad. Cost., 1984, 12.
35
Cfr. sent. n. 73/1963.
36
Cfr. sent. n. 88/1966.
37
Cfr. sent. n. 223/1983. Si vedano anche, in senso analogo,
le decc. nn. 922/1988, 545/1990, 78/1992, 118/1996.
38
Cfr. sent. n. 262/2009.
39
Cfr. sent. n. 347/1999.
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rità logica deriva dalla circostanza che il vizio si collega
nell’occasione, prima che alla norma impugnata, all’esercizio stesso della funzione, la quale, con quelle
caratteristiche, non avrebbe potuto essere esercitata. È
vero — ciò su cui torneremo nel prosieguo — che
l’illegittimità della norma per violazione del giudicato
è comprensiva anche dell’incostituzionalità di quella
stessa norma per semplice contrasto con gli originari
parametri, ma si tratta pur sempre di due vizi concettualmente autonomi e accertabili sulla base dell’avvenuta violazione di distinti precetti costituzionali. Come
il caso di specie dimostra, la violazione del giudicato
costituzionale si verifica con riguardo all’esclusivo contrasto con l’art. 136 Cost. — in combinato, non sempre
esplicitato nelle pronunce costituzionali, con l’art. 137
Cost., che, come detto, rende immutabili gli effetti ivi
previsti — mentre gli originari vizi di costituzionalità
rilevano soltanto in modo indiretto, nel senso che la
loro sussistenza è necessaria affinché possa dirsi effettivamente riprodotto l’oggetto del precedente decisum,
e quindi violato il giudicato da questo originato.
A ciò si aggiunga che, quando l’art. 136 Cost. viene
utilizzato per far valere la violazione del giudicato costituzionale, il lamentato contrasto con tale precetto si
collega solo indirettamente alla sua effettiva lesione 40;
qui il parametro opera in modo “atipico”, come una
sorta di filtro attraverso il quale far valere l’incompatibilità tra una disposizione normativa ed una precedente sentenza della Corte costituzionale.
Nella motivazione della pronuncia si legge ancora
che, «affinché vi sia violazione del giudicato costituzionale, è necessario che una norma ripristini o preservi l’efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale», ancorché, come nel caso di specie, tra la norma
riproduttiva e quella riprodotta si riscontrino delle limitate “differenze lessicali”. Da notare l’approccio di
tipo sostanziale alla verifica della violazione del giudicato: ciò che conta è la “portata precettiva identica”
delle due disposizioni, non la loro perfetta corrispondenza formale. Del resto — osserva il Giudice delle
leggi richiamando i precedenti in materia — il legislatore deve «accettare la immediata cessazione dell’efficacia giuridica della norma illegittima», essendo allo
stesso «precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia,
bensı̀ il perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi
della Costituzione».
6. (Segue): b) l’assorbimento degli originari vizi della
norma riproduttiva.
La Corte accerta l’incostituzionalità della norma riproduttiva esclusivamente con riferimento alla viola40

Un’ipotesi di violazione diretta e tipica sarebbe stata, invece, quella realizzata dall’art. 30, comma 3, della legge
n. 87/1953 — laddove, com’è noto, si prevede l’obbligo di “disapplicazione” delle norme dichiarate incostituzionali — qualora fosse stato seguito il risalente indirizzo dottrinale in base al
quale tale disposizione avrebbe illegittimamente modificato la
latitudine temporale degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità definita dalla Costituzione. Tesi, com’è noto, respinta dalla stessa Corte costituzionale, per la quale tale previsione
legislativa «stabilisce in linea generale e obiettiva quale sia la
conseguenza dell’ordinamento della pronuncia di incostituzio-
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zione del giudicato costituzionale. Contestualmente,
essa dichiara l’assorbimento delle altre censure denunziate.
E sulla problematica dell’assorbimento sembra utile
svolgere alcune precisazioni. Com’è stato di recente
evidenziato 41, in ossequio ad un principio generale di
economia processuale, la Corte utilizza la tecnica decisoria dell’assorbimento dei motivi di illegittimità
prospettati negli atti introduttivi in due principali circostanze. In primo luogo, la Corte decide l’assorbimento delle censure quando vi è una interdipendenza logica tra le diverse questioni e la decisione su
una di esse presuppone implicitamente anche la decisione sulle altre (dunque si forma un giudicato implicito). In secondo luogo, l’assorbimento viene pronunciato esclusivamente per ragioni di economia processuale qualora, una volta deciso l’accoglimento di
uno dei profili di illegittimità prospettati, si reputi
inutile dedicarsi alla disamina degli altri, senza tuttavia che vi sia alcun nesso logico tra le diverse questioni e senza quindi alcuna formazione di un giudicato implicito.
Tornando alla fattispecie ora esaminata, pare opportuno segnalare come essa debba essere ricondotta alla
seconda delle modalità di assorbimento appena descritte, sebbene in una variante particolare. Quando
infatti la Corte dichiara, da un lato, la violazione del
giudicato costituzionale e, dall’altro, l’assorbimento
delle altre censure (tra le quali quelle riguardanti i vizi
già accertati nella prima decisione), essa implicitamente decide anche in merito a queste ultime: tuttavia tale
giudizio, più che una conseguenza implicita della decisione, ne rappresenta più correttamente il presupposto logico e giuridico. Se è vero infatti che la violazione
del giudicato costituzionale consiste nella riproduzione della medesima norma affetta dai medesimi vizi, ne
consegue che, nel momento in cui la Corte accerta la
violazione del giudicato costituzionale, essa ha già implicitamente operato un giudizio anche con riguardo
alla persistenza degli stessi.
Se tali considerazioni sono condivisibili, peraltro,
non convince il parallelismo, cui la Corte allude nella
motivazione della presente decisione, tra il caso di specie e la vicenda riguardante il c.d. lodo Alfano (definito, com’è noto, con sent. n. 262/2009 e in precedenza
con sent. n. 24/2004). In quella vicenda, infatti, l’assorbimento della censura riguardante la prospettata
violazione dell’art. 138 Cost. era da ricondurre alla
terza, e non alla seconda, tipologia di assorbimento tra
quelle sopra indicate: e ciò in quanto tale censura era
appunto “autonoma” rispetto alle altre, data l’insussistenza di alcun nesso di interdipendenza, cosicché la
decisione con riferimento esclusivo a queste ultime
nalità», precisandone «gli effetti nel procedimento in corso, ai
fini della disapplicazione conseguente alla dichiarata illegittimità» (sent. n. 127/1966).
41
Da Pelagatti, “Giudicato implicito” e assorbimento di profili di illegittimità costituzionale. Nota a margine di Corte cost.,
n. 262 del 2009, in www.amministrazioneincammino.luiss.it.
Sulla questione dell’assorbimento dei vizi si veda anche D’Andrea L., Prime note in tema di assorbimento nei giudizi di costituzionalità, in AA.VV., Corte costituzionale e Parlamento. Profili sistematici e ricostruttivi a cura di A. Ruggeri, G. Silvestri,
Milano, 2000, 79 e segg.
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011

1022

non poteva dirsi idonea a produrre alcun “giudicato
implicito” con riguardo all’altra.
7. (Segue): c) la violazione del giudicato come ipotesi di
“doppia incostituzionalità”.
Da una diversa prospettiva non c’è dubbio che la
scelta di accertare esplicitamente la sola violazione del
giudicato costituzionale rientri tra quelle, sovente svolte dalla Corte, conseguenti a valutazioni di “politica
giudiziaria”.
In questo senso può forse essere interpretata la “sibillina” scelta, notata dalla dottrina più attenta 42, di far
precedere il passo ove si dichiara che la questione relativa al giudicato costituzionale riveste carattere di
priorità logica rispetto alle altre dall’inciso “nel caso di
specie”. Tale precisazione potrebbe sottintendere l’intenzione di marcare il carattere di relatività insito nell’accertamento della violazione del giudicato. Relatività cui si collegano due ragioni distinte: da una parte,
perché la Corte ha un ampio margine di manovra, al
momento del giudizio sulla norma illegittimamente riproduttiva, nell’accertare l’identità tra il vecchio e il
nuovo assetto normativo; dall’altra, perché la scelta di
utilizzare la strada dell’accertamento della violazione
del giudicato, anziché quella relativa alla persistenza
dei vizi originari, può dipendere da una serie di circostanze “esterne” al giudizio.
Sanzionare il legislatore con una sorta di dichiarazione di “doppia incostituzionalità” 43 assume prevalentemente, anche se non unicamente 44, un significato “simbolico” 45, ovvero istituzionale, con riferimento all’esigenza del Giudice delle leggi di operare una “sottolineatura della gravità del vizio, che ha a che vedere non
solo con l’incostituzionalità della legge ma con l’inammissibilità di una atto di ostilità nei confronti della
Corte stessa” 46.
E nel caso di specie una reazione forte da parte della
Corte poteva in effetti giustificarsi. Come ricordato
sopra, infatti, per la terza volta la stessa si trovava a
giudicare della legittimità della medesima norma, dichiarata due volte incostituzionale, e nell’ultima circostanza “intervenuta a meno di un mese dalla pronuncia
di illegittimità costituzionale”.
In questo caso, dunque, il giudicato costituzionale si
oppone ad una riproduzione normativa immediata e
42

Ruggeri, Il processo costituzionale come processo, dal punto di vista della teoria della Costituzione e nella prospettiva delle
relazioni interordinamentali, in www.gruppodipisa.it.
43
Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988,
329.
44
Possono infatti essere segnalate delle differenze, anche di
ordine processuale, tra promuovere la questione di costituzionalità esclusivamente per violazione del giudicato costituzionale
ovvero con riferimento ai medesimi vizi di cui era affetta la
norma riprodotta: sul punto sia consentito il rinvio a Dal Canto, Il giudicato costituzionale, cit., 316 e segg.
45
Costanzo, Il dibattito sul giudicato costituzionale nelle
pagine di «Giurisprudenza costituzionale» (note sparse su un tema di perdurante attualità), in AA.VV., Corte costituzionale e
processo costituzionale nell’esperienza della Rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, a cura di
A. Pace, Milano 2006, 214 e segg.
46
Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, cit., 329.
47
Cfr. Modugno, Corte costituzionale e potere legislativo,
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reiterata 47, un vero e proprio affronto nei confronti del
Giudice delle leggi.
Francesco Dal Canto

CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO
Corte costituzionale, 15 ottobre 2010, n. 296
— Amirante Presidente — Quaranta Redattore —
Marchese Mara (avv. Giurdanella).
Concorsi a pubblici impieghi — Magistratura —
Concorso per magistrato ordinario — Requisiti per
l’ammissione al concorso — Iscrizione degli avvocati
al relativo Albo — Necessità — Irragionevolezza della
prescrizione — Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento — Illegittimità costituzionale in parte qua (Cost. artt. 3, 51, 104, comma 1;
D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, art. 2, comma 1, lett. f);
L. 30 luglio 2007, n. 111, art. 1, comma 3).
È costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1,
lett. f), D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova
disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. a), L. 25 luglio
2005, n. 150”, come sostituito dall’art. 1, comma 3, lett.
b), L. 30 luglio 2007, n. 111 contenente “Modifiche alle
norme sull’ordinamento giudiziario”, nella parte in cui
non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito
soltanto l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sebbene se non siano iscritti al relativo Albo degli
avvocati (1).
(1) Il T.A.R. Lazio* è stato adito con ricorso proposto da M.M., T.E., S.I., Z.C. ed E.E. contro il
Ministero della giustizia per l’annullamento del concorso a 500 posti di magistrato ordinario indetto con
D.M. 27 febbraio 2008 1, nella parte in cui, all’art. 2,
lett. g), punto 6), non prevede l’ammissione al concorso per gli abilitati alla professione di avvocato, non
iscritti all’Albo, nonché dei provvedimenti di non amcit., 515, che sottolinea l’esistenza di uno stretto divieto giuridico per il legislatore di «riprodurre, illico ac immediate, come se
nulla fosse accaduto, una norma dichiarata incostituzionale».
Può aggiungersi che la maggiore o minore repentinità della riproduzione assume una sorta di valore “sintomatico” rispetto
all’accertamento della violazione del giudicato, nel senso che
tanto più la reintroduzione della disciplina illegittima interverrà
a ridosso della sentenza di incostituzionalità tanto meno si sarà
potuta realizzare una modifica dell’assetto normativo oggetto
della prima pronuncia.
* Il giudizio di legittimità costituzionale è stato promosso
dal T.A.R. Lazio, sede di Roma, nel procedimento vertente tra
T.E. ed altri e il Ministero della giustizia con ordinanza 11
novembre 2008, n. 1366, iscritta al n. 20 del registro ordinanze
2009 e pubblicata in Gazz. Uff. n. 5, I Serie speciale, dell’anno
2009.
1
Pubblicato in Gazz. Uff. n. 23 del 21 marzo 2008, IV Serie
speciale, Concorsi ed esami.
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missione al concorso a 500 posti di magistrato ordinario 2 relativi ai suddetti ricorrenti.
Come risulta accertato dall’ordinanza sospensiva del
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 22 ottobre 2008, n. 4946 3
i ricorrenti sono tutti abilitati alla professione di avvocato, ma non sono iscritti all’Albo, al momento della
presentazione della domanda di ammissione al concorso per magistrato ordinario, perché alcuni risultano
dipendenti pubblici ed altri dipendenti di banca, quindi tutti incompatibili all’esercizio della professione forense 4. Il bando di concorso, all’art. 2, lett. g), punto
6), richiede, quale requisito per l’ammissione al concorso, anche l’iscrizione all’Albo degli avvocati, in forza della legge n. 111/2007 5.
Deve anzitutto rilevarsi che il bando impugnato
rappresenta, in parte qua, la pedissequa riproduzione
delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. c)
D.Lgs. n. 160/2006 6, cosı̀ come modificato dall’art. 1
della legge n. 111/2007 7. Esso non rappresenta,
quindi, il frutto di una scelta discrezionale dell’amministrazione (sub specie, del Ministero della giustizia),
ma il risultato dell’applicazione di puntuali previsioni
legislative e, quindi, la sostanza delle censure dedotte
si risolve nella dedotta questione di legittimità costituzionale della norma di legge citata, nella parte in cui
richiede, per l’ammissione al concorso, che gli abili2

La prima formale modifica legislativa introdotta dalla legge
n. 111/2007 riguarda l’attribuzione ai vincitori del concorso in
Magistratura della denominazione di «magistrati ordinari», con
la conseguente abolizione della figura dell’uditore giudiziario,
che ha costituito la prima qualifica professionale della Magistratura. Sul punto, v. Giovannetti, L’accesso alla magistratura, in
Foro It., 2008, 3, 90.
3
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 22 ottobre 2008, n. 4946 (ord.),
in www.giustizia-amministrativa.it.
4
Tra le varie ipotesi di incompatibilità dell’attività forense
previste dall’art. 3 della L. 22 gennaio 1934, n. 36 (c.d. “legge
professionale forense”, in seguito l.p.f.) vi è anche l’attività subordinata, pubblica o privata. Tale norma non può ritenersi in
contrasto con le norme della Costituzione sulla libera scelta
della professione, poiché queste non escludono che la legge
possa prevedere determinate incompatibilità tra l’una e l’altra
forma di attività, al fine di assicurare la tutela degli interessi
generali dei cittadini, la dignità, l’autonomia e l’indipendenza
della professione forense. L’incompatibilità è quindi stabilita in
relazione alla natura delle suddette attività, le quali, per la subordinazione che esse determinano nei confronti dei terzi, possono incidere negativamente sulla libertà di determinazione del
professionista, ponendosi in contrasto con le esigenze di autonomia, di prestigio e di efficienza della classe forense. Secondo
l’opinione di Danovi, Corso di ordinamento forense e deontologia, Milano, 2008, 71, «si devono individuare nella professionalità e nella indipendenza i presupposti per l’affermazione delle situazioni di incompatibilità». V. inoltre Cass., Sez. un., 5
gennaio 2007, n. 37, con nota di Danovi, Il principio di incompatibilità e la riforma dell’ordinamento, in Previdenza forense,
2007, 94.
5
L. 30 luglio 2007, n. 111, recante “Modifiche alle norme
sull’ordinamento giuridico”, in Gazz. Uff. n. 175 del 30 luglio
2007, Supplemento ordinario n. 171/L. Per un approfondito
esame critico dell’evoluzione normativa, v. Sobrino, La riforma dell’accesso alla magistratura ordinaria e le sue implicazioni istituzionali, tra legge 150/2005 e legge “Mastella”: un’altra occasione mancata?, in Magistratura e democrazia italiana:
problemi e prospettive a cura di Sicardi, Napoli, 2010, 103 e
segg.
6
L. 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell’ac-
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tati all’esercizio della professione forense siano anche
iscritti all’Albo.
Nella fattispecie, i ricorrenti ritengono di avere subito un’ingiusta discriminazione, denunciano l’illegittimità del bando e sono ammessi con riserva al concorso, in attesa, dopo la pronuncia da parte della Corte
costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale che è sollevata con l’ordinanza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 novembre 2008, n. 1366 8, della pronuncia definitiva sull’istanza cautelare e della decisione di
merito.
Occorre considerare brevemente l’iter parlamentare
che ha condotto il legislatore alla stesura dell’attuale e
controversa disciplina, prevista dalla legge n. 11/2007,
relativamente ai requisiti per l’ammissione degli avvocati al concorso.
Nella legge n. 150/2005 9, di delega al Governo per la
riforma dell’ordinamento giudiziario, l’art. 2 ha dettato anzitutto i principi e i criteri direttivi cui il Governo
ha dovuto attenersi per assicurare una nuova disciplina
in materia di accesso in Magistratura 10. Anzitutto «si
deve assicurare che i concorrenti al concorso per uditore giudiziario 11 siano soggetti estremamente qualificati in base al possesso di requisiti di certa riscontrabilità e che solo tra loro sia possibile selezionare i più
capaci e meritevoli, tenuto conto del ruolo di essenziale
cesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzione dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma
1, lett. a), L. 25 luglio 2005, n. 150”, pubblicata in Gazz. Uff.,
n. 99 del 29 aprile 2006, Supplemento ordinario n. 105.
7
L’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 ha
previsto che al concorso siano ammessi coloro che «hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito
l’abilitazione all’esercizio della professione forense». Tale disposizione è stata successivamente parzialmente modificata con legge n. 111/2007, pervenendosi all’attuale formulazione del sistema di accesso che prevede l’ammissione al concorso degli «avvocati iscritti all’Albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari».
8
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 novembre 2008, n. 1366
(ord.), in www.giustizia-amministrativa.it.
9
L. 25 luglio 2005, n. 150, recante “Delega al Governo per la
riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio
1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia,
per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo
unico”, in Gazz. Uff. n. 175 del 29 luglio 2005, Supplemento
ordinario n. 134.
10
Sulla specifica problematica dell’accesso in Magistratura e
sulla vera e propria rivoluzione dell’impianto tradizionale del
concorso per uditore giudiziario, v. Grillo, Riforma e controriforma dell’accesso in magistratura (da Grandi a Mastella, passando per Castelli), in Cass. Pen., 2008, 2, 834-851.
11
Tale concorso è ora denominato “Concorso per magistrato
ordinario”, a seguito della modifica relativa all’attribuzione ai
vincitori del concorso in Magistratura della denominazione
di magistrati ordinari, con la conseguente abolizione della figura dell’uditore giudiziario, che ha costituito fino alla legge
n. 111/2007 la prima qualifica professionale della magistratura.
L’individuazione di tale nuova definizione normativa è evidenziata già nell’analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge n. 1447 presentato al Senato della Repubblica in data 30
marzo 2007.
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rilievo che i magistrati sono chiamati a svolgere nella
società civile» 12, assicurandosi cosı̀ che partecipino al
concorso solo candidati di elevata qualificazione, che si
consegua il risultato di ridurre il numero dei partecipanti e quindi i tempi di espletamento delle prove.
In attuazione della delega di cui alla legge n. 150/
2005, art. 1, comma 1, lett. a), l’art. 2 comma 1, lett. c)
D.Lgs. n. 160/2006 ha previsto che al concorso siano ammessi coloro che «hanno conseguito la laurea
in giurisprudenza a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense».
Successivamente l’art. 1, comma 1, legge n. 269/
2006 13 ha sospeso l’efficacia delle previgenti disposizioni fino al 31 luglio 2007, data per la quale si è reso
necessario approvare con legge un nuovo sistema. Il
Governo ha impiegato cinque mesi per predisporre il
disegno di legge n. 1447, proposto dal Ministro della
giustizia Mastella, presentato al Senato della Repubblica inizialmente il 21 marzo 2007 e successivamente,
dopo lo stralcio del progetto iniziale, il 30 marzo 2007.
L’originario progetto ha richiesto, relativamente alla
figura degli avvocati, l’esercizio della professione per
almeno tre anni, anche in conformità al parere reso dal
Csm e votato a larghissima maggioranza (solo tre sono
risultati i voti contrari). L’Organo di autogoverno della
Magistratura ha valutato positivamente l’originario
progetto, in quanto ritenuto effettivamente idoneo a
ridurre il potenziale numero dei candidati, tenendo
conto del fatto che coloro i quali abbiano iniziato questo percorso possono «aver già maturato in modo adeguato una propria scelta professionale» e nel contempo debbono «aver mantenuto a un livello elevato la
propria preparazione per poter affrontare congruamente una prova selettiva, cui partecipano concorrenti
che hanno sicuramente curato la preparazione teorica» 14.
Tuttavia, la disciplina dell’accesso in Magistratura,
fino alla legge n. 111/2007, è stata contraddittoriamente segnata dalla compresenza di un modello di concorso di secondo grado, riservato a chi ha maturato particolari esperienze, anche professionali, e di un modello di concorso di primo grado, con l’evidentissimo vulnus di ragionevolezza (e quindi di legittimità costituzionale) cagionato dall’equiparazione, ai fini del
concorso per magistrato ordinario, della posizione di
un avvocato con tre anni di esercizio professionale (che
è un soggetto laureato, che ha svolto un biennio di
tirocinio e che ha superato un esame di Stato) e della
posizione del semplice laureato che abbia un buon
voto di laurea 15.

Alla luce di quanto sopra, nel corso dell’iter parlamentare, il requisito relativo all’esercizio della professione forense per almeno tre anni è stato soppresso,
disattendendo l’originario disegno di legge seppur
conforme alle indicazioni fornite dal Csm, in quanto
ritenuto non coerente con l’ampio ventaglio dei titoli
di accesso contestualmente previsti, tra i quali ve ne
sono alcuni che rappresentano indubbiamente un quid
minus rispetto all’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Nel testo di legge, definitivamente
approvato il 13 luglio 2007 alla Camera dei Deputati e
il 27 luglio 2007 al Senato della Repubblica, è stato
però inserito il requisito dell’iscrizione all’Albo forense, del quale è arduo comprendere la finalità, avendo
esso valenza puramente formale. La mera iscrizione
all’Albo non pare aggiungere infatti alcunché alla particolare qualificazione e/o esperienza richiesta agli
aspiranti magistrati ordinari che hanno conseguito
l’abilitazione, atteso che l’iscrizione medesima non è
subordinata all’effettivo esercizio della professione di
avvocato.
In tale prospettiva, risulta particolarmente significativo il raffronto tra i requisiti per l’accesso degli avvocati al concorso per magistrato ordinario ed i titoli
richiesti agli altri soggetti per l’accesso al medesimo
concorso. A tale tecnica argomentativa ha fatto ricorso
anche la Consulta nella sentenza in epigrafe per dimostrare la «patente irragionevolezza» della disciplina dichiarata illegittima sotto il profilo della sua costituzionalità.
Il sistema concorsuale realizzato dal legislatore con la
più recente disciplina introdotta con la legge n.
111/2007 appare ispirato dalla necessità di assicurare
una composizione pluralistica e paritaria dell’ordinamento giudiziario, garantito nella sua indipendenza e,
allo stesso tempo, capace di esprimere apprezzabili
livelli tecnico-professionali, tali da contribuire ad assicurare un’efficiente amministrazione della giustizia 16.
Alla ricerca di una tale finalità non sembra tuttavia
rispondere la previsione di un requisito di ordine meramente formale (nella specie, l’iscrizione all’Albo degli avvocati), il quale viene quindi a costituire solo «una
incomprensibile e ingiusta barriera frapposta a soggetti
i quali posseggono una formazione tecnica omogenea a
quella richiesta per l’esercizio della funzione cui aspirano» 17. A questi soggetti è cioè preclusa in tronco la
chance di pianificare un nuovo percorso professionale
e di vita solo perché, al momento dell’iscrizione al concorso, si trovano a esercitare attività per le quali è stabilità l’incompatibilità con l’esercizio della professione
di avvocato e, cioè, per una ragione del tutto estranea
al concorso in Magistratura 18.

12
In questi termini si è espressa la relazione al disegno di
legge n. 1296 presentato al Senato della Repubblica in data 29
marzo 2002 e approvato il 21 gennaio 2004.
13
L. 24 ottobre 2006, n. 269, recante “Sospensione dell’efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento
giudiziario”, in Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2006.
14
In questi termini è stato reso il parere dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell’art. 10, comma 2, legge
n. 195/1958, in data 31 maggio 2007, in www.csm.it.
15
In questi termini si è espresso, con osservazioni scritte rese
a Roma in data 3 maggio 2007, l’Ufficio studi del Consiglio
nazionale forense in merito al disegno di legge di “Riforma

dell’ordinamento giudiziario” (AS-1447), nonché Pisani, Gli
avvocati e l’ordinamento giudiziario, in Rass. Forense, 2008, 3,
660.
16
Cfr. anche la Relazione al disegno di legge n. 1447, pag. 6,
nella quale si sottolinea che «l’intervento si muove nella prospettiva di una riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario sulla linea tracciata dalla VII disposizione transitoria della
Costituzione ed al fine di creare una disciplina che garantisca
maggiore funzionalità ed efficienza all’intero sistema giustizia».
17
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 1366/2008 (ord.), punto 2.4.
18
Sul punto, v. nota 4.
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Ad avviso della parte privata M.M., intervenuta nel
giudizio dinanzi alla Corte costituzionale (e già parte
ricorrente nel giudizio a quo), «ricorrerebbe un vizio
di legittimità costituzionale per “palese violazione del
principio di eguaglianza per disparità di trattamento”,
atteso che l’esclusione di soggetti comunque abilitati
all’esercizio della professione forense integrerebbe
una limitazione non fondata su finalità o interessi coerenti e conformi alla Costituzione. Infatti, i titoli di
ammissione al concorso dovrebbero essere individuati
dal legislatore nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e di coerenza, in modo da garantire l’osservanza
dei principi costituzionali di non discriminazione e di
accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» 19.
Del medesimo avviso risulta il T.A.R. remittente, secondo il quale «la censurata disposizione legislativa
violerebbe gli artt. 3, 51 e 104 comma 1 Cost.» e inoltre
«l’irragionevolezza della norma sarebbe evidente, anzitutto, dal fatto che la valenza puramente formale dell’iscrizione all’Albo nulla aggiungerebbe alla particolare qualificazione e/o esperienza richiesta agli aspiranti magistrati ordinari che hanno conseguito l’abilitazione, poiché l’iscrizione medesima non è subordinata
all’effettivo esercizio della professione di avvocato e
non postula, quindi, nemmeno l’attualità dell’esperienza dalla stessa derivante» 20. Nella fattispecie, quindi, l’estromissione degli abilitati all’esercizio della professione forense, che non possono (o non vogliono)
iscriversi all’Albo, è apparsa al T.A.R. remittente irrazionale e arbitraria 21.
Inoltre, il carattere irragionevole della disposizione
censurata sarebbe reso evidente dalla circostanza che
l’accesso al concorso è consentito anche ai possessori
di titoli che non necessariamente denotano il possesso
di peculiari competenze tecniche (come i funzionari e
dirigenti amministrativi aventi l’anzianità prescritta) 22
ovvero ancora hanno natura prettamente scientifica
(come i dottori di ricerca). Infine, l’irragionevolezza
della disciplina in esame emergerebbe dal raffronto
19

Corte cost. n. 296/2010, punto 2.1 del considerato in diritto, in Guida Dir., 43, 2010, 100 e in Dir. Pen. e Proc., 2010, 11,
1287.
20
Corte cost. n. 296/2010, punto 1.2 del considerato in diritto, cit.
21
Cosı̀ come già anticipatamente osservato dalla dottrina, in
particolare da Finocchiaro, L’accesso in magistratura nella
nuova legge sull’ordinamento giudiziario, in Riv. Dir. e Proc.,
2009, 6, 1505.
22
Nel merito, v. Buffone, Concorso, per esami, a 500 posti
di magistrato ordinario: ecco perché il D.M. 27 febbraio 2008 è
incostituzionale, in www.altalex.it, 21 aprile 2008. Secondo
l’autore, in forza del presupposto per il quale, per l’accesso al
concorso per magistrato ordinario, agli avvocati e ai dipendenti
pubblici sono richiesti, di fatto, un titolo di base e un titolo
qualificante (laurea e abilitazione alla professione di avvocato;
rapporto di pubblico impiego e cinque anni di servizio), «è
indubbia l’intrinseca contraddittorietà del D.M. 27 febbraio
2008 che si riflette in una palese violazione del principio di
eguaglianza per disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a riservarsi un trattamento deteriore
all’avvocato non iscritto all’albo perché dipendente pubblico».
23
Al riguardo, di particolare rilievo è l’ordinanza Corte costituzionale, 12 aprile 2005, n. 157, che succintamente riporta le
motivazioni del T.A.R. Liguria remittente, secondo il quale «sarebbe irragionevole e creerebbe un vulnus al principio costitu-
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con quanto previsto per i diplomati presso le Scuole
di specializzazione per le professioni legali, i quali,
mentre accedono al concorso per magistrato ordinario per il solo fatto di aver conseguito tale diploma,
sono comunque tenuti a compiere un anno di tirocinio per l’ammissione all’esame di avvocato. Tale circostanza, infatti, denoterebbe che il superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato costituisca un quid pluris rispetto al diploma di specializzazione e sarebbe quindi del tutto
irrazionale ammettere al concorso per magistrato ordinario coloro che abbiano conseguito detto diploma,
mentre analoga possibilità non è prevista per coloro
che abbiano conseguito l’abilitazione alla professione
di avvocato 23.
Al termine del giudizio di legittimità, la Corte costituzionale ha affermato espressamente che «se l’intenzione di valorizzare una pregressa esperienza professionale è ragionevole, non può dirsi altrettanto della
scelta, in concreto compiuta dal legislatore, di limitare
la partecipazione al concorso per magistrato ordinario
esclusivamente agli iscritti all’Albo che non abbiano
riportato sanzioni disciplinari, senza però alcuna individuazione di un periodo minimo di iscrizione o di
esercizio professionale. Infatti, la disposizione censurata attribuisce rilievo decisivo ad un requisito di ordine meramente formale, l’iscrizione all’Albo forense,
del quale non si comprende l’idoneità a rivelare il possesso, in capo all’aspirante magistrato, di una maggiore
attitudine all’esercizio della funzione giudiziaria rispetto a quanti risultino “solo” abilitati a svolgere la professione di avvocato» 24.
Se è vero che l’avvocato rientra nella categoria degli
accessibili al concorso per magistrato ordinario, in
quanto avente superato l’esame di abilitazione, del pari
dovrebbe essere vero che l’iscrizione all’Albo non può
rappresentare criterio discretivo ragionevole 25: e infatti l’iscrizione de qua non trova alcuna giustificazione razionale laddove non si richieda una anzianità
nel foro.
zionale dell’accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza (violazione degli artt. 3 e 97 Cost.), il fatto che l’avvocato, il
quale può svolgere le funzioni di docente nelle scuole di specializzazione, non possa invece essere direttamente ammesso al
concorso per uditore giudiziario al pari dei suoi allievi che hanno conseguito il diploma di specializzazione». La Consulta ha
tuttavia restituito gli atti al giudice remittente per una nuova
valutazione delle questioni sollevate, in virtù della sopravvenuta
disciplina, applicabile, per espressa previsione, anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi. Quindi la querelle, portata
dinanzi alla Corte costituzionale, è stata risolta dal legislatore
mediante il D.L. 7 settembre 2004, n. 234 recante “Disposizioni
urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario”.
24
Corte cost. n. 296/2010, punto 4.3 considerato in diritto,
cit.
25
Alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale,
Anzon, Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza, in La
giustizia costituzionale a una svolta a cura di Romboli, Torino,
1991, ha sottolineato che «il giudizio di ragionevolezza (ossia di
compatibilità costituzionale) investe direttamente valutazioni di
adeguatezza, pertinenza, congruità, proporzionalità, ovvero di
coerenza interna o di ragionevolezza intrinseca della legge». Si
tratterebbe, quindi, di una ragionevolezza relativa, condizionata
cioè dalla ragionevolezza dell’intero corpus normativo.
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A seguito della decisione in commento, dunque,
con riferimento agli avvocati, l’originario “doppio requisito” per l’ammissione al concorso per magistrato
ordinario si semplifica ulteriormente, conservandosi il
solo e più importante requisito sostanziale consistente
nel superamento dell’esame di Stato, depurato dal più
superfluo requisito formale dell’iscrizione all’Albo forense. La sentenza della Corte costituzionale, con l’ac-
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coglimento della questione di legittimità e il conseguente annullamento di parte di una disposizione
normativa, appare, dunque, coerente con la ratio individuabile alla base della riforma legislativa, volta a
qualificare il concorso in Magistratura come “concorso di secondo grado”, riconducendo però a maggiore
coerenza ed omogeneità l’insieme dei criteri di ammissione previsti.
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Il funzionario corrotto tra responsabilità del corruttore e concorso di colpa dell’amministrazione
danneggiata, di Gabriele Perano.

1028

Diritto Civile | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Contrarietà ordine pubblico (Cost. art. 39; C.c. art.
123).
La sentenza resa da un Tribunale ecclesiastico ed
avente ad oggetto la nullità del matrimonio, fondata sul
rifiuto di procreazione non manifestato da uno dei coniugi prima del matrimonio, è contraria alla nozione di
ordine pubblico e non può quindi essere delibata nell’ordinamento italiano alla luce dell’esistenza di una convivenza particolarmente prolungata fra i coniugi dopo il
matrimonio, che è espressione di una volontà di accettazione del rapporto matrimoniale (1).
V. già Recentissime dalla Cassazione civile a cura di
Carbone, in Giur. It., 2010, 2, 248.

(1) 1. La sentenza della Cassazione pone fine a
una complessa vicenda giudiziaria che trae origine dalla sentenza di nullità del matrimonio adottata dal
Tribunale ecclesiastico regionale ligure con sentenza
25 novembre 1994. Dopo una prima pronuncia negativa di delibazione della sentenza ecclesiastica da parte
della Corte d’appello di Venezia, con sentenza 15 ottobre 2002, e il parziale accoglimento del successivo
ricorso per Cassazione, con sentenza 28 gennaio 2005,
la stessa Corte d’appello di Venezia, con sentenza 11
giugno 2007, procedeva alla delibazione della sentenza, non accogliendo l’ipotesi della riconducibilità al
limite dell’ordine pubblico del principio di cui all’art.
123 c.c., che, in materia di impugnazione del matrimonio per simulazione, esclude tale possibilità quando sia
decorso un anno dal matrimonio o nel caso in cui i
contraenti abbiano convissuto come coniugi dopo la
celebrazione del matrimonio.
2. La sentenza annotata, che consolida un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. un.,
18 luglio 2008, n. 19809), rileva, ai fini internazionalprivatistici, per quanto concerne la progressiva estensione della nozione di ordine pubblico in sede di delibazione o riconoscimento di sentenze straniere, facendo in particolare rientrare in tale nozione, anche
sulla base di un’interpretazione conforme a Costituzione (art. 29) del diritto interno, l’elemento della
convivenza prolungata, che viene ritenuto prevalente
rispetto all’esclusione del c.d. bonum prolis da parte
dei coniugi. Occorre rilevare che la sentenza in esame,
pur non richiamandolo espressamente, sembra risentire dell’indirizzo giurisprudenziale seguito dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Pellegrini c. Italia del 20 luglio 2001, in cui si è accertata
la violazione da parte dell’Italia dell’art. 6 Cedu a seguito del provvedimento di delibazione di una sentenza ecclesiastica adottata al termine di un procedimento giudiziario ritenuto non conforme alle regole
dell’equo processo.
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Obbligazioni e contratti — Risoluzione del contratto per inadempimento — Clausola risolutiva espressa
— Dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva
espressa — Forma (C.c. art. 1456).
Obbligazioni e contratti — Risoluzione del contratto per inadempimento — Clausola risolutiva espressa
— Dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva
espressa — Termine (C.c. art. 1456).
La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456, comma 2, c.c.) può essere
resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera
implicita, purché inequivocabile, pure nell’atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti
giudiziari equipollenti (1).
La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa non produce effetti se la controparte
abbia già adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, anche se ciò è avvenuto oltre i termini previsti nel
contratto per l’adempimento, atteso che fino a quando il
creditore non dichiari di volersi avvalere della detta clausola il debitore può adempiere, seppure tardivamente, la
sua obbligazione (2).
Omissis. — Con sentenza 27 settembre 2005-11 febbraio 2006 la Corte d’appello di Milano confermava la
decisione del locale Tribunale del 12-14 marzo 2003, la quale
aveva ritenuto che S.G. avesse rinunciato alla clausola risolutiva espressa contenuta nell’atto di transazione sottoscritto
il 18 dicembre 1985 con il quale lo S. aveva composto una
controversia insorta con B.G. Il Tribunale, dopo aver rilevato che con il proprio comportamento, il convenuto S. aveva
accettato l’adempimento parziale del B. (che non aveva
provveduto tempestivamente alla consegna di una delle tre
autovetture previste nell’accordo, versando tuttavia alla controparte il controvalore della vettura non consegnata), disponeva la riconsegna al B. delle cambiali, ricevute in deposito fiduciario, da parte del consegnatario avv. T., e la riconsegna — da parte dello S. — di altri due effetti rimasti in suo
possesso. I giudici di appello riformavano la decisione di
primo grado, per quanto riguarda le spese di entrambi i gradi
del giudizio, liquidate in favore dell’avv. T. e poste a carico
del B. e dello S. in parti uguali, confermando nel resto la
sentenza del Tribunale. Avverso la decisione della Corte
d’appello lo S. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto
da due motivi. Resiste il B. con controricorso.
Motivi: Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 1456 c.c. Il giudice di appello aveva ritenuto di rigettare la domanda avanzata dallo S., intesa ad ottenere il pagamento dell’importo di
Euro 65.166,53, previa declaratoria di risoluzione del contratto intercorso con il B., sull’erroneo presupposto della
inoperatività della clausola risolutiva espressa contenuta nell’accordo sottoscritto dalle parti, osservando che lo stesso S.
non aveva comunicato all’altra parte inadempiente la volontà di avvalersi dell’effetto risolutorio della clausola in parola, una volta verificatosi l’inadempimento (ed in ogni caso
aveva ottenuto il controvalore del veicolo non consegnato).
In realtà, la volontà di avvalersi della clausola era stata manifestata in sede di comparsa di risposta, in data 30 marzo
1993, nei limiti della prescrizione decennale, allorquando il
B. lo aveva convenuto in giudizio per richiedere la restituzione dei titoli dati in garanzia. La volontà dello S. di chiedere la risoluzione del contratto, invocando la clausola risolutiva espressa ivi contenuta doveva ritenersi validamente
manifestata.
Con il secondo motivo si deduce la insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. I giudici di
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appello, in buona sostanza, avevano rigettato la domanda
sull’ulteriore rilievo che lo S. non poteva più invocare la
clausola risolutiva espressa, non avendo comunicato il proprio intendimento di avvalersene. La Corte territoriale aveva
osservato che lo S. aveva — con il proprio comportamento
concludente — accettato un adempimento tardivo e non
conforme agli accordi per avere inviato al B. un telegramma
con il quale si esonerava dal pagamento di eventuali multe
connesse alla irregolare consegna di uno dei veicoli. Tanto
premesso, sottolinea il ricorrente, era di tutta evidenza che
un tale documento non poteva in alcun modo essere considerato come accettazione di un adempimento parziale e tardivo e dunque come manifestazione della volontà dello S. di
rinunciare alla clausola risolutiva espressa.
Osserva il Collegio: i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati nei
limiti di seguito indicati. Deve, innanzi tutto, essere corretta
la (implicata) affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l’intendimento di volersi avvalere
della risoluzione di diritto contenuta in una clausola risolutiva espressa non potrebbe essere validamente contenuta in
un atto giudiziario. La dichiarazione di volersi avvalere della
clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c., comma 2) può
essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile, pure nell’atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti
giudiziari equipollenti, ma non può, in nessun caso, avere
effetto se la controparte ha già adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, anche se ciò è avvenuto oltre i termini
previsti nel contratto per l’adempimento, atteso che fino a
quando il creditore non dichiari di volersi avvalere della
detta clausola il debitore può adempiere, seppure tardivamente, la sua obbligazione (Cass. 5 maggio 1995 n. 4911 e 18
giugno 1997 n. 5455, 22 ottobre 2004 n. 20595).
Dispone, infatti, l’art. 1456 c.c., comma 2 che, qualora sia
pattuita una clausola risolutiva espressa, “la risoluzione si
verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra
che intende valersi della clausola risolutiva”. Tale dichiarazione può certamente essere resa, non necessariamente con
formule rituali “ad hoc” — ma anche in maniera implicita
purché inequivocabile anche nell’atto di citazione in giudizio
per la risoluzione del contratto, o in atti giudiziari equipollenti, ma non può, in nessun caso, avere più alcun effetto se
la controparte ha già adempiuto alle proprie obbligazioni
contrattuali, anche se ciò è avvenuto oltre i termini previsti
nel contratto per l’adempimento: qui, infatti, non si discute
se tali termini fossero essenziali per la controparte, come
nella ben diversa ipotesi di risoluzione di diritto del contratto per scadenza di un termine essenziale prevista nel successivo art. 1457. Come sottolinea Cass. 4911 del 1995, scopo
della dichiarazione prescritta nell’art. 1456 c.c., comma 2 ai
fini dell’operatività della clausola risolutiva espressa è non
già quello di far rilevare l’intempestività di un adempimento
comunque già verificatosi, bensı̀ quello di stabilire il momento a decorrere dal quale il contratto deve intendersi risolto di
diritto e, quindi, non più possibile l’adempimento. Ciò spiega perché, fino a quando il creditore non dichiari di volersi
avvalere di tale clausola, il debitore possa adempiere anche
tardivamente la propria obbligazione (conf. Cass. sent. n.
4926 del ‘79) e perché correlativamente la dichiarazione “de
qua” difetti del requisito della tempestività quando venga
resa dopo l’adempimento, ad opera della controparte della

1

Galgano, Diritto Civile commerciale, Padova, 2004, 569, II,
1; Sicchiero, Risoluzione per inadempimento, (art. 1453-1459),
in Il codice civile commentato a cura di Busnelli, Milano, 2007.
2
Cass., 16 maggio 1997, n. 4369: «La stipulazione di una
clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa
essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti,
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prestazione dovuta (Conf. Cass. sent. n. 4390 del ’79; 2677
del ’68; 1167 del ’62). La questione se il B. abbia, o meno,
provveduto all’integrale — tardivo — adempimento della
propria obbligazione, eventualmente attraverso il pagamento del controvalore della vettura non consegnata allo S., appare, comunque, priva di rilevanza nel caso di specie. Ha
rilevato, infatti, la Corte territoriale che lo S. aveva manifestato con il proprio comportamento concludente una volontà contraria all’intendimento di avvalersi della clausola
risolutiva espressa accettando una consegna di danaro e autoveicoli non conforme agli accordi (pag. 12 della sentenza
impugnata). Le circostanze poste in evidenza dal primo giudice non erano state specificamente censurate in sede di
appello, con la conseguenza che il relativo accertamento doveva considerarsi oramai definitivo. Secondo Cass., 28 giugno 2004 n. 11967, “Il contraente non inadempiente, infatti,
cosı̀ come può rinunziare ad eccepire l’inadempimento, che
potrebbe dar causa alla pronunzia di risoluzione, può, allo
stesso modo, rinunciare ad avvalersi della risoluzione già
avveratasi per effetto o della clausola risolutiva espressa o
dello spirare del termine essenziale o della diffida ad adempiere, e può anche rinunziare ad avvalersi della risoluzione
già dichiarata giudizialmente, ripristinando contestualmente
l’obbligazione contrattuale ed accettandone l’adempimento” (conf. Cass. 4 maggio 14908). A fronte di tale motivata
conclusione, che costituisce autonoma “ratio decidendi” della sentenza impugnata, si infrangono tutte le censure di violazione di legge e di vizi della motivazione sollevate dal ricorrente. — Omissis.

(1-2) Questioni vecchie e nuove in tema di
clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)
Con la sentenza in epigrafe il giudice delle leggi affronta, ancora una volta, la questione della clausola
risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., con riferimento alla possibilità che la volontà del creditore di
avvalersene sia manifestata per la prima volta nell’atto
introduttivo del giudizio.
L’art. 1456 c.c. stabilisce la possibilità che le parti,
nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, predeterminino le ipotesi di inadempimento che condurranno, ipso iure, alla risoluzione del contratto e, dunque, allo scioglimento del rapporto contrattuale 1.
In questo caso, dunque, a differenza di quanto previsto in via generale dall’art. 1455 c.c., la valutazione
dell’importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto non sarà compiuta ex post dal giudice, ma viene compiuta ex ante dai contraenti stessi.
La presenza della clausola risolutiva espressa non
elimina, in astratto, la possibilità che il contratto venga
risolto per ipotesi di inadempimento diverse da quelle
contemplate dalla clausola stessa, bensı̀ demanda al
giudice, in tali ipotesi, la verifica dell’importanza di
quell’inadempimento in relazione all’interesse della
parte, verifica che, invece, per le ipotesi specificamente
contemplate nella clausola, non si rende necessaria,
giacché le parti hanno già provveduto autonomamente
ad operare tale valutazione 2.
rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di
non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto,
con l’unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella
clausola risolutiva espressa, la gravità dell’inadempimento non
deve essere valutata dal giudice»; Roppo, Il contratto, in Tratt.
Dir. Priv. a cura di Iudica, Zatti, Milano, 2001, 969.
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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In presenza di una clausola risolutiva, dunque, allorché la parte si sia avvalsa dell’effetto risolutivo, il giudice non potrà pronunciarsi sulla rilevanza dell’inadempimento neppure se sollecitato dalla controparte 3,
essendogli precluso qualsiasi intervento sul merito del
contratto.
Spetterà, invece, sempre al creditore, valutare se la
difformità nell’adempimento o l’inadempimento indicato nella clausola sia pregiudizievole dei propri interessi, sicché egli potrà scegliere anche di non avvalersi
della clausola stessa o di agire per ottenere l’adempimento o il solo risarcimento del danno; il debitore, a
propria volta, potrà eseguire la prestazione sino al
momento in cui non gli verrà comunicata dall’altro
contraente l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva 4.
Sul punto parte della letteratura tiene distinto il divieto posto al giudice di valutare l’importanza dell’inadempimento contemplato dalla clausola risolutiva,
dall’«entità della lesione che l’obbligazione abbia ricevuto» 5 sostenendo, ad esempio, che sarebbe contrario
a buona fede contrattuale invocare la risoluzione del
contratto a fronte di una prestazione che si discosti
pochissimo da quella ritenuta essenziale nella clausola 6.
Una simile impostazione, a ben vedere, finirebbe
però per legittimare proprio quella verifica giudiziale
che la clausola, invece, tende ad evitare in concreto;
laddove, infatti, le parti abbiano ritenuto che solo il
perfetto adempimento della prestazione sia idoneo a
soddisfare l’interesse rilevante per i contraenti, affermare la necessità del controllo da parte del giudice
significherebbe, in concreto, negare ai contraenti la
possibilità di individuare gli interessi rilevanti.

Al contrario, la clausola risolutiva espressa deve essere considerata nella sua determinazione oggettiva, ossia escludendo che il contraente infedele possa invocare
l’irrilevanza dell’inadempimento rispetto a tale previsione 7; allo stesso modo il contraente deluso non potrà
invocare la clausola laddove l’inadempimento realizzatosi sia diverso, per quantità o qualità, da quello predeterminato ovvero quando riguardi altre prestazioni o
altri obblighi, spettandogli semmai, in tal caso, il rimedio della risoluzione ordinaria del contratto.
Diversa è, invece, la questione nell’ipotesi di una
clausola risolutiva espressa che non consenta un’immediata individuazione del comportamento del contraente infedele da qualificarsi come inadempimento 8;
in questo caso non si potrebbe neppure qualificare la
clausola come tale.
Naturalmente laddove le parti ritengano essenziale
quella violazione, che altrimenti potrebbe essere liberamente valutata dal giudice ex art. 1455 c.c., il giudizio di questo non potrà mai avere ad oggetto la rilevanza della violazione ai fini della risoluzione, bensı̀,
piuttosto, l’importanza della violazione ai fini del comportamento dedotto 9.
Questo limite al potere del giudice di verificare la
rilevanza dell’inadempimento previsto dalla clausola
risolutiva espressa è, tuttavia, superabile a fronte di
una patologia dirimente o quando risulti evidente che
funzione della clausola è quella di aggirare un divieto
inderogabile di legge 10.
Identica soluzione si prospetta ogni qual volta la legge non autorizzi la risoluzione del contratto a fronte di
un determinato inadempimento 11.
A eccezione di simili ipotesi di uso patologico del
patto, però, rientra nell’autonomia contrattuale dei

3
Cass., 11 luglio 2003, n. 10935: «In tema di contratti, la
clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto
potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento di controparte senza doverne provare l’importanza e la
risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato,
come in genere la risoluzione per inadempimento, non può
dunque essere pronunciata d’ufficio, ma solo se la parte nel cui
interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiari di
volersene avvalere. Differentemente, la risoluzione consensuale,
o la sopravvenuta impossibilità della prestazione, che determinano automaticamente il venir meno del contratto, rappresentando fatti oggettivamente estintivi dei diritti nascenti da esso,
possono essere accertati d’ufficio dal giudice».
4
Mosco, La risoluzione del contratto per inadempimento,
Napoli, 1950, 207 e segg.; Smiroldo, Profili della risoluzione
per inadempimento, Milano, 1982, 245 e segg.; Cass., 5 maggio
1995, n. 4911: «La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456, comma 2, c.c.) può essere
resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile, pure nell’atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari equipollenti, ma non può, in nessun caso, avere effetto se la controparte
ha già adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, anche se
ciò è avvenuto oltre i termini previsti nel contratto per l’adempimento stesso che fino a quando il creditore non dichiari di
volersi avvalere della detta clausola il debitore può adempiere,
seppure tardivamente, la sua obbligazione».
5
Roppo, op. cit., 967.
6
Mosco, op. cit., 204, nega che la clausola risolutiva possa
contemplare «anche una inadempienza lievissima e trascurabile», ritenendola contraria a buona fede; cosı̀ anche Deriu, Clausola risolutiva espressa e gravità dell’inadempimento, in Riv. Trim
Dir. e Proc. Civ., 1964, 421-425, il quale sostiene che: «appare

necessario affermare che, qualora si lamenti una violazione dell’obbligo, la risoluzione possa verificarsi soltanto quando si tratti di violazioni tali da pregiudicare quell’interesse che la parte
tendeva a garantire elevando la realizzazione di un dato risultato
a momento essenziale giustificativo dell’intera pattuizione».
7
Bessone, voce “Clausola risolutiva”, in Enc. Dir., Milano,
1960, VII, 198.
8
Della Casa, Inattuazione e risoluzione: i rimedi, in Trattato
del contratto a cura di Roppo, Milano, 2006, V, 2, 147, relativamente ad una clausola predisposta in relazione alla cattiva gestione di un software di un’impresa a fronte della quale il giudice
dovrà necessariamente accertare se vi sia stato utilizzo negligente del programma.
9
Nel caso sopra esposto della gestione del software al giudice
spetterà, dunque, valutare se questo sia stato gestito male dichiarando o meno, di conseguenza, la risoluzione del contratto
e consentendo, eventualmente, il solo rimedio risarcitorio.
10
Cosı̀, ad esempio, nel caso di una clausola che preveda
l’obbligo di restituzione di un immobile ad uso commerciale, in
violazione dell’art. 27 legge n. 392/1978, prima della scadenza
del termine minimo di legge. L’inderogabilità della disciplina di
legge non potrebbe essere vinta da una clausola che prevedesse
la risoluzione automatica del contratto nel caso di mancata riconsegna dell’immobile e ciò sia in virtù dell’art. 1339 c.c. (che
prevede l’inserimento nel contratto di clausole, prezzi di beni e
servizi imposti dalla legge anche in sostituzione di clausole difformi sancisce), sia perché, anche laddove tale sostituzione non
sia prevista, la clausola risulterebbe in frode alla legge e, quindi,
nulla.
11
Collura, Importanza dell’inadempimento e teoria del contratto, Milano, 1992, 126, fa l’esempio della vendita a rate, nel
caso di mancato pagamento di una rata del prezzo che non
superi l’ottava parte del totale, nel qual caso l’art. 1525 c.c. non
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contraenti attribuire carattere decisivo ai fini della risoluzione anche al più lieve inadempimento 12 in ragione degli interessi che gli stessi mirano a perseguire,
potendosi, al limite, in tal caso prendere in considerazione il diverso profilo del risarcimento del danno.
Se la presenza di una clausola risolutiva esclude l’indagine sulla gravità dell’inadempimento, non fa, però,
venir meno quella sulla sua effettiva sussistenza 13 che,
laddove negata dal contraente infedele, potrà formare
oggetto di accertamento da parte del giudice.
Naturalmente la facoltà per il contraente inadempiente di contestare la comunicazione con cui la controparte dichiara di volersi avvalere della clausola, potrebbe essere limitata da altra clausola contrattuale
che, ad esempio, fissi un termine di decadenza per tale
contestazione, clausola, quest’ultima, che incontrerebbe il solo limite di cui all’art. 2965 c.c.
Laddove, invece, la clausola prevedesse addirittura la
rinuncia da parte del contraente inadempiente a contestare la comunicazione della controparte, non si sarebbe più in presenza di una clausola risolutiva espressa ma di una clausola di recesso.
Fuori da queste ipotesi, invece, il contraente inadempiente potrà sempre contestare il proprio inadempimento. In questo caso, in base alla regola generale dell’art. 2697 c.c., sarà suo onere, in quanto attore, dare
prova dell’inadempimento quale fatto costitutivo della
propria pretesa 14.
In realtà su quest’ultimo punto la letteratura si è a
lungo divisa.
Secondo la tesi più risalente, infatti, poiché elemento
costitutivo della fattispecie da cui deriva la risoluzione
è l’inadempimento, l’onere di provare tale inadempimento graverebbe sull’attore 15. Altra dottrina, invece,
contestando il fondamento logico di questa prima tesi,

ha sostenuto il contrario 16; altra autorevole dottrina,
infine, ha sostenuto che l’onere di provare l’adempimento graverebbe sul debitore quando convenuto per
l’esecuzione e sul creditore, invece, quando questi agisca per il risarcimento del danno 17.
Questa situazione di incertezza ha generato, in giurisprudenza, una copiosa serie di pronunce volte a tenere distinta l’ipotesi in cui si renda necessario allegare
il puro inadempimento (nel qual caso graverebbe sul
convenuto l’onere di provare l’intervenuta esecuzione
della prestazione dovuta) da quello in cui si deduca,
invece, un adempimento parziale e, quindi, inesatto
(nel qual caso sarebbe onere di colui che lo affermi
darne la relativa prova).
Le sentenze più risalenti, in realtà, individuavano il
criterio distintivo circa la ripartizione dell’onere della
prova esclusivamente sul contenuto della domanda
proposta dall’attore: quando l’attore avesse chiesto
l’adempimento del contratto, avrebbe dovuto provare
esclusivamente l’esistenza del titolo su cui si fondasse
la pretesa, gravando, invece, sul convenuto l’onere di
provare l’avvenuto adempimento; viceversa, se avesse
chiesto la risoluzione del contratto, l’attore avrebbe
dovuto provare anche il fatto costituente l’inadempimento 18.
La tesi era condivisa anche nel caso di prova di un
fatto negativo 19 laddove la giurisprudenza riteneva che
tale prova potesse essere data anche attraverso la dimostrazione di fatti positivi, incompatibili con quello
negativo da dimostrare 20.
Una simile distinzione non trova, invece, conferma in
dottrina, ove si ritiene che l’inadempimento parziale
sia presupposto tanto della domanda di risoluzione che
di quella di adempimento, senza che il diverso tipo di
petitum possa legittimare una diversa ripartizione del-

ammette la risoluzione del rapporto. Altra ipotesi è quella della
clausola risolutiva con cui si voglia attribuire carattere di essenzialità ad un inadempimento del conduttore dell’immobile che,
altrimenti, ex art. 79 legge n. 392/1978, non comporterebbe la
risoluzione del contratto. A contrariis, però, Cass., 11 ottobre
2000, n. 13525, in Arch. loc., 2001, 231: «Posto che il divieto
pattizio di abuso, da parte del conduttore, nel godimento della
cosa locata mediante alterazioni sia pure parziali della stessa può
comportare, in caso di inadempimento ritenuto di non scarsa
importanza secondo l’apprezzamento del giudice, la risoluzione
del contratto, deve ritenersi lecita e valida la clausola risolutiva
espressa, destinata ad operare nella ipotesi di violazione di detto
divieto».
12
Smiroldo, op. cit., 195 e seg.; contra, Cubeddu, L’importanza dell’inadempimento, Torino, 1995, 171 e Mosco, op. cit.,
204.
13
Dalmartello, voce “Risoluzione del contratto”, in Noviss. Dig. It., 1969, XVI, 127.
14
Cosı̀, in forma ipotetica, Patti, Prove disposizioni generali,
in Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1987,
117.
15
V. citata da Sacco-De Nova, Il contratto, Torino, 2004,
642, I, Patti, op. cit., 117 e segg., da Memmo, La responsabilità
del debitore per inadempimento, in Le obbligazioni a cura di
Franzoni, Torino, 2004, I, 888 e segg. nonché da Segreto, La
ripartizione dell’onere della prova in tema di risoluzione per inadempimento, in Giust. Civ., 2000, II, 173 e segg. Di recente in tal
senso, confermando proprie opinioni già manifestate, Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 2005, 244;
Bianca, La responsabilità, Milano, 1995, 75 e segg.
16
Sacco, op. cit., 642; Scalfi, voce “Risoluzione del con-

tratto”, in Enc. Giur., XXVII, Roma, 1991, 8; in precedenza ma
sempre sulla scorta della natura sanzionatoria della risoluzione,
Auletta, La risoluzione per inadempimento, Milano, 1942, 439
e seg.
17
Mengoni, La responsabilità contrattuale, in Riv. It. Sc.
Giur., 1986 , 127 e segg.
18
Sul punto Cass., 29 gennaio 1993, n. 1119, in Foro It.,
1993, I, 1469: «Ai fini della ripartizione dell’onere della prova in
materia di obbligazioni si deve aver riguardo all’oggetto specifico della domanda, tal ché a differenza del caso in cui si chieda
l’esecuzione del contratto e l’adempimento delle relative obbligazioni, ove è sufficiente che l’attore provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, e cioè l’esistenza del contratto e,
quindi, dell’obbligo che si assume inadempiuto, nell’ipotesi in
cui si domandi invece la risoluzione del contratto per l’inadempimento di una obbligazione l’attore è tenuto a provare anche il
fatto che legittima la risoluzione, ossia l’inadempimento e le
circostanze inerenti in funzione delle quali esso assume giuridica
rilevanza, spettando al convenuto l’onere probatorio di essere
immune da colpa solo quando l’attore abbia provato il fatto
costitutivo dell’inadempimento».
19
Cass., 25 novembre 1994, n. 10014, in Foro It., 1995, I,
2913, ma in senso contrario sul medesimo argomento,v. Id., 23
maggio 2001, n. 7027, in Giust. Civ., 2001, I, 2066.
20
Cass., 14 luglio 2000, n. 9385: «L’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività
dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo
onere».
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l’onere probatorio. La stessa giurisprudenza, del resto,
aveva in alcuni casi pronunciato in tal senso rilevando,
ad esempio, come, aderendo a questa tesi, l’attore che
agiva per l’adempimento, se avesse successivamente
scelto di avvalersi dello ius variandi, avrebbe visto irragionevolmente mutato l’onere probatorio 21.
Altra difficoltà interpretativa, sopra ricordata, che ha
impegnato dottrina e giurisprudenza in materia di onere probatorio, era quella relativa alla distinzione fra
allegazione di un inadempimento totale o di un adempimento parziale dell’obbligazione.
Sul punto, anche di recente 22 si è sostenuto che nel
primo caso graverebbe sul debitore-convenuto la prova dell’esecuzione della prestazione, mentre nel secondo sarebbe il creditore-attore a dover dimostrare l’inesattezza e, quindi, la parzialità dell’adempimento 23.
La tesi prevalente in giurisprudenza fino al 2001,
salvi rari contrasti 24, era quella secondo cui in caso di
eccezione di inadempimento totale fosse il convenuto
ad essere onerato della prova dell’avvenuta esecuzione
della prestazione, salvo che l’attore avesse agito per la
risoluzione del contratto, allorché, cosı̀ come nel caso
in cui avesse eccepito l’inadempimento derivante da
inesatta esecuzione della prestazione dovuta, sarebbe
gravato su di lui l’onere di provare i fatti fondanti la sua
pretesa.
Tuttavia, anche successivamente al 2001, altre decisioni avevano dato conto dell’esistenza di posizioni sostanzialmente difformi che deponevano per una revisione di questo orientamento 25; si era, infatti, consolidato un orientamento che faceva riferimento alla «presunzione di persistenza del diritto» deducendone che il
creditore dovesse limitarsi esclusivamente a dare la
prova dell’esigibilità del credito 26.
Altre diverse regole, poi, sono state enunciate dalla
suprema Corte, come il criterio di ragionevolezza 27 o
quello di «riferibilità della prova a seconda in concreto
della possibilità per l’uno o l’altro soggetto di provare
fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di
azione (criterio al quale del resto si ispira l’art. 2697,
distinguendo tra fatti costitutivi, modificativi ed estintivi), cosicché è conforme a norma che la prova dell’adempimento, fatto estintivo del diritto per la cui
tutela agisce il creditore, (sia che agisca in via diretta
che per il risarcimento), spetti al debitore, convenuto
21

Cass., 5 dicembre 1994, n. 10446, in Giur. It., 1995, I, 1192.
Cass., 8 ottobre 2004, n. 20073; Id., 5 dicembre 1994,
n. 10446, in Giur. It., 1995, I, 1, 1192.
23
Sul punto, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo,
ex plurimis, Cass., 16 novembre 2000, n. 14865; Id., 16 luglio
1999, n. 7553.
24
Cass., 7 febbraio 1996, n. 973, in Foro It., 1993, I, 1265,
«qualora l’assicuratore agisca in surrogazione del soggetto titolare dell’azione risarcitoria per la perdita della cosa trasportata,
spetta al debitore (nella specie, il vettore), convenuto in giudizio, dare la prova del proprio adempimento, che si configura
come fatto estintivo del diritto per la cui tutela agisce il creditore»; Id., 27 marzo 1998, n. 3232, in Corriere Giur., 1998,
784, nonché Id., 23 maggio 2001, n. 7027, in Giust. Civ., 2001,
I, 2066 «nell’azione di adempimento, di risoluzione e in quella
risarcitoria, il creditore è tenuto a provare soltanto l’esistenza
del titolo, e non anche l’inadempienza dell’obbligato».
25
Peraltro Visintini, La Suprema Corte interviene a dirimere
un contrasto tra massime (in materia di onere probatorio a carico
del creditore vittima dell’inadempimento), in Contratto e Impre22
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in giudizio, che dovrà in sostanza dare la prova diretta
e positiva di un fatto riferibile alla sua sfera di azione» 28.
Queste molteplici indicazioni hanno reso necessario
un intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione che, dopo aver ripercorso tutte le varie opzioni,
ha individuato nella lettera dell’art. 2697 c.c. il fondamento del contrasto, in quanto «la formulazione generale del principio è quindi l’ostacolo alla formulazione
di temi fissi di prova» tenendo conto anche che «l’eccesso di distinzioni di tipo concettuale e formale è sicuramente fonte di difficoltà per gli operatori pratici
del diritto, le cui esigenze meritano di essere tenute
nella dovuta considerazione». La suprema Corte, al
fine di individuare degli indici precisi di riferimento,
ha valorizzato i criteri della presunzione di persistenza
del diritto, che si desumerebbe dall’art. 2697, e il principio di ragionevolezza che impedirebbe un diverso
riparto dell’onere probatorio a seconda del tipo di domanda avanzata dal creditore.
Quanto al primo, una volta provata l’esistenza del
diritto spetterà al convenuto-debitore dimostrare l’intervenuta estinzione e ciò a prescindere dal fatto che il
creditore agisca per l’adempimento o per la risoluzione
o il risarcimento dei danni.
Il secondo criterio, invece, impedirebbe di «attribuire diversa rilevanza al fatto dell’inadempimento a seconda del tipo di azione che viene in concreto esercitata».
Una simile scelta sarebbe certamente anche la più
vantaggiosa da un punto di vista pratico, in quanto la
strada di provare i fatti negativi attraverso la prova di
quelli positivi incompatibili sarebbe spesso difficilmente praticabile (si pensi, ad esempio, al mancato
pagamento di un credito).
Ma la suprema Corte non si limita, nella citata sentenza, a prendere in considerazione l’ipotesi della mancata esecuzione della prestazione dovuta, applicando
le medesime regole anche al caso dell’adempimento
inesatto o parziale, atteso che, anche in questo caso «il
creditore deduce che l’altro contraente non è stato fedele al contratto» e quindi «la pretesa del creditore si
fonda sull’allegazione di un inadempimento alla quale
il debitore dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall’esatto adempimento».
sa, 2002, spec. 907 (ora in Trattato breve della responsabilità
civile, cit., 240 e segg.), ritiene che il contrasto fosse «più apparente che reale» e fosse «dovuto ad una non corretta massimazione delle sentenze».
26
Cass., 15 ottobre 1999, n. 11629, in Giust. Civ., 2000, I, 46;
Id., 7 febbraio 1996, n. 973, in Foro It., 1996, I, 1265; Id., 5
dicembre 1994, n. 10446, in Giur. It., 1995, I, 1, 1192. In letteratura, Bianca, op. cit., 77; Della Casa, op. cit., 198.
27
Cass., 7 febbraio 1996, n. 973, «appare irrazionale che di
fronte a una identica situazione probatoria della ragione del
credito (dell’esistenza dell’obbligazione contrattuale e del diritto ad ottenere l’adempimento) vi sia una diversa disciplina dell’onere probatorio, solo perché il creditore sceglie di chiedere il
risarcimento in danaro del danno determinato dall’inadempimento in luogo dell’adempimento, se ancora possibile, o del
risarcimento in forma specifica (pretesa quest’ultima diretta a
realizzare gli stessi effetti dell’adempimento)».
28
Cass., 7 febbraio 1996, n. 973; Id., 15 ottobre 1999,
n. 11629, in Giust. Civ., 2000, I, 46.
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Unica eccezione è quella dell’inadempimento di
un’obbligazione di non facere che si concretizza in
una condotta positiva del contraente infedele a cui
non si potrebbe imporre la prova di non averla realizzata 29.
Nel caso della clausola risolutiva espressa, dunque, la
decisione in ordine all’esistenza dell’inadempimento,
poiché volta ad accertare un fatto le cui conseguenze
sono già state predeterminate dalle parti (appunto la
risoluzione del contratto), avrà natura dichiarativa e
non costitutiva 30.
Laddove, invece, l’inadempimento eccepito dal contraente insoddisfatto non fosse quello previsto specificamente nella clausola, il contratto sarebbe ugualmente risolvibile, ma si pone il problema se il giudice possa
pronunciare non una sentenza di accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto, quanto invece una
sentenza costitutiva ex artt. 1453 e 1455 c.c.; la diversa
natura delle due pronunce induce a negare la sostituibilità fra le diverse richieste 31, salvi i casi in cui la
domanda sia formulata in termini cosı̀ ampi da poter
ricomprendere entrambe le ipotesi di inadempimento 32.
Anche quando l’inadempimento sia quello specificamente previsto dalla clausola, comunque, l’effetto risolutivo si potrà avere esclusivamente a fronte di un
inadempimento imputabile, escludendosi, invece, l’effetto risolutivo a fronte del mero fatto della mancata
esecuzione della prestazione indicata 33.
Imputabilità che non significa, però, colpa, in quanto
la colpa non rileva ai fini della risoluzione ordinaria né,
tanto meno, per la risoluzione derivante da clausola
risolutiva espressa 34.
Da un punto di vista strutturale, poi, la clausola risolutiva espressa si distingue dalla condizione risolutiva. La prima è un accordo contrattuale, un elemento
29

Cass., 15 febbraio 2005, n. 2976: «In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione negativa, il creditore ha
sempre l’onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale)
del suo diritto, anche l’inadempimento del debitore (fattispecie
in tema di obbligo del conduttore di non usare la cosa locata per
un uso diverso da quello in contratto)».
30
Cass., 5 gennaio 2005, n. 167: «L’azione di risoluzione del
contratto in applicazione dell’art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto a seguito
dell’inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell’esplicita
dichiarazione dell’altra parte di volersi avvalere della clausola
risolutiva espressa. Tale azione, per presupposti, carattere, natura, differisce sostanzialmente dall’azione ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c., la quale
tende invece ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il
vincolo contrattuale, previo accertamento ad opera del giudice
della gravità dell’inadempimento».
31
Cass., 12 dicembre 2003, n. 19051: «L’azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., tendendo ad una pronuncia dichiarativa della avvenuta risoluzione di diritto a seguito
di inadempimento previsto come determinante per la sorte del
rapporto, ha presupposti, caratteri e natura sostanzialmente
diversi dalla azione ordinaria di risoluzione ex art. 1453 c.c.,
che tende invece ad una azione costitutiva, previo accertamento ad opera del giudice della gravità dell’inadempimento;
ne consegue che, qualora delle due domande una sia stata
proposta per la prima volta in appello, essa deve considerarsi
nuova».
32
Sul punto con Cass., 27 agosto 2003, n. 12555, la suprema
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del contratto; la seconda è un modo di essere del contratto stesso, in quanto l’accordo tra le parti, in questo
caso, risulta subordinato all’evento condizionante 35.
Sarà compito del giudice stabilire se l’evento dedotto
nella clausola risolutiva ne imponga la riqualificazione
come condizione risolutiva, a prescindere dal nomen
iuris dato dalle parti; se, infatti, solo l’inadempimento
di un contraente può costituire il contenuto della clausola risolutiva, laddove l’inadempimento fosse ricollegato ad altri eventi, estranei al controllo del contraente,
come il factum principis, si dovrà ritenere di essere in
presenza di una condizione risolutiva 36.
Diversi saranno, quindi, nelle due ipotesi, gli effetti e
la disciplina giuridica dell’evento. Se, infatti, l’effetto
risolutivo della clausola risolutiva espressa è sempre
ricollegato alla dichiarazione del contraente deluso di
volersene avvalere, con la conseguenza che, nel suo
silenzio, il contratto rimarrà in vita, l’effetto della condizione risolutiva riguarda l’efficacia del contratto ed è,
quindi, invocabile da entrambi i contraenti 37.
L’elemento scriminante consisterà, allora, nel fatto
che l’evento dedotto sia riconducibile o meno nella
sfera di dominio di uno dei contraenti 38.
In dottrina, poi, il diritto potestativo riconosciuto ad
uno dei contraenti di avvalersi o meno della clausola, è
stato da alcuni interpretato come un «diritto potestativo di recesso unilaterale» a suo favore 39, tesi che,
però, non è stata immune da critiche 40.
Quanto al soggetto legittimato ad avvalersi della
clausola risolutiva, la quale può riguardare l’inadempimento di una o di entrambe le parti, si tratta certamente di un diritto potestativo riconosciuto al solo
contraente non inadempiente 41, mentre deve escludersi che se ne possa avvalere la parte inadempiente.
Una simile interpretazione dell’art. 1456 è coerente,
del resto, con l’art. 1453, che riserva al solo contraente
Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che la società convenuta avesse proposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto nella memoria di costituzione aveva fatto esclusivo riferimento alla clausola
risolutiva espressa contenuta nel contratto, dimostrando in tal
modo di volere far valere soltanto l’asserita sopravvenuta risoluzione di diritto del contratto.
33
Ex plurimis, Cass., 5 agosto 2002, n. 11717; Id., 14 luglio
2000, n. 9356; Id., 23 giugno 1999, n. 6397; Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in AA.VV., I contratti in generale,
nel Trattato dei contratti a cura di Rescigno, Gabrielli, Torino,
1999, II, 1519; Sacco, op. cit., 617. In senso opposto Della
Casa, op. cit., 305 nonché interpretando il diritto italiano la
Corte giust. CE, 27 aprile 1999 (in causa C-69/97), in Foro It.,
1999, IV, 338.
34
Scognamiglio, Contratti in generale, nel Tratt. Dir. Civ.
a cura di Grosso, Santoro Passarelli, Milano, 1972, IV, 2, 279.
35
Sicchiero, La clausola contrattuale, Padova, 2003, 80 e
segg.; Barbero, voce “Condizione”, in Noviss. Dig. It., Torino,
1959, III, 1097; Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, s.d., (1949), 626 e segg.
36
Smiroldo, op. cit., 217 e seg.; Mosco, op. cit., 194 e seg.
37
Smiroldo, op. cit., 229.
38
Cass., 24 novembre 2003, n. 17859, in Giust. Civ., 2004, I,
935; Id., 16 marzo 1983, n. 1181, in Riv. Notar., 1983, 481.
39
Bessone, voce “Clausola risolutiva”, cit., 197 con tesi risalente a Natoli, Il termine essenziale, in Riv. Dir. Comm., 1947,
I, 231.
40
Ad es. contra Smiroldo, op. cit., 166.
41
Bianca, op. cit., 317.
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non inadempiente la facoltà di scegliere tra risoluzione
ed esecuzione in forma specifica del contratto.
Attribuire tale facoltà anche al contraente inadempiente, inoltre, significherebbe trasformare la clausola
risolutiva in clausola di recesso, poiché qualsiasi contraente inadempiente potrebbe sottrarsi all’adempimento comunicando semplicemente alla controparte
la volontà di avvalersi della clausola.
Alla parte inadempiente è, invece, riconosciuto il diritto di opporre alla controparte l’eccezione di inadempimento al fine di paralizzare l’effetto della sua comunicazione di volersi avvalere della clausola 42. Naturalmente tale eccezione sarà soggetta alla disciplina dell’art.
1460, sicché l’eccezione potrà essere opposta esclusivamente nel caso in cui la prestazione dell’altra parte fosse
già esigibile e se l’eccipiente sia in buona fede 43.
Il soggetto legittimato potrà, ovviamente, scegliere di
non avvalersi della clausola risolutiva e ciò potrà fare
sia in modo tacito, limitandosi a non comunicare la
propria intenzione di avvalersene, sia con comunicazione espressa alla controparte.
Non potrà, invece, essere il giudice a rilevare d’ufficio
l’intervenuta risoluzione del contratto, in quanto questa
è sempre subordinata alla dichiarazione del contraente
insoddisfatto di volersi avvalere della clausola 44.
Una volta verificatosi il fatto costitutivo dell’inadempimento indicato nella clausola l’effetto risolutivo non
è, quindi, automatico, ma dipende dalla dichiarazione
del contraente insoddisfatto di volersi avvalere della
clausola stessa a meno che non siano stati gli stessi
contraenti a pattuire il contrario 45.
Il legislatore, al contrario di quanto avviene per il
termine essenziale, non prevede in questo caso alcun
termine per la comunicazione al contraente infedele,
tanto che la giurisprudenza ritiene operante il termine
di prescrizione ordinario che decorrerebbe dal momento in cui si verifica l’inadempimento previsto nella
clausola 46.
La prescrizione riguarda, però, il diritto ad effettuare
la dichiarazione e non, invece, l’accertamento della risoluzione in un’ipotesi già concretizzatasi che, in quanto tale, può sempre formare oggetto di accertamento 47,
sicché, una volta giunta la comunicazione, si potrà comunque procedere a tale accertamento.
Il primo problema si presenta, dunque, laddove la
comunicazione sia anteriore all’inadempimento, il che
si può verificare nel caso in cui il creditore avvisi la
42

Cass., 13 luglio 1982, n. 4122, in Giur. It., 1983, I, 1, 957;
Bessone, voce “Clausola risolutiva”, cit., 198; Tamponi, op.
cit., 1517; Costanza, voce “Clausola risolutiva espressa”, in
Enc. Giur. Treccani, Roma, 1988, VI, 2.
43
Ex plurimis, Cass., 25 novembre 2005, n. 24899; Id., 11
febbraio 2005, n. 2855; Id., 7 gennaio 2004, n. 58.
44
Cass., 11 luglio 2003, n. 10935.
45
Contra, Costanza, voce “Clausola risolutiva espressa”,
cit., 1; Collura, Importanza dell’inadempimento e teoria del
contratto, Milano, 1992, 220 e segg.
46
Cass., 27 gennaio 1996, n. 635: «Il diritto potestativo di
risolvere il rapporto, in conseguenza dell’inadempimento di una
parte, quando sia prevista la clausola risolutiva espressa, diritto
che si esercita mediante la manifestazione di volontà di avvalersi
della clausola stessa (art. 1456, comma 2, c.c.), è soggetto a
prescrizione ai sensi dell’art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto
indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per
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controparte che, in caso di inadempimento, si avvarrà
della clausola risolutiva espressa o quando diffidi il
debitore ad adempiere prima della scadenza avvisandolo che, in difetto, il contratto si intenderà risolto ex
art. 1456.
La questione, verte, in sostanza, sul significato da
attribuire alla locuzione “in questo caso” di cui al comma 2 dell’art. 1456, se, cioè, tale locuzione si riferisca al
tempo dell’inadempimento, presupponendo l’anteriorità di questo alla comunicazione del creditore, o piuttosto al fatto dell’inadempimento, allorché la risoluzione è condizionata ad un evento futuro.
Certamente la prima di queste interpretazioni è quella che maggiormente corrisponde a quanto più frequentemente si verifica nella pratica; l’inadempimento
sarebbe, cioè, un fatto accidentale e la comunicazione
seguirebbe ad un evento patologico del contratto che
non era voluto né atteso.
Quanto, invece, alla seconda interpretazione della
locuzione in esame, ci si chiede se possa essere considerata efficace una comunicazione anteriore all’inadempimento. Da un punto di vista meramente teorico,
essendo la comunicazione un atto unilaterale recettizio
a contenuto patrimoniale, sarà per ciò stesso soggetta
alla disciplina dell’art. 1324 sicché, se antecedente all’inadempimento, la sua efficacia sarà, comunque, a
questo subordinata 48.
Per poter sostenere l’inefficacia di una comunicazione anteriore all’inadempimento bisognerebbe, però,
sostenere che vi sia la necessità di tutelare un interesse
della parte inadempiente che, invece, manca del tutto.
Se, del resto, scopo della comunicazione è quello di
avvisare la parte inadempiente della volontà di avvalersi della clausola in caso di inadempimento, non c’è
ragione perché la comunicazione debba essere successiva all’inadempimento stesso.
Altro problema è, poi, quello relativo all’eventuale
ritardo nella comunicazione ovvero se tale ritardo possa comportare inefficacia della comunicazione e conseguente risoluzione automatica del contratto.
Anzitutto di ritardo si potrà parlare solo laddove il
contraente deluso sia venuto a conoscenza dell’inadempimento, e spetterà al debitore dare la prova di tale
conoscenza al fine di farne valere l’inerzia.
Il legislatore, del resto, non prevede alcun termine
per effettuare la comunicazione, il che deporrebbe a
favore della tesi secondo cui non sarebbe ipotizzabile
cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge, e l’inizio della
decorrenza della prescrizione coincide, secondo la regola generale dettata dall’art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto
stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell’inadempimento».
47
Cass., 31 maggio 1990, n. 5121: «Il termine di prescrizione
di cui all’art. 2953 c.c. (cosiddetto actio iudicati) si riferisce alle
sole sentenze di condanna e quindi non è applicabile alle sentenze di risoluzione dei contratti, che sono, invece, dichiarative
o costitutive, a seconda che ricorrano le ipotesi di cui agli art.
1454, 1456 e 1457 c.c. ovvero quelle di cui agli art. 1453 e 1467,
con la conseguenza che ai diritti oggetto del contratto dichiarato
risolto si applica il regime prescrizionale proprio di essi e, trattandosi del diritto di proprietà, il regime della imprescrittibilità,
tranne che si sia verificata l’usucapione in favore di terzi».
48
Sulla possibilità di assoggettare a condizione anche gli atti
unilaterali ad es. Galgano, op. cit., 1, 287.

Diritto Civile | MEDIAZIONE

1035

un ritardo da parte del creditore; tuttavia il principio di
buona fede contrattuale rende necessario prendere in
considerazione il comportamento tenuto dalle parti
contrattuali.
Si potrà, ad esempio, ritenere che l’accettazione da
parte del creditore, di un adempimento tardivo, configuri una rinuncia alla risoluzione cosı̀ come, al contrario, si potrà escludere che la tolleranza, espressa o
tacita, dell’adempimento del debitore possa essere
considerata rinuncia tacita ad avvalersi della clausola
risolutiva quando il creditore abbia contestualmente
dato atto della propria intenzione, in caso di reiterato
inadempimento, di avvalersi della clausola stessa 49.
Sul punto la suprema Corte ha recentemente ritenuto che si debba tenere inequivocabilmente rinunciata
la clausola risolutiva espressa nel caso in cui, in materia
di locazioni, il locatore abbia espressamente richiesto il
pagamento dei canoni senza mai accennare alla volontà
di attivare la clausola risolutiva espressa 50.
Secondo l’impostazione seguita dai giudici, dunque,
un conto sarebbe la mera tolleranza dell’inadempimento e un conto, invece, la precisa volontà del creditore di rinunciare all’operatività della clausola per richiedere, in alternativa, l’adempimento.
Quanto, infine, alla possibilità che la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa sia contenuta
nell’atto introduttivo di un giudizio, che è, poi, la questione specificamente affrontata dalla sentenza in commento, l’unico limite dovrebbe essere individuato, secondo la suprema Corte nella circostanza che il debitore abbia, o meno, nel frattempo, adempiuto alla propria obbligazione.
Se, infatti, la dichiarazione del creditore di volersi
avvalere della clausola risolutiva espressa, può essere
resa, senza necessità di formule rituali, anche in forma
implicita purché inequivocabile e, quindi, anche nell’atto introduttivo del giudizio o in atti equipollenti,
l’effetto risolutivo non potrà, comunque, prodursi se
nel frattempo il debitore abbia adempiuto la propria
obbligazione, anche se oltre il termine contrattualmente previsto.
Scopo della dichiarazione del creditore, ex art. 1456,
non è, infatti, quello di rilevare la tardività dell’inadempimento già verificatosi, bensı̀ quello di stabilire il momento a partire dal quale il contratto deve intendersi
risolto ex lege rendendo, di conseguenza, inefficace un
eventuale adempimento successivo.

tore — Carestia P.M (conf.) — G.M.G. (avv. Sesti) Immobiliare M. & C. s.n.c. (avv. Pascucci).
Accoglie il secondo motivo con rinvio
App. Genova, 2 marzo 2005.
Obbligazioni e contratti — Mediazione — Rifiuto
del conferente di concludere l’affare — Previsione
dell’obbligo di corrispondere la provvigione in ogni
caso — Vessatorietà della clausola — Apprezzamento
del giudice (C.c. artt. 1755, 1756; D.Lgs. 6 settembre
2005, n. 206, artt. 33, 34).
In tema di mediazione, le parti possono prevedere il
diritto del mediatore ad un compenso, anche nel caso di
mancata conclusione dell’affare per causa imputabile al
venditore, purché nel patto sia chiarito, ai sensi dell’art.
1469 ter, comma 2, c.c. (ora art. 34, comma 2, c. cons.),
che detto compenso è dovuto per l’attività sino a quel
momento esplicata dal mediatore stesso. Qualora ciò
non sia stato chiarito e detto compenso sia stato pattuito
in misura pari a quello previsto per l’ipotesi di conclusione dell’affare, il giudice deve stabilire se tale clausola
sia vessatoria, ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 1, c.c.
(ora art. 33, comma 1, c. cons.). Qualora, poi, il rifiuto
del venditore tragga origine da circostanze ostative, che
egli stesso non ha comunicato al mediatore al momento
del contratto o che ha causato successivamente, il venditore medesimo è responsabile per la violazione dei doveri
di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c. Di
conseguenza, in tal caso, la previsione dell’obbligo di
pagare comunque la provvigione può integrare una clausola penale, soggetta al diverso apprezzamento del giudice di cui all’art. 1469 bis, comma 2, n. 6, c.c. (ora art.
33, comma 2, c. cons.) (1).

Cassazione civile, III Sezione, 3 novembre 2010,
n. 22357 — Di Nanni Presidente — Amatucci Rela-

Omissis. — Svolgimento: 1. Nel 1998 G.M.G. si oppose al decreto ingiuntivo di pagamento della somma
di L. 12.000.000, chiesto dalla Immobiliare Massa & Calabrese s.n.c. (di seguito: Immobiliare) in relazione alla mancata conclusione, da parte della G., del contratto preliminare
di compravendita con V.A., che l’Immobiliare aveva rinvenuto come interessato all’acquisto dell’immobile che la G.
intendeva vendere e per la vendita del quale aveva conferito
incarico alla società di mediazione, obbligandosi a pagare
comunque la provvigione se l’affare non si fosse concluso per
causa imputabile alla volontà della venditrice.
La opponente dedusse, tra l’altro, la nullità e l’inefficacia
di detta clausola, ritenuta vessatoria.
L’Immobiliare resistette.
Con sentenza n. 2135/02 il tribunale di Genova rigettò
l’opposizione sul rilievo — per quanto ancora interessa —
che il rifiuto della G. di concludere il contratto preliminare
non era giustificato da circostanze relative alla valutazione ed
alla sicurezza dell’affare, né da omissioni o inadempienze del
mediatore, al quale non era imputabile che la moglie del V.
avesse già trattato l’acquisto con altro, — mediatore, nei cui
confronti s’era obbligata al pagamento della provvigione in
caso di conclusione dell’affare.

49
Cass., 15 luglio 2005, n. 15026: «In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può
estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno
positivo (accettazione di un pagamento parziale o tardivo) non
determina l’eliminazione della clausola per modificazione della
disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita
rinuncia od avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente

o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di
avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento; la tolleranza può invece incidere sulla posizione
soggettiva del debitore, escludendone la colpa, specialmente
ove si accompagni ad una regolamentazione pattizia degli interessi prevista proprio per i ritardi nei pagamenti».
50
Cass., 17 dicembre 2009, n. 26508.

Alessia Zennaro
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2. L’appello della soccombente G., cui aveva resistito l’Immobiliare, è stato respinto dalla corte d’appello di Genova
con sentenza n. 220 del 2005, avverso la quale la G. ricorre
per cassazione affidandosi a due motivi illustrati anche da
memoria.
Resiste con controricorso l’Immobiliare, che propone anche ricorso incidentale, da ritenersi condizionato.
Motivi: 1. I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso
la stessa sentenza.
2. Col primo motivo del ricorso principale la ricorrente si
duole — deducendo vizio di omessa pronuncia in relazione
all’art. 360 c.p.c., n. 4, — che la corte d’appello non si sia
pronunciata sulla dedotta vessatorietà della clausola prevedente una penale pari alla provvigione mediatoria (in caso di
mancata conclusione del contratto per fatto imputabile al
cliente) per gli effetti non già dell’art. 1341 c.c., bensı̀ dell’art. 1469 bis c.c., che considera vessatorie (e dunque inefficaci ex art. 1469 quinquies c.c.) le clausole che determinano
a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti
e degli obblighi derivanti dal contratto.
2.1. Col secondo motivo sono (subordinatamente) dedotte violazione o falsa applicazione degli artt. 1469 bis e seg.
c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su
punto decisivo, per avere la corte in sostanza ritenuto, con
motivazione del tutto inadeguata, che non desse luogo a
squilibrio contrattuale una clausola prevedente, per il caso di
mancata conclusione dell’affare, il pagamento di una somma
pari alla provvigione che sarebbe spettata al mediatore se
l’affare fosse stato concluso.
Si imputa inoltre alla corte d’appello di non aver in alcun
modo valutato se, alla luce delle risultanze istruttorie, la
mancata sottoscrizione del contratto preliminare fosse effettivamente imputabile alla cliente; tanto in relazione al fatto
che, dopo la segnalazione da parte dell’Immobiliare dell’interessamento del V. all’acquisto, ella era stata informata da
altro mediatore che, qualora l’immobile fosse stato venduto
alla signora C. o a suoi congiunti (del V. la C. era la moglie,
alla quale l’altro mediatore aveva fatto visitare l’immobile
quindici giorni prima che lo vedesse il V. tramite l’Immobiliare), l’altro mediatore le avrebbe richiesto il pagamento di
una provvigione del 3% del prezzo.
La proposta del V. s’era dunque rivelata non conveniente
in ragione dell’esposizione della G. al pagamento di due
provvigioni mediatorie, ove avesse concluso il contratto. E
tanto — conclude la ricorrente — non poteva non valere ad
escludere che la mancata conclusione del contratto fosse
dipesa da un “fatto imputabile” alla G., se non altro in ragione del rilievo che la clausola contenente la previsione in
questione era parte di un modulo contrattuale predisposto
dal mediatore, da interpretare in senso favorevole al contraente debole in base al criterio ermeneutico imposto dall’art. 1370 c.c.
3. A pagina 13, terzo e quarto capoverso, della sentenza si
legge che, nella specie, “si versa pacificamente nell’ipotesi
prevista dal punto 5 lett. c) della scrittura 4.11.97, che riconosce al mediatore il diritto al compenso in caso di rifiuto o
rinuncia da parte del proponente alla sottoscrizione del preliminare per causa a lui imputabile”; e che “tale clausola non
rientra nelle ipotesi contemplate dall’art. 1341 c.c. e non
abbisognava quindi di specifica approvazione per iscritto
(seppure ciò sia avvenuto, poiché l’impegno a pagare un
compenso, in questo caso commisurato alla provvigione, costituisce il corrispettivo dell’opera del mediatore, liberamente accettato dalla parte che ha conferito l’incarico, di promuovere la conclusione del contratto, nell’ambito della
sua autonomia contrattuale ((vedi Cass. sopra cit. (n.d.e.:
n. 8587/93)), e senza che ciò abbia comportato un effettivo
squilibrio tra le parti”.
La corte d’appello ha dunque ritenuto che, in caso di
mancata conclusione del contratto per scelta di chi aveva
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011

Diritto Civile | MEDIAZIONE
conferito l’incarico, la somma equivalente alla provvigione
fosse dovuta a titolo non di “penale” (che presuppone un
inadempimento incompatibile con la mediazione, giacché
chi conferisce l’incarico non assume l’obbligo di contrarre),
ma di corrispettivo dell’opera del mediatore, al quale la G.
aveva conferito “l’incarico di svolgere, in esclusiva, l’attività
finalizzata alla conclusione, appunto, di un affare nel suo
interesse” (pp. 11 e 12 della sentenza).
La questione relativa all’effettivo squilibrio tra le parti era
stata dunque affrontata e lo squilibrio era stato escluso. Ne
discende l’infondatezza del motivo col quale si imputa alla
corte territoriale l’omessa pronuncia in ordine alla vessatorietà della clausola per gli effetti di cui agli artt. 1469 bis e
1469 quinquies c.c., applicabili ratione temporis (prima dell’entrata in vigore del codice del consumo di cui al D.Lgs.
n. 206 del 2005, che peraltro le ha sostanzialmente riprodotte).
3.1. Ne consegue, invece, la fondatezza del secondo motivo, essendo stato effettivamente escluso con motivazione
del tutto apodittica che comportasse un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (art.
1469 bis c.c., comma 1) la previsione del medesimo compenso per il mediatore nel caso che il contratto fosse concluso e
in quello che non lo fosse, sia pure per ingiustificato rifiuto
della parte; la quale, va ribadito, non ha l’obbligo di concludere il contratto, neppure alle condizioni previste nell’incarico conferito al mediatore (cfr., ex multis, Cass. nn. 11389/
1997, 9904/1998, 11244/2003, 5095/2006).
È stato chiarito (da Cass., n. 7067/2002) che il patto col
quale sia previsto il diritto del mediatore al compenso anche
nel caso di mancata conclusione dell’affare “deve valere a
collegare il diritto alla provvigione ad un fatto diverso” e che
“questo fatto può essere l’avere il mediatore svolto per un
certo tempo una concreta attività di ricerca di terzi interessati all’affare ed essere pervenuto al risultato entro un certo
termine od anche non esservi pervenuto, se prima della scadenza del termine la parte ritira l’incarico al mediatore: in
questi casi la provvigione costituisce il compenso per aver il
mediatore assunto ed adempiuto l’obbligo di impegnare la
propria organizzazione nella ricerca del terzo interessato all’affare”.
Se, dunque, il conferente l’incarico rifiuti (anche se ingiustificatamente) di concludere l’affare col terzo indicato dal
mediatore e che abbia fatto un offerta coincidente con le
aspettative del conferente, la previsione dell’obbligo di corrispondere comunque un compenso all’intermediario può
avere causa nella remunerazione dell’attività da quello posta
in essere nella ricerca di un interessato. Ma se il compenso sia
previsto in misura identica (o vicina) a quella stabilita per
l’ipotesi di conclusione dell’affare, si pone il problema di
stabilire se, in relazione al caso di mancata conclusione dell’affare per scelta di chi ha conferito l’incarico, vi sia squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti (art. 1469 bis c.c.,
comma 1; ora art. 33, comma 1, del codice del consumo),
giacché solo con la conclusione dell’affare il preponente realizza il suo interesse e poiché il rifiuto da parte sua di concluderlo non integra comunque un inadempimento.
Il giudice dovrà dunque stabilire se la clausola sia vessatoria, considerando che l’art. 1469 ter c.c., comma 3 (ora, art.
34, comma 3, del citato codice del consumo) esclude bensı̀
che la valutazione della vessatorietà possa concernere l’oggetto del contratto e l’adeguatezza del corrispettivo dei beni
e dei servizi, purché tuttavia “tali elementi siano individuati
in modo chiaro e comprensibile”: nel patto intercorso tra
preponente e mediatore deve dunque essere chiarito che, in
caso di mancata conclusione dell’affare per oggettivamente
ingiustificato rifiuto del preponente, il compenso al mediatore sarà dovuto per l’attività sino a quel momento esplicata.
Se tanto non sia chiaro, l’adeguatezza del corrispettivo per
l’ipotesi di mancata conclusione dell’affare dovrà essere ap-
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prezzata dal giudice, che potrà concludere nel senso del
significativo squilibrio delle prestazioni e dunque per l’inefficacia della clausola ex art. 1469 quinques c.c., comma 1 (o
per la sua nullità ex art. 36, comma 1, del codice del consumo), segnatamente se il diritto al compenso per il caso di
mancata conclusione dell’affare sia fissato in misura indipendente dal tempo per il quale l’attività del mediatore s’è protratta prima del rifiuto del preponente.
L’insussistenza dello squilibrio delle prestazioni per il caso
di mancata conclusione dell’affare per causa imputabile alla
G. è stata, come s’è già osservato, esclusa dalla corte d’appello senza spiegazione alcuna.
Neppure è stato spiegato perché, secondo la corte territoriale, doveva considerarsi “imputabile” alla parte interessata alla vendita (cosı̀ la sentenza impugnata, al terzo capoverso di pagina 3) il suo rifiuto di concludere il contratto
preliminare in relazione ai problemi che sarebbero potuti
sorgere (al di là del disposto di cui all’art. 1758 c.c.) per il
precedente intervento dell’altro intermediario (al quale non
è specificato chi avesse conferito l’incarico).
3.2. Va soggiunto che se, invece, il rifiuto di concludere il
contratto da parte di chi abbia conferito l’incarico tragga
origine dalla sussistenza, originaria o sopravvenuta, di circostanze ostative alla conclusione stessa, di cui la stessa parte
abbia omesso di informare il mediatore al momento del patto
o cui abbia dato causa successivamente, sarebbe allora configurabile una sua responsabilità per violazione dei doveri di
correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. In
casi siffatti, la previsione dell’obbligo di pagare comunque la
provvigione o somma equivalente integrerebbe una clausola
penale e sarebbe dunque soggetta al diverso apprezzamento
di cui all’art. 1469 bis c.c., comma 2, n. 6 (ora art. 33, comma
2, lett. f, del codice del consumo), concernente la presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva.
4. Col ricorso incidentale l’Immobiliare domanda che la
corte di cassazione cassi senza rinvio la sentenza nella parte
in cui non ha ritenuto concluso l’affare tra la G. ed il V.
Il ricorso non soddisfa i requisiti, di ammissibilità di cui
all’art. 366 c.p.c. Non è infatti chiarito quale sia il vizio
denunciato fra quelli indicati dall’art. 360 c.p.c.: se, in particolare, quello di cui al n. 3 (ma non sono indicate le norme
di diritto che sarebbero state violate); ovvero quello di cui al
n. 5 (e non è detto quale sarebbe allora il vizio della motivazione).
5. Conclusivamente, va rigettato il primo motivo del ricorso principale ed accolto il secondo, con rinvio alla stessa
corte d’appello in diversa composizione che rivaluterà i punti relativi alla qualificabilità come oggettivamente ingiustificato (tale è il senso di “causa imputabile”) del rifiuto della G.
di concludere il contratto preliminare col V. e, in caso affermativo, alla sussistenza o non — nel rispetto degli enunciati
principi di diritto — dell’equilibrio delle prestazioni nel contratto di conferimento dell’incarico mediatorio.

(1) La suprema Corte, con la sentenza che si annota, si pronuncia sulla disciplina da applicare
alla mediazione atipica, modulo negoziale ormai diffuso nella prassi, che consente al mediatore di percepire
la provvigione prima della conclusione del contratto.
La problematica si inquadra in quella più ampia relativa al contemperamento tra l’esigenza di libertà contrattuale e quella di tutela del committente-consumatore.
È noto — ma per completezza espositiva giova rammentarlo — che la mediazione, ai sensi dell’art. 1754
c.c., è il contratto con il quale un soggetto mette in
relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Il diritto alla provvigione matura in favore del mediatore,
normalmente nei confronti di entrambe le parti, se
l’affare è concluso per effetto del suo intervento, ai
sensi dell’art. 1755 c.c. 1 Il diritto al compenso, in altre
parole, consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione
di natura economica, generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti — idoneo ad abilitare ciascuna ad
agire per l’esecuzione (o la risoluzione) del contratto
stesso — anche qualora risulti articolata in una concatenazione di atti strumentali, purché diretti nel loro
complesso a realizzare un unico interesse economico.
La giurisprudenza, sul punto, in numerose pronunce 2, ha ribadito la necessità, ai fini della configurabilità
del diritto alla provvigione, che sia intervenuta la conclusione dell’affare 3 e che quest’ultimo sia eziologicamente collegato all’opera del mediatore, in base al
principio della c.d. “causalità adeguata” 4. Ma non ha
escluso che le parti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale, in deroga al principio del necessario collegamento tra diritto alla provvigione e conclusione dell’affare, ex art. 1755 c.c., previsto per la mediazione
tipica, decidano di svincolarli 5, stipulando una mediazione c.d. “atipica”. In quest’ultimo caso, la parte che
conferisce l’incarico si impegna a pagare la provvigione

1
Di Gravio, La mediazione in Italia, Roma, 1957, 56 e segg.;
Azzolina, La mediazione, in Tratt. Dir. Civ. a cura di Vassalli,
Torino, 1955, VIII, 2, 39; Marini, La mediazione, in Comm.
C.C. a cura di Schlesinger, Milano, 1992, 7 e segg.; Catricalà,
La mediazione, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Rescigno, Torino,
1985, XII, 4.2, 413.
2
Cfr. sul punto Cass., Sez. III, 6 luglio 2010 n. 15888, in
Giust. Civ. Mass., 2010, 7-8, 1011; Id., 21 maggio 2010, n. 12527,
ibid., 5, 797; Id., 9 aprile 2009, n. 8676, in Guida Dir., 2009, 19;
Id., 20 ottobre 2004, n. 20549, in Giust. Civ. Mass., 2004, 10; Id.,
19 gennaio 2010, n. 709, in Guida Dir., 2010, 10, 83.
3
Cfr. Cass., Sez. II, 9 giugno 2009, n. 13260, in Giust. Civ.
Mass., 2009, 6, 890; Id., Sez. III, 19 ottobre 2007 n. 22000, ivi,
2007, 10; Id., 8 agosto 2002, n. 12022, ivi, 2002, 1516.

4
Cass., Sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1507, in Giust. Civ.
Mass., 2007, 1; Id., 19 gennaio 2010, n. 709, in Guida Dir., 2010,
10, 83, secondo la quale, ai fini del diritto alla provvigione ex art.
1755 c.c., non occorre un perdurante intervento del mediatore.
Questi infatti non deve sorreggere tutte le fasi della trattativa,
fino alla conclusione dell’affare, essendo sufficiente anche la
semplice attività di segnalazione dell’affare medesimo, qualora
costituisca il risultato di una ricerca fatta dal mediatore e poi
valorizzata dalle parti con l’effettiva conclusione del contratto, e
quindi non sia stata il fattore determinante ed esclusivo della
conclusione dell’affare, essendo sufficiente che la menzionata
attività presenti i caratteri della completezza.
5
Cass., Sez. III, 7 aprile 2009, n. 8374, in Giust. Civ. Mass.,
2009, 4, 591.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di
legittimità.
Il ricorso incidentale è, come detto, inammissibile.
P. Q. M.
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi, rigetta il primo
motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, dichiara
inammissibile il ricorso incidentale, cassa in relazione alle
censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Genova in diversa composizione. — Omissis.
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anche nell’ipotesi in cui l’affare non si concluda per
una qualsiasi ragione, anche se a lei stessa imputabile 6,
in deroga all’art. 1756 c.c. che, in caso di mancata
conclusione dell’affare, attribuisce al mediatore “tipico” il diritto al mero rimborso delle spese.
Tuttavia, l’ammissibilità di tale modulo negoziale sarebbe subordinata al rispetto di determinate condizioni 7.
Innanzitutto, il regolamento contrattuale non deve
perdere la funzione tipica della mediazione, che è quella di mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare. In secondo luogo, deve contenere
la previsione espressa delle condizioni che determinano l’insorgenza del diritto alla provvigione, e in particolare deve emergere chiaramente che quest’ultima sia
commisurata all’attività del mediatore di ricerca dei
terzi interessati all’affare, effettivamente svolta sino a
quel momento.
Infatti, in caso di mancata conclusione dell’affare,
anche se per causa imputabile a colui che ha conferito
l’incarico, la provvigione non può risultare di pari ammontare rispetto a quella che sarebbe spettata al mediatore in caso di conclusione dell’affare, in quanto
solo in quest’ultimo caso l’interesse del preponente
può dirsi realizzato. Nel secondo caso, invece, il compenso è dovuto a titolo di corrispettivo per l’attività
compiuta, e non a titolo di penale, in quanto quest’ultima presuppone un inadempimento, incompatibile
con la mediazione, giacché chi conferisce l’incarico
non assume alcun obbligo di contrarre 8.
Qualora la determinazione del quantum risulti in modo chiaro e comprensibile nella clausola, quest’ultima
deve ritenersi valida, ai sensi dell’art. 1469 ter, comma
2, c.c. (ora art. 34, comma 2, c. cons.), che esclude che
la valutazione della vessatorietà della clausola possa
concernere l’oggetto del contratto e l’adeguatezza del
corrispettivo dei beni e dei servizi, purché essi siano
individuati in modo chiaro e comprensibile.
Al contrario, la clausola che prevede il pagamento
della provvigione, per l’ipotesi di mancata conclusione
dell’affare, senza alcuna specificazione riguardo al
quantum, non può essere ricondotta all’autonomia
contrattuale delle parti, né rientrare nelle ipotesi contemplate nell’art. 1341, comma 2, c.c. (che riconosce la
validità di determinate clausole contrattuali, purché
siano approvate specificamente per iscritto). In tale
caso, il giudice è chiamato ad apprezzare l’adeguatezza
del corrispettivo e, qualora ritenga che esso abbia determinato un significativo squilibrio delle prestazioni,
dovrà riconoscerne la natura vessatoria ai sensi dell’art.
1469 bis, comma 1, c.c., ora art. 33, comma 1, c. cons.,
e di conseguenza dichiararne l’inefficacia, ai sensi dell’art. 1469 quinquies, comma 1, c.c. (ora la nullità ex
art. 33, comma 1, c. cons.).
6

Cfr al riguardo Trib. Bari, Sez. II, 11 maggio 2009, n. 1818,
in www.giurisprudenzabarese.it, 2009, che ha affermato che il
compenso di mediazione, accettato dai contraenti, prescinde
dalla conclusione dell’affare, qualora la parte abbia sottoscritto
un modulo con il quale ha assunto l’obbligo di pagare al mediatore la provvigione all’accettazione della proposta di acquisto.
7
Cfr. ex multis Trib. Ivrea, 29 ottobre 2003, in Giur. di Merito, 2004, 274; Cass., 24 maggio 2002, n. 7630, in Giust. Civ.
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Tutto ciò non esclude, poi, la responsabilità di colui
che ha conferito l’incarico per aver rifiutato di concludere il contratto a causa della sussistenza, originaria o
sopravvenuta, di circostanze ostative alla conclusione
stessa, di cui ha omesso di informare il mediatore al
momento del patto o cui abbia addirittura dato causa
successivamente. In tali ipotesi, dovrebbe ravvisarsi un
vero e proprio comportamento violativo dei doveri di
correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c. 9, con la conseguenza che l’eventuale previsione, in
tal caso, dell’obbligo di pagare, comunque, la provvigione o una somma equivalente, integrerebbe una vera
e propria clausola penale e sarebbe quindi soggetta al
diverso apprezzamento ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 2, n. 6, c.c. (ora art. 33, comma 2, lett. f), c. cons.).

REGOLAMENTO CONDOMINIALE
Cassazione civile, II Sezione, 25 ottobre 2010,
n. 21841 — Oddo Presidente — Bucciante Relatore
— Marinelli P.M. (conf.) — Edilcimo Immobiliare
di M.A.B. & C. s.a.s. (avv.ti Barbantini, Fumagalli) Condominio di via Conca del Naviglio n. 22 (avv.ti De
Camelis, Anelli).
Conferma App. Milano, 3 dicembre 2004.
Comunione e condominio — Regolamento condominiale — Natura negoziale — Interpretazione —
Destinazione commerciale locali — Bar — Ristorante
— Interpretazione restrittiva — Ammissibilità (C.c.
artt. 1130, 1362 e segg.).
L’interpretazione di un atto negoziale non può formare oggetto di censura in Cassazione se non sotto i profili
della violazione o falsa applicazione delle regole legali di
ermeneutica contrattuale e dell’omissione, insufficienza
o contraddittorietà della motivazione. (Nella specie, la
Cassazione, nel condividere l’interpretazione restrittiva
di una clausola del regolamento di condominio proposta
dalla Corte di appello, ha ritenuto ammissibile il divieto
di adibire i locali al piano terreno dell’edificio alla gestione di un bar-ristorante) (1).
Omissis. — Svolgimento: Con sentenza del 25 gennaio
2003 il Tribunale di Milano accolse parzialmente le
domande proposte dal condominio dell’edificio sito in via
Conca del Naviglio in quella città nei confronti della s.a.s.
Edilcimo Immobiliare di Franco Monetti & C. e della s.r.l.
ERTAS, rispettivamente proprietaria e conduttrice di locali
al piano terreno del fabbricato con relative pertinenze al
piano seminterrato: dichiarò che la destinazione di tali porzioni immobiliari alla gestione di un bar-ristorante, come in
concreto svolta, contrastava con il regolamento condominiale avente natura contrattuale, sicché condannò le predette

Mass., 2002, 917; Id., Sez. III, 15 maggio 2002, n. 7067, ibid.,
842; Id., Sez. III, 6 ottobre 1998, n. 9904, ivi, 1998, 2029; Id., 9
ottobre 1997, n. 9818, ivi, 1997, 1893.
8
Cass., 9 marzo 2006, n. 5095, in Giust. Civ. Mass., 2006, 7-8;
Id., 18 luglio 2003, n. 11244, ivi, 2003, 7-8; Id., 6 ottobre 1998,
n. 9904, ivi, 1998, 2029; Id., Sez. III, 17 novembre 1997,
n. 11389, ivi, 1997, 2193.
9
Trattasi di responsabilità da contatto sociale, Cass., Sez. III,
22 ottobre 2010, n. 21737, in Il civilista, 2010, 15.
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società a non proseguire tale attività e a ripristinare lo stato
preesistente di tranquillità della compagine condominiale,
nonché a rimuovere una presa d’aria e un tendone parasole
installati all’esterno dello stabile.
Adita in via principale dalle società Edilcimo e ERTAS, in
via incidentale dal condominio, la Corte d’appello di Milano,
con sentenza del 3 dicembre 2004, ha confermato la decisione del Tribunale e ha inoltre condannato le appellanti
principali a porre termine all’occupazione, con rifiuti del
ristorante e bottiglie vuote, di uno spazio comune nel seminterrato del palazzo.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione,
in base a tre motivi poi illustrati anche con memoria, la s.a.s.
Edilcimo Immobiliare di Matteo Angelo Balconi & C. (già
s.a.s. Edilcimo Immobiliare di Franco Monetti & C). Il condominio dell’edificio sito in via Conca del Naviglio si è costituito con controricorso. La s.r.l. ERTAS non ha svolto
attività difensive nel giudizio di legittimità.
Motivi: Tra le censure rivolte dalla ricorrente alla sentenza
impugnata, deve essere presa in esame prioritariamente,
stante il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, quella
formulata con il secondo motivo di ricorso, con cui la s.a.s.
Edilcimo Immobiliare di Matteo Angelo Balconi & C. lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto l’amministratore
del condominio legittimato a promuovere questa causa, pur
se la relativa deliberazione assembleare era stata approvata
senza la maggioranza qualificata stabilita dal secondo comma dell’art. 1136 c.c.: maggioranza necessaria nella specie,
poiché la lite concerne materia estranea alle attribuzioni dell’amministratore medesimo, data la mancanza nel regolamento condominiale di un esplicito e chiaro divieto di adibire i locali al piano terreno dell’edificio alla gestione di un
bar-ristorante, che peraltro all’epoca non era operante, essendo in corso lavori di ristrutturazione.
La doglianza va disattesa.
Curare l’osservanza del regolamento di condominio è
compito precipuo affidato dall’art. 1130 c.c. all’amministratore, il quale pertanto è senz’altro abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, senza che occorra quell’apposita
autorizzazione, che è richiesta dalla disposizione richiamata
dalla ricorrente soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell’amministratore stesso.
Superflua, quindi, era stata la deliberazione dell’assemblea
di dare corso al giudizio e conseguentemente ininfluente è
la maggioranza con cui essa è stata adottata. Né rileva che
l’attività in questione fosse stata momentaneamente sospesa, poiché la stessa ricorrente riconosce che sarebbe ripresa, dopo il ripristino dei locali in cui veniva esercitata.
Quanto poi alla dedotta insussistenza della violazione del
regolamento oggetto della causa, è sufficiente rilevare che la
questione concerne il merito, sicché la sua eventuale soluzione nel senso propugnato dalla ricorrente avrebbe comportato semmai il rigetto della domanda, non la sua dichiarazione di inammissibilità per difetto di legittimazione di
chi l’aveva proposta.
Appunto al merito della controversia attiene il primo motivo di ricorso, con il quale la società Edilcimo lamenta che
erroneamente e ingiustificatamente la Corte d’appello è pervenuta alla conclusione che il regolamento condominiale vieta in maniera assoluta di adibire a bar-ristorante le porzioni
immobiliari di cui si tratta, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell’attività.
Di questo motivo di ricorso il resistente ha contestato
l’ammissibilità, osservando che investe esclusivamente una
delle due autonome rationes decidendi sulle quali si basa la
sentenza impugnata.
L’eccezione non può essere accolta. In effetti la Corte
d’appello, oltre a dichiarare che l’utilizzazione come barristorante dei locali al piano terreno dell’edificio contrasta
comunque con il regolamento del condominio, ha anche
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ribadito l’argomento che unicamente era stato addotto dal
Tribunale a fondamento della sentenza di primo grado: la
maniera in cui aveva operato in concreto la società ERTAS,
conduttrice dei locali al piano terreno, era tale da compromettere gravemente la quiete e la tranquillità dello stabile.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il controricorrente, la società Edilcimo, quale proprietaria dei locali
stessi, non difetta dell’interesse a ottenere la cassazione
della sentenza di appello, anche soltanto nella parte in cui
ha affermato il carattere assoluto del divieto di adibire
quella porzione immobiliare a bar-ristorante, con l’effetto
di impedire la sua locazione anche in futuro con tale destinazione, pur se lo svolgimento dell’attività avvenga con modalità diverse e meno “invasive” di quelle praticate nella
ormai cessata gestione della società ERTAS. Sebbene
quindi ammissibile, il motivo di ricorso in esame è però
infondato.
Si verte nel campo dell’interpretazione di un atto negoziale, che non può formare oggetto di censura in questa sede se
non sotto i profili della violazione o falsa applicazione delle
regole legali di ermeneutica contrattuale e dell’omissione,
insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Ma da tali vizi la sentenza impugnata è del tutto immune.
La Corte d’appello, alla stregua proprio dei criteri normativi che la ricorrente le addebita di aver trascurato o travisato, ha individuato la portata dell’art. 2, comma 4 del
regolamento condominiale (il quale prevede: «Le unità immobiliari al piano terreno potranno essere destinate, oltre
che a negozi, a uffici in genere, depositi e magazzini anche
di vendita») indagando quale sia stata la comune intenzione
delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole e
attribuendo alla clausola in questione il senso risultante dal
complesso dell’atto e in particolare dagli altri commi dello
stesso articolo (i quali stabiliscono: «Gli appartamenti non
potranno essere adibiti ad uso diverso da quello di abitazione civile e di studi e le cantine per i locali destinati allo
scopo, sempre che da questo non derivi alcuna molestia al
vicinato e siano conformi alle disposizioni dei Regolamenti
del Comune di Milano. — È quindi vietato ai singoli condomini ogni godimento che possa arrecare pericolo di
danno allo stabile e agli abitanti di esso, o che per effetto di
rumori, esalazioni e simili eventi e per ragioni di indole morale contrasti con il decoro e con il carattere che si vuoi
mantenere allo stabile ad uso di abitazione civile. — La destinazione eventuale degli appartamenti ad uso diverso da
quello di abitazione civile e di studio professionale dovrà
essere acconsentita dall’assemblea con la maggioranza richiesta dall’art. 1136 c.c.».
Se ne è desunto, con la sentenza impugnata, che i locali al
piano terreno possono essere adibiti soltanto agli usi commerciali espressamente consentiti, tra i quali non è compreso
quello di bar-ristorante. Delle ragioni per le quali è pervenuto a questa conclusione, d’altra parte, il giudice a quo ha
dato argomentatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, spiegando che un’impresa di ristorazione
è del tutto differente, per gli aspetti rilevanti nella specie, da
quelle di conduzione di negozi di vendita, poiché è idonea
— e ne basta la semplice potenzialità, indipendentemente
dalla concreta sua verificazione — a snaturare il carattere
proprio dell’edificio, compromettendone la quiete e la tranquillità mediante «rumori, esalazioni e altri simili eventi», a
causa in particolare delle immissioni rumorose e dalle esalazioni di odori sgradevoli, che normalmente derivano dalle
attività di tal genere, a causa della stessa loro natura, nonchè
dell’intensità, della durata e degli orari della frequentazione
della clientela, ben diversi da quelli dei «negozi, uffici in
genere, depositi e magazzini anche di vendita». L’asserita
maggiore plausibilità dell’interpretazione estensiva della disposizione regolamentare di cui si tratta, propugnata dalla
ricorrente, non può costituire valida ragione di cassazione
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio
di legittimità, che non consentono a questa Corte alcun sindacato su valutazioni e apprezzamenti eminentemente di
merito che siano stati, come nel caso, adeguatamente motivati.
Né è ravvisabile la violazione — pure denunciata dalla
s.a.s. Edilcimo Immobiliare di Matteo Angelo Balconi & C.
— del principio secondo cui i limiti di utilizzazione delle
singole unità immobiliari di un condominio, imposti ai loro
proprietari individuali con un regolamento di natura contrattuale, debbono essere stabiliti in maniera espressa, chiara
e inequivoca: principio che la Corte d’appello non ha contraddetto in diritto, avendo invece ritenuto in fatto che dei
suddetti caratteri l’art. 2, comma 4 del regolamento del condominio sia dotato, poiché indica in modo puntuale e specifico le destinazioni dei locali al piano terreno unicamente
consentite, vietando quindi al contempo tutte quelle che se
ne differenziano.
Con il terzo motivo di ricorso la s.a.s. Edilcimo Immobiliare di Matteo Angelo Balconi & C. lamenta che la Corte
d’appello è incorsa in contraddizione, affermando che l’adibizione a bar-ristorante dei locali in questione di per sé contrasta con il regolamento condominiale, ma altresı̀ confermando la sentenza di primo grado, che aveva condannato le
convenute a «cessare immediatamente la destinazione di barristorante come in concreto svolta».
Neppure questa censura può essere accolta.
La questione del carattere assoluto e astratto del divieto di
utilizzare i locali del piano terreno dello stabile come barristorante, indipendentemente dalle modalità in cui l’azienda veniva gestita, era inclusa nella materia del contendere
devoluta al giudice di secondo grado, al quale pertanto non
era precluso affrontarla. Avendola risolta in senso positivo, la
Corte d’appello ha dichiarato nel dispositivo «la contrarietà
al regolamento condominiale di natura contrattuale della
destinazione a bar ristorante delle unità immobiliari al piano
terreno dell’edificio di Milano via Conca del Naviglio 22»,
confermando «nel resto» la sentenza del Tribunale e dando
cosı̀ un diverso fondamento alla pronuncia di condanna che
vi era contenuta, anche se — ma dichiaratamente solo «per
ragioni di completezza, essendo assorbente la ragione della
contrarietà della destinazione a bar ristorante rispetto alle
prescrizioni del regolamento» — ha altresı̀ ritenuto esatto
ciò che il primo giudice aveva affermato circa il «livello significativo e rilevante» dei «fastidi di immissioni ed esalazioni» derivanti dall’attività della s.r.l. ERSTA, per come
effettivamente era stata esercitata.
Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare al resistente le spese del
giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 euro, oltre
a 5.000,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.
La domanda del condominio, intesa ad ottenere la condanna della società Edilcimo al risarcimento di danni per lite
temeraria, deve essere disattesa, non avendo l’istante fornito
specifici elementi atti a dimostrare né che il ricorso per cassazione sia stato proposto con dolo o in mala fede, né che
1

In ordine alle limitazioni in ordine al godimento dei diritti
di proprietà individuali v. ex multiis Cass., 10 febbraio 2010,
n. 3002, in Giust. Civ., 2010, 5, 1093; Id., 31 luglio 2009,
n. 17893, in Giust. Civ. Mass., 2009, 9; Id., 20 luglio 2009,
n. 16832, in Giust. Civ., 2010, 5, 1098; sui criteri di ripartizione
delle spese (di portierato Id., 28 dicembre 2009, n. 27392, ibid.,
5, 1095); in sede di merito v. Trib. Milano, 6 luglio 1993, in Arch.
loc., 1994, 606; Trib. Genova, 15 giugno 1999, in Riv. Giur.
Edilizia, 2001, I, 824; Id. Piacenza, 10 aprile 2001, in Arch. loc.,
2001, 689.
2
Per un’indagine sul tema dei limiti a cui l’autonomia negoziale deve soggiacere nella creazione di situazioni autoritative, v.
Del Prato, I regolamenti privati, Milano, 1988, 33, con partiGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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abbia dato luogo a pregiudizi particolari, oltre le spese di
giudizio che l’altra parte dovrà rimborsare. — Omissis.

(1) Sulla interpretazione del regolamento
condominiale: l’ipotesi delle clausole limitative dei diritti individuali
Sommario: 1. Libertà individuale e interesse collettivo nei
regolamenti condominiali. — 2. Il principio di diritto e la
soluzione interpretativa: dubbi. — 3. Sulla natura del regolamento contrattuale. — 4. La natura negoziale delle
clausole limitative dei diritti individuali. — 5. Sull’applicazione del canone dell’interpretazione complessiva. —
6. Sul canone dell’interpretazione estensiva nel caso di
indicazioni esemplificative. — 7. Conclusione.

1. Libertà individuale e interesse collettivo nei regolamenti condominiali.
La materia del divieto di adibire i locali condominiali
a usi diversi da quelli abitativi e, in particolare, ad
attività di carattere imprenditoriale, propone da tempo
questioni, non prive di evidenti ricadute pratiche, gravitanti nel campo dell’ermeneutica negoziale 1.
Sullo sfondo del problema interpretativo, che denuncia peraltro l’esigenza che le soluzioni in materia
siano improntate a canoni di elasticità piuttosto che di
assolutezza, si propone il più ampio tema dei rapporti,
talora idiosincratici, tra libertà individuale e autonomia privata, ossia delle coordinate legali in cui la seconda deve esercitarsi per non collidere irrimediabilmente con la prima 2.
Le osservazioni che seguono sono il risultato di un
confronto operato tra la decisione della Cassazione sopra massimata e un recente precedente, della medesima II Sezione civile 3.
Dal loro esame congiunto, è possibile evincere la
reale portata — restrittiva o estensiva — di alcuni procedimenti interpretativi avallati dalla Cassazione. Al
tempo stesso, ed indirettamente, tale indagine offre
l’occasione di valutare le possibili strategie redazionali
dei regolamenti condominiali.
2. Il principio di diritto e la soluzione interpretativa:
dubbi.
Nell’immediato precedente deciso dalla Cassazione
si ritrova scolpito il seguente principio di diritto a cui
i privati dovrebbero attenersi nella redazione delle
clausole limitative 4: «I divieti e le limitazioni al godimento delle unità immobiliari di proprietà esclusiva
spettanti ai singoli condomini contenuti in norme di
un regolamento condominiale aventi natura contrattuale devono risultare da una volontà chiaramente ed
colare riferimento alle manifestazioni correlate a moduli organizzativi di rilevanza collettiva o plurima. Su tale aspetto questo
espressamente considerato da Carbone, Condominio: conflitto
tra interessi comuni e interessi individuali, in Corr. Giur., 1997,
1309 che denuncia nell’orientamento di fondo espresso dalla
giurisprudenza un attaccamento, a suo parere, ingiustificato alla
sacralità della proprietà individuale, a scapito dell’interesse generale dei condomini, criticando perciò il ricorso a forme di
interpretazione restrittiva dei divieti ed alla presunzione di tassatività delle ipotesi previste dalle disposizioni.
3
Cass., 10 febbraio 2010, n. 3002, in Giust. Civ., 2010, 5,
1093.
4
Cass., 10 febbraio 2010, n. 3002, cit.
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vile agli artt. 1362 e segg., ma anche coerente con il principio espresso nel precedente sopra ricordato.
Ebbene, diversamente da quanto ritenuto dalla Cassazione, a nostro avviso, la decisione che si commenta
entra in patente contrasto con il principio espresso nel
precedente richiamato, e non pare nemmeno giustificata alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che
governano la materia dell’interpretazione negoziale.

espressamente manifestata o comunque desumibile
chiaramente da tali disposizioni» 5.
La ratio della decisione si rinviene agevolmente in ciò
che i divieti in questione comprimono il libero godimento della proprietà privata. Pertanto, essi devono
essere specificati in maniera tale da non lasciare alcun
margine d’incertezza su contenuto e portata delle relative disposizioni.
In forza di tale argomento, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano
sancito la nullità della clausola del regolamento condominiale per indeterminatezza del divieto 6.
Ciò premesso, passando adesso ad esaminare la sentenza di cui alla massima che si commenta, è possibile
anzitutto osservare che, mentre la questione di fatto è
sostanzialmente identica a quella decisa dal precedente
appena ricordato, cambia il senso della previsione del
regolamento condominiale. Si controverte, infatti, sull’ammissibilità di adibire le porzioni immobiliari poste
al piano terreno del condomino alla gestione di un
bar-ristorante; la clausola è però redatta nel senso di
specificare le attività consentite, lasciando cosı̀ implicite quelle vietate.
I condomini dissenzienti si appellano appunto a
clausola del regolamento a tenore della quale si stabilisce che «le unità immobiliari al piano terreno potranno essere destinate, oltre che a negozi, a uffici in genere, depositi e magazzini anche di vendita». Essi argomentano nel senso che la gestione di un bar-ristorante
non sarebbe compresa nel novero delle attività consentite dal regolamento condominiale.
I giudici di merito accolgono l’interpretazione restrittiva della clausola proposta dai condomini dissenzienti.
Investita della suddetta questione interpretativa, la Cassazione, da un lato premette che l’interpretazione del
regolamento è questione di fatto, e come tale rimessa
alla prudente valutazione dei giudici di merito 7; dall’altro lato, osserva come l’interpretazione accolta dai giudici di merito non solo sarebbe conforme al corretto
procedimento ermeneutico disciplinato dal codice ci-

3. Sulla natura del regolamento contrattuale.
È opportuno far precedere la critica alla decisione da
alcune premesse che valgono ad inquadrare la materia
delle clausole limitative del diritto individuale di proprietà contenute nei regolamenti condominiali.
La Cassazione odierna condivide, in linea di massima, che i divieti contrattuali al diritto di proprietà,
risolvendosi in una compressione della libertà individuale, devono essere considerati oggetto di accurata
redazione. Del resto, questa tesi affonda le sue radici in
una corretta e puntuale interpretazione del sistema dei
limiti legali alla proprietà privata.
Com’è noto, infatti, l’istituto della proprietà è tutto
orientato da una tensione produttivistica. Sia in proposito sufficiente ricordare la regola prevista dall’art.
844 c.c. 8, in materia di immissioni e dalle quali si evince
il nesso tra le previsioni in materia di esercizio della
servitù, la funzione sociale della proprietà e la libertà
d’iniziativa economica individuale. Gli artt. 41 e 42
Cost. dettano pertanto la direttiva ermenutica di principio a cui la valutazione legale tipica deve ispirarsi: i
rapporti tra attività economica sulla proprietà e pacifico godimento dell’altrui proprietà sono orientati nel
senso che occorre addivenire a un bilanciamento di
interessi 9.
Naturalmente è proprio dell’autonomia contrattuale
specificare ulteriormente i limiti entro cui l’iniziativa
economica privata potrebbe collidere con gli interesse
della proprietà altrui. In questa prospettiva, il regolamento condominiale è atto idoneo a prevedere clausole limitative dei diritti individuali di ciascun condomino 10.

5
Cass., 10 febbraio 2010, n. 3002, cit.; conf. Id., 20 luglio
2009, n. 16832, in Giust. Civ., 2010, 5, 1098. Sulla non suscettibilità di interpretazione estensiva v. anche Id., 22 marzo 2001,
n. 4125, in Giur. It., 2001, I, 1, 1584.
6
Il testo del regolamento faceva divieto di destinare i locali
terranei che avessero comunicazione con l’interno dell’edificio
«a deposito o per confezioni di merci e manufatti». I proprietari
di tali locali intendevano adibirli ad attività di panificazione con
pasticceria e vendita dei relativi prodotti.
7
Principio giurisprudenziale cardine in materia di ermeneutica negoziale sul quale non vale la pena soffermarsi, salvo per
ricordare immediati precedenti in materia di regolamenti condominiali. La Cassazione ha escluso che la regola contenuta nei
regolamenti condominiali abbia carattere di norma giuridica,
dunque l’interpretazione non è sindacabile in sede di giudizio di
legittimità allorché non rilevi la violazione dei canoni di ermeneutica oppure di vizi logici. In tale senso Cass., 31 luglio 2009,
n. 17893, in Giust. Civ. Mass., 2009, 9; Id., 23 gennaio 2007,
n. 1406, ivi, 2007, 1; Id., 2 giugno 1999, n. 5395, ivi, 1999, 1250;
Id., 28 ottobre 1995, n. 11278, in Foro It., 1996, I, 1778; Id., 13
febbraio 1995, n. 1560 e 23 dicembre 1994, n. 11126, in Arch.
loc., 1995, 309; Id., 4 giugno 1981, n. 3269, in Foro It., 1981, I,
2743, con nota di Macario; Id., 14 luglio 2000, n. 9355, in Riv.
Giur. Edilizia, 2001, I, 61; Id., 22 gennaio 2004, n. 1021; Id., 28
agosto 1990, n. 8899, in Arch. loc., 1991, 306.

8
Su cui, per quel che attiene la tematica dei regolamenti
condominiali, si intrattiene anche Del Prato, op. cit., 96.
9
Sui rapporti tra limitazioni alla proprietà privata e servitù
nell’area condominiale v. Cass., 15 settembre 2000, n. 11684, in
Riv. Giur. Edilizia, 2000, I, 1085. Interessante è la decisione di
Id., 22 gennaio 2004, n. 1015 che, in un caso in cui il regolamento condominiale consentiva espressamente l’adibizione del
locale ad attività di ristorazione, ha tuttavia escluso che la medesima previsione del regolamento consentisse al condomino di
installare canne fumarie necessarie ai locali di ristorazione, a
qualsiasi condizione, con il solo rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 1065 c.c., anche entrando nelle proprietà individuali ovvero sottraendo all’uso comune la canna per l’eliminazione delle
immondizie. In dottrina v. Alvino, Limitazioni ai poteri ed alle
facoltà dei singoli condomini sulle parti dell’edificio di loro esclusiva proprietà, in Giust. Civ., 1975, I, 799.
10
Ma secondo la dottrina che distingue tra interesse comune,
interesse individuale esclusivo ed interesse individuale derivato
nell’ambito del condominio, il conflitto potenziale e latente tra
queste dimensioni deve comunque essere risolto secondo la logica del contemperamento tra «esigenza solidaristica ed intengibilità delle esplicazioni giuridicamente sanzionate del diritto
di proprietà». Cosı̀ Del Prato, op. cit., 81. Ciò nella prospettiva
di individuare la soglia oltre la quale l’incidenza su situazioni
giuridiche soggettive, anche se di dimensione collettiva, non
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A tale riguardo, la giurisprudenza annette natura
contrattuale al regolamento di condominio 11. D’altra
parte, secondo la giurisprudenza, dalla natura contrattuale del regolamento di condominio non deriva automaticamente la natura contrattuale delle sue clausole.
Occorre piuttosto distinguere all’interno del regolamento condominiale una parte avente natura regolamentare ed una avente natura contrattuale 12. Appare
allora notevole che dottrina e giurisprudenza siano
orientati nel senso che i detti divieti, quando inseriti nei
regolamenti condominiali, presentino natura contrattuale.
Ciò per la considerazione, di per sé ovvia, che tali
effetti non possono essere rimessi alla regola della maggioranza di cui alla previsione dell’art. 1136 c.c. La
natura autoritativa della regola è giustificata nella misura in cui questa riguardi la disciplina delle modalità
di godimento delle cose comuni e l’organizzazione ed
il funzionamento dei servizi condominiali 13.
4. La natura negoziale delle clausole limitative dei diritti individuali.
Ciò premesso, le pronunce sotto esame manifestano
come il vaglio di validità della clausola proibitiva assuma prevalentemente una dimensione procedurale.
Avendo natura negoziale, i divieti in questione, infatti,
non possono essere considerati validi senza il consenso
degli interessati.
Peraltro, i meccanismi volontaristici possono intendersi integrati anche attraverso modalità che non importano necessariamente il consenso espresso, ma che
si fondano sul principio di autoresponsabilità 14. Talora, infatti, detti divieti sono contenuti nel regolamento
predisposto dal costruttore-venditore. Questi allora
saranno opponibili non soltanto a coloro che acquistacostituisce materia regolamentare (occorrendo l’atto negoziale
di assenso).
11
Sulla natura del regolamento di condominio si ricorda il
dibattito tra i sostenitori della natura normativa e quella contrattuale. per la prima tesi v. Branca, Comunione. Condominio
negli edifici, Bologna, 1971, 200 e segg.; Ruscello, I regolamenti di condominio, Napoli, 1980, 101; Fragali, La comunione,
Milano, 1973, 500 e segg. Per la seconda tesi, v. Peretti Griva,
Il condominio delle case divise in piani, Torino, 1956, 501; Salis,
voce “Condominio negli edifici”, in Noviss. Dig. It., III, Torino,
1959, 1137; Bregante, Il regolamento di condominio, Milano,
2000, 11 e segg.; Del Prato, op. cit., 56 e segg.
12
Su tale distinzione v. in particolare Del Prato, op. cit.,
144.
13
Perciò, aderendo all’insegnamento di Cass., Sez. un., 30
dicembre 1999, n. 943, in Contratti, 2000, 32 non è la natura
contrattuale del regolamento condominiale a determinare la
contrattualità delle previsioni, ma il loro concreto oggetto in
quanto esse siano «limitatrici dei diritti dei condomini sulle
proprietà esclusive o comuni, ovvero quelle clausole che attribuiscano ad alcuni condomini dei maggiori diritti rispetto agli
altri. Sul punto v. anche Cass., 28 gennaio 1997, n. 354, in Foro
It., 1997, I, 1138 con nota di Colonna, e in Giust. Civ., 1997,
I, 2185, con nota di Olivo. E ancora Cass., 19 ottobre 1998,
n. 10335, in Riv. Notar., 1999, 668 con nota di Bergamo.
14
Del Prato, op. cit., 127.
15
Cass., 18 aprile 2002, n. 5626; Id., 14 novembre 1994,
n. 1273; Id., 28 luglio 1990, n. 7630, in Arch. loc., 1991, 75; Id.,
26 ottobre 1974, n. 3168, in Giust. Civ., 1975, I, 800; Id., 3 luglio
2003, n. 10523, nel senso del potere vincolante del regolamento
contrattuale non trascritto ma richiamato per relationem. Contra
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no le unità immobiliari da proprietari che abbiano accettato esplicitamente o per relationem il regolamento
stesso, ma anche a coloro che siano succeduti nelle
porzioni immobiliari in epoca successiva alla trascrizione del regolamento condominiale 15.
I divieti volti a impedire una determinata attività nei
locali condominiali si risolvono in patti a danno dei
terzi proprietari, dunque possono validamente consolidarsi solo a condizione che vi sia un coinvolgimento
dei soggetti “pregiudicati” 16.
Come si vede, si tratta di distinzione di ordine funzionale, come tale suscettibile di una certa variabilità
interpretativa. Comunque sia tutte le ragioni appena
evidenziate cospirano nel senso che sono i divieti di
destinazione che devono essere specificamente individuati e — come la Cassazione ha sottolineato — ciò
può avvenire o mediante l’«elencazione delle attività»
vietate, appunto, oppure desumendo tali attività facendo riferimento «ai pregiudizi che si ha intenzione di
evitare» 17.
5. Sull’applicazione del canone dell’interpretazione
complessiva.
Quanto appena detto impone un passaggio ulteriore
che denuncia il rilievo che in questa materia assumono
le regole in materia d’interpretazione negoziale. Posto
che è necessario assicurare all’acquirente l’esplicita accettazione di tali clausole, ciò presuppone che le stesse
siano redatte per iscritto in maniera chiara e rigorosa
affinché la portata del divieto sia specificamente determinata. È a questo livello che le regole in materia di
ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 e segg.
c.c. 18 si candidano quali regole volte a concretizzare il
metodo del bilanciamento di interessi sotto il profilo
sostanziale e non meramente procedurale.
Id., 26 gennaio 1998, n. 714, in Foro It., 1999, I, 217; Id., 17
marzo 1994, n. 2546, in Giust. Civ., 1994, I, 1481, con nota di
Triola, in Riv. Giur. Edilizia, 1994, I, 958; Id., 15 giugno 1991,
n. 6768, in Arch. loc., 1991, 722; Id., 19 ottobre 1998, n. 10335;
Id., 21 maggio 1997, n. 4509, ivi, 1997, 823; Id., 25 ottobre 2001,
n. 13164. Per un orientamento contrario ad ammettere la trascrivibilità del regolamento condominiale v. Triola, Il regolamento di condominio, Milano, 1992, 91.
16
Per queste ipotesi è sorta perciò la discussione sull’applicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c. sui regolamenti predisposti. Su
tale ipotesi in particolare v. Cass., 10 gennaio 1986, n. 73, che distingue tra relatio imperfecta e perfecta. Cosı̀ Cass., 8 agosto 1992,
n. 9392 «il richiamo alla disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa
delle piena conoscenza di tale documento ed al fine dell’integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina per il tramite di relatio perfecta, il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all’esigenza della specifica approvazione
per iscritto di cui all’art. 1341 c.c. mentre non rileva in proposito
l’eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i
contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto. Conf.
Id., 15 giugno 1991, n. 6768, in Arch. loc., 1991, 722.
17
Cosı̀ ricordando il precedente costituito da Cass., 13 febbraio 1995, n. 1560, in Arch. loc., 1995, 309.
18
Si ricorda poi che è nulla la delibera assembleare di interpretazione autentica proibitiva di determinate destinazione in
quanto lesiva dei diritti individuali del proprietario ex art. 1138
c.c. secondo Trib. Napoli, 19 marzo 1994, in Arch. loc., 1994,
838.
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Insomma, proprio alla luce dell’interpretazione del
regolamento condominiale, si dovrà valutare la validità
delle clausole proibitive allo scopo di bilanciare diritti
individuali ed interesse collettivo dei condomini al godimento pacifico della destinazione prevalentemente
abitativa di tali edifici.
Fatte queste premesse, è possibile tornare ad esaminare la clausola su cui si è instaurata la controversia
decisa dalla Cassazione.
È anzitutto opportuno notare che l’esegesi testuale
non suggerisce necessariamente alcuna operazione interpretativa di tipo restrittivo. Si legge, infatti, che le
unità immobiliari possono essere destinate «oltre che a
negozi, a uffici in genere, depositi e magazzini, anche di
vendita».
A ciò si aggiunga che il procedimento interpretativo
restrittivo entra in contrasto proprio con quel sistema
legale di limiti alla proprietà privata appena ricordato.
Ciò nel senso che l’interpretazione restrittiva di una
previsione formulata in termini di attività consentite,
amplia a contrariis proprio tutte le attività vietate, in
quanto non espressamente richiamate o riconducibili
al dettato contrattuale. Ciò appare inadeguato alla luce
del principio da cui la stessa Cassazione ha inteso muovere per decidere la controversia.
La Cassazione si mostra consapevole della scarsa affidabilità di un’interpretazione meramente letterale del
testo contrattuale che giunga a soluzioni restrittive.
Non è un caso che l’interpretazione infine accolta sia
stata ulteriormente giustificata in base al richiamo ad
altra clausola del regolamento condominiale.
In questa si legge che gli «appartamenti» non potranno «essere adibiti ad uso diverso da quello di abitazione civile e di studi e le cantine per i locali destinati allo
scopo, sempre che da questo non derivi alcuna molestia al vicinato e siano conformi alle disposizioni dei
Regolamenti del Comune di Milano» 19.
A tale proposito, la Corte si richiama a quanto stabilito dall’art. 1363 c.c. che predica l’esigenza dell’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.
Tuttavia, nonostante il richiamo operato sia di per sé
corretto dal punto di vista procedurale, non pare che
l’argomento sia stato correttamente speso dal punto di
vista sostanziale.
19

Nel qual caso si deve evidenziare che la semplice indicazione nel regolamento di condominio di una determinata destinazione delle unità immobiliari non può precluderne altre diverse, a meno che queste non rechino un disturbo intollerabile
per i condomini. Per una interessante applicazione del principio
v. Cass., 4 giugno 1981, n. 3269, in Giust. Civ., 1981, I, 2952, con
nota di Iudica, Criteri interpretativi di una clausola di regolamento condominiale concernente vincolo di destinazione d’uso
degli appartamenti. E ancora Cass., 1o ottobre 1997, n. 9564, in
Corriere Giur., 1997, 1304.
20
Cass., 24 aprile 1981, n. 2453, in Giust. Civ. Mass., 1981, 4.
21
Diviene necessario procedere al coordinamento delle varie
clausole contrattuali, prescritto dall’art. 1363 c.c., anche quando l’interpretazione possa essere compiuta sulla base del solo
senso letterale delle parole (Cass., 20 giugno 1968, n. 2055, in
Repertorio Foro It., voce cit., 1968, n. 222; Id., 2 dicembre 1974,
n. 3929, ivi, voce “Contratto, atto e negozio giuridico in genere”, 1974, 177; Id., 18 aprile 1980, n. 2554, ivi, voce “Contratto
in genere”, 1980, 190; Id., 27 giugno 1985, n. 3853, in Giur. It.,
1986, I, 1, 336; Id., 24 aprile 1990, n. 3439, in Repertorio Foro It.,
voce cit., 1990, 26; Id., 4 luglio 2002, n. 9712, ivi, voce cit., 2002,
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A tale proposito può essere opportuno osservare come, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il ricorso alla detta regola presuppone l’opacità o
vaghezza del dettato contrattuale. Solo in forza di tale
premessa, infatti, emerge l’esigenza d’indagare quale
sia stata la comune intenzione delle parti non limitandosi al senso letterale delle parole 20.
Tuttavia, è possibile rifiutare questo orientamento
facendo nostra l’osservazione di parte della giurisprudenza secondo cui tale criterio deve essere sempre applicato perché contribuisce a chiarire quale sia il senso
letterale delle parole utilizzate dalle parti. La conseguenza di tale impostazione è che il canone dell’interpretazione complessiva non può essere utilizzato per
confermare un senso letterale aprioristamente fissato
dal giudice 21.
Ciò premesso, in conformità a tale secondo e più
condivisibile orientamento, è possibile sostenere che
l’interpretazione complessiva delle clausole non conferma il risultato restrittivo proposto. A ben vedere,
infatti, la clausola del regolamento condominiale che la
Cassazione intende coordinare con la clausola controversa si riferisce a «gli appartamenti», ossia a locali la
cui destinazione ad uso civile abitazione è data per
presupposta.
Ebbene, riferendosi ad «appartamenti» e non a le
«unità immobiliari al piano terreno» pare che l’interpretazione complessiva non possa essere utilmente predicata al fine di escludere la gestione di un bar-ristorante
al piano terreno. Anzi, l’interpretazione complessiva
suggerisce proprio di distinguere tra due ipotesi. La
clausola del regolamento condominiale richiamata intende appunto evitare che si snaturi la destinazione ad
uso abitativo complessiva del condominio ma, al tempo
stesso, la regola interpretativa applicata esclude che tale
conseguenza possa discendere dall’esercizio di attività
commerciali nei locali posti al piano terreno, poiché
essa è appunto espressamente consentita da altra clausola del regolamento condominiale.
In altri termini, il criterio dell’interpretazione complessiva è idoneo a stabilire che gli appartamenti non
possono essere adibiti a locali commerciali, ma non è
idoneo ad escludere la gestione di un bar-ristorante tra
le attività consentite al piano terreno.
n. 391; Id., 14 maggio 2002, n. 6953, in Giust. Civ., 2003, I, 449,
con nota di Sterrantino; Id., 26 febbraio 2009, n. 4670, in
Giust. Civ. Mass., 2009, 2, 323; Id., 28 agosto 2007, n. 18180, in
Giust. Civ., 2008, 3, 684; Id., 28 maggio 2007, n. 12400, in
Contratti, 8-9, 791; Id., 5 febbraio 2004, n. 2153, che parla di
contesto contrattuale, in Arch. Civ., 2004, 1446), posto che
l’espressione il «senso letterale delle parole» di cui all’art. 1362
deve essere riferita all’intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione ad una parte soltanto quale è la singola
clausola (Id., 19 aprile 1990, n. 3212, in Giust. Civ. Mass., 1990,
4; Id., 21 febbraio 1995, n. 1877, ivi, 1995, 394, Id., 11 giugno
1999, n. 5757, in Giur. It., 2000, 705, Id., 22 febbraio 2007,
n. 4176, ivi, 2007, 2) e anzi il giudice viola questo canone che
sulla base della lettera di una parte di una clausola fissa definitivamente il significato dell’intera clausola e si preoccupa ex post
di esaminare le altre parti letterali della clausola medesima per
ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente dalla
parte letterale considerata come primaria e delucidativa dell’intento delle parti. Cosı̀ Cass., 18 febbraio 1983, n. 1257, in Repertorio Foro It., voce “Contratto in genere”, 1983, n. 210.
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6. Sul canone dell’interpretazione estensiva nel caso di
indicazioni esemplificative.
Fermo restando la necessità di applicare il canone
ermeneutico della complessità di cui all’art. 1363 c.c.,
i rilievi sopra formulati suggeriscono un’ulteriore indagine sulla clausola controversa, da condurre secondo il canone previsto dall’art. 1365 c.c.
Com’è noto tale disposizione stabilisce, con riguardo
alle c.d. indicazioni esemplificative (e non tassative) 22,
che non possono appunto presumersi esclusi i casi non
espressi «ai quali, secondo ragione, può estendersi lo
stesso patto».
Proprio esercitando il riferimento al criterio di ragionevolezza, l’interprete dovrebbe essere in grado di valutare se, secondo la comune intenzione delle parti,
quella clausola sia stata formulata anche allo scopo di
vietare al proprietario dei locali posti al piano terreno
l’esercizio di un’impresa di ristorazione.
Senza entrare nel merito della soluzione raggiunta, è
opportuno osservare che, laddove si ritenesse di estendere l’area di applicazione della regola permissiva all’esercizio di attività di ristorazione, sarebbe comunque necessario verificare in concreto se questa, per
i modi in cui viene esercitata, entri in contrasto con
alcuni interessi espressamente deducibili dal regolamento.
Con riferimento ad alcuni pregiudizi che s’intende
evitare, in effetti, il regolamento considerava, in altra
disposizione che, in questo caso, appare opportuno
collegare ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1363 c.c.,
quelle attività che possono arrecare «pericolo di danno
allo stabile e agli abitanti di esso, o che per effetto
di rumori, esalazioni e simili eventi e per ragioni di
indole morale contrasti con il decoro e con il carattere
che si vuole mantenere allo stabile ad uso di abitazione
civile».
In linea con quanto emerge in giurisprudenza, laddove i divieti di destinazione siano espressi mediante
riferimento ai pregiudizi che s’intende evitare, diversamente dall’ipotesi in cui siano state specificate le attività vietate, occorrerà valutare in concreto l’effettiva
capacità dell’attività svolta a produrre simili inconvenienti 23.
Ponendosi in tale prospettiva, però, anzitutto la decisione dovrà essere rimessa alla deliberazione della
22
Trib. Venezia, 3 ottobre 2001, in Giur. It., 2003, 78, con
nota di Senigaglia; Cass., Sez. lav., 20 gennaio 1983, n. 539, in
Mass. Giust. Civ., 1983, 1.
23
Cass., 13 febbraio 1995, n. 1560, in Arch. loc., 1995, 309;
Id., 23 dicembre 1994, n. 11126, ivi, 1995, 309; Id., 14 aprile
1983, n. 2610, in Riv. Giur. Edilizia, 1983, I, 977.
24
Dovendo aderirsi all’orientamento giurisprudenziale secondo cui solo in presenza di un regolamento condominiale che
stabilisca in maniera precisa e rigorosa i limiti e divieti si rende
inammissibile il ricordo al criterio di normale tollerabilità ed al
contemperamento equitativo di interessi. Cass., 15 marzo 1973,
n. 250, in Giust. Civ., 1973, I, 1326; Id., 4 febbraio 1992, n. 1195,
ivi, 1992, I, 2407; Id., 14 novembre 1978, n. 5241. V. appunto il
caso di divieto espresso di adibire i locali ad attività di ristorazione che rende superfluo il ricorso ai detti criteri di contemperamento di interessi secondo Cass., 4 aprile 2001, n. 4963, in
Foro It., 2002, I, 3179 e in Arch. loc., 2002, 424 con nota di
Santarsiere; Id., 4 febbraio 1992, n. 1195, in Giust. Civ., 1992,
I, 2407; Id., 7 gennaio 1992, n. 49, in Giur. It., 1992, I, 1, 1465.
25
Tale conclusione di metodo potrebbe condurre a due ri-
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maggioranza dell’assemblea ai sensi dell’art. 1136 c.c.
Inoltre, tale delibera non potrebbe vietare o consentire
l’attività, ma dovrebbe soltanto disciplinare l’uso della
cosa comune stabilendo la condizione di compatibilità
tra esercizio commerciale e complessiva destinazione
abitativa del condominio, magari specificando le misure. Il tutto alla stregua del principio di normale tollerabilità previsto in materia di immissioni, al fine di
consentire il migliore contemperamento degli interessi
in gioco 24.
7. Conclusione.
Alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile
concludere nel senso che la soluzione data alla questione interpretativa di cui la Cassazione è stata investita ai
fini del controllo di ragionevolezza della decisione di
merito, non è stata correttamente argomentata.
Criticabile è il ragionamento sviluppato, che porta ad
un risultato in linea di massima esattamente contrario
a quanto potrebbe dedursi in applicazione del principio a cui la Cassazione ha correttamente inteso richiamarsi in ossequio alle direttive assiologiche poste dal
sistema legale della proprietà e iniziativa economica
privata.
Facendo leva sull’interpretazione restrittiva di una
regola formulata in termini di attività consentita, la
conseguenza è che si “estende” l’area del divieto. Il
contrasto con il precedente si evidenzia maggiormente osservando che l’interpretazione restrittiva è
correttamente praticabile solo rispetto all’area del divieto espressamente sancito, proprio per evitare la
compressione di ciò che è a contrariis contrattuale permesso.
Vale cioè la pena osservare che il criterio dell’interpretazione restrittiva non pare utilmente applicabile se
viene praticato su un testo che specifica gli usi consentiti. Ciò anche in considerazione del fatto che, in tale
modo, l’area di ciò che è contrattualmente vietato diviene eccessivamente estesa, se non addirittura indeterminata, laddove si pretenda di desumerla da un’interpretazione restrittiva delle attività contrattualmente
consentite 25.
Massimo D’Auria

sultati. O si dovrà sancire la nullità della clausola, perché i divieti
sono indeterminati, ma pare soluzione abnorme, oppure la clausola permissiva dovrà essere interpretata in senso estensivo affinché non si produca l’eccessiva indeterminatezza del divieto
inespresso determinante la nullità. Il che non implica che l’attività di ristorazione debba necessariamente essere consentita
laddove l’estensione non possa avvenire «secondo ragione» ai
sensi dell’art. 1365 c.c. Si ricordi, poi, che l’interpretazione delle
clausole contrattuali non postula necessariamente la loro validità, in quanto esse devono essere utilizzate come strumento di
ricostruzione della volontà dei contraenti, dunque valgono nell’indagine ermeneutica per il loro rilievo di mero fatto significante un dato contenuto negoziale, non già per la loro idoneità
a produrre effetti giuridici, la quale può appunto anche mancare. Pertanto una clausola contrattuale anche non valida, e perciò
inidonea a produrre effetti giuridici negoziali, può e deve essere
utilizzata norma dell’art. 1363 c.c. per la ricostruzione dell’esatto contenuto di altre clausole non affette da nullità. Sul punto
Cass., 2 ottobre 1998, n. 9789, in Repertorio Foro It., voce “Interpretazione del contratto”, 1998, n. 391.
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Cassazione civile, II Sezione, 22 giugno 2010,
n. 15124 — Oddo Presidente — Mezzacane Relatore
— Marinelli P.M. (diff.) — T.E. ed altro (avv.ti Valensise, Bertello) - T.G. ed altro (avv. Panassero).
Successione — Necessaria — Legato in sostituzione di legittima — Rinuncia al legato — Forma scritta
— Necessità (C.c. art. 649).
La rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili,
risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su
beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i
quali non è richiesta l’accettazione, ai sensi dell’art. 1350
c.c., n. 5, deve essere redatta espressamente per iscritto a
pena di nullità (1).
Omissis. — Con il primo motivo le ricorrenti, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 649 e
1350 c.c., n. 5, censurano la sentenza impugnata per aver
ritenuto che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima
avente ad oggetto beni immobili richiede la forma scritta “ad
substantiam”, e per aver basato tale convincimento sul principio secondo cui la rinuncia, quale negozio unilaterale dismissivo di un diritto il cui acquisto si è verificato “ipso iure”
al momento della successione, richiede una valida e non
equivoca manifestazione dell’intento abdicativo.
E. ed T.I. sostengono la legittimità di una conclusione
diversa da quella ora enunciata (pur riconoscendo l’orientamento consolidato di questa Corte in senso contrario) alla
luce di una diversa interpretazione delle norme sopra richiamate.
Le ricorrenti anzitutto rilevano che è più corretto qualificare la rinuncia al legato come rifiuto, considerato che la
rinuncia ha da oggetto qualcosa che si è già acquistato, mentre nel caso del legato l’acquisto avviene senza necessità di
accettazione, posto che altrimenti la previsione di cui all’art.
650 c.c. — secondo la quale il giudice, su istanza di chiunque
vi abbia interesse, può fissare un termine entro il quale il
legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunciare
— non avrebbe alcun senso; d’altra parte, se la rinuncia al
legato avesse funzione abdicativa ad un diritto su beni già
acquisiti al patrimonio del legatario, non si spiegherebbe il
fatto che tali beni, dopo la rinuncia al legato stesso, rientrano
nell’ambito della massa ereditaria; le ricorrenti pertanto assumono che il legatario non acquista automaticamente un
diritto — che evidentemente comporterebbe per la sua dismissione una rinuncia in senso stretto — ma la titolarità di
una situazione potestativa che gli consente o di conseguire il
diritto oggetto del legato accettandolo, o di non conseguirlo
rifiutandolo.
I. ed T.E. affermano che la necessità che il legato debba
essere oggetto di una espressa accettazione, cosicché la rinuncia di cui all’art. 649 c.c., debba piuttosto essere qualificata come rifiuto di una facoltà, deriva anche dalla disposizione dell’art. 467 c.c., in materia di rappresentazione, che
subordina l’operatività dell’istituto al fatto che l’erede o il
legatario non voglia o non possa accettare.
Le ricorrenti rilevano poi che la fondatezza del loro assunto è confermata dal principio della intangibilità della sfera individuale del singolo, con la conseguenza che la tesi
dell’accettazione automatica del legato porterebbe alla conclusione che il soggetto onorato del legato si verrebbe a
trovare “ipso iure” titolare di un nuovo diritto senza avere la
possibilità di impedire preventivamente tale intromissione
nella sua sfera individuale; accogliendo invece la tesi per cui
il rifiuto interromperebbe l’“iter” di acquisto del legato, ne
consegue che anche la mancata espressione del rifiuto per il
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periodo previsto dalla legge determina la prescrizione del
diritto al legato, senza che ciò comporti quindi alcun effetto
sulla sfera individuale, anche patrimoniale, del soggetto onorato.
I. ed T.E. concludono pertanto che il rifiuto di accettare un
legato non può essere sottratto al principio di libertà delle
forme anche quando il legato ha ad oggetto beni immobili.
La censura è infondata.
Il Collegio ritiene anzitutto che l’assunto sostenuto dalla
ricorrenti si pone in insanabile contrasto con l’art. 649 c.c.,
secondo cui il legato si acquista automaticamente, non richiedendosi l’accettazione da parte di colui a favore del quale sia stato disposto, salva la facoltà di rinunziare.
Tale regime dell’acquisto del legato, nel diversificarsi dall’acquisto dell’eredità (che ai sensi degli artt. 471 e segg. c.c.,
deve essere accettata per produrre tale effetto), è coerente
con il principio della non responsabilità per i debiti ereditari
da parte del legatario, il quale invero risponde soltanto entro
i limiti del valore della cosa legata qualora sia tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto
dal testatore ai sensi dell’art. 671 c.c.
Ciò premesso, il convincimento ora espresso non comporta — come pure erroneamente sostenuto dalle ricorrenti —
l’assoluta inutilità di una accettazione del legato, posto che il
comportamento del legatario può assumere rilevanza come
manifestazione della sua volontà di rendere definitivo ed
irretrattabile l’acquisto verificatosi “ex lege” o come manifestazione della opposta volontà di spogliarsi del diritto
e della qualità come innanzi acquistati (Cass. 5-6-1971
n. 1683), evenienza quest’ultima che produce tra l’altro l’effetto previsto dall’art. 467 c.c., comma 2 (disposizione sopra
richiamata dalle ricorrenti) in materia di rappresentazione
nel caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare
l’eredità o il legato; in mancanza di conferma dell’acquisto o
di rinuncia si determina pertanto una situazione di incertezza (che quindi riguarda non già l’acquisto del legato ma la
stabilità del medesimo) che può essere rimossa, da parte di
chiunque vi abbia interesse, attraverso l’azione prevista dall’art. 650 c.c.
Erroneamente poi I. ed T.E. negano che la rinuncia al
legato configuri una vera e propria rinuncia abdicati va sulla
base del rilievo che tale assunto non spiegherebbe come mai
il bene oggetto del legato possa rientrare nell’asse ereditario;
infatti ciò deriva dal fatto che la rinuncia determina la risoluzione dell’acquisto già avvenuto in favore del legatario (in
proposito invero la pronuncia di questa Corte 2-2-1995
n. 1261 ha rilevato che l’acquisto del legato a tacitazione
della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario) con effetto retroattivo al
tempo dell’apertura della successione, come è confermato
sia dalla retroattività della rinuncia all’eredità prevista
espressamente dall’art. 521 c.c., sia, come è stato osservato in
dottrina, dall’equivalenza, ai fini dell’accrescimento, delle
ipotesi in cui il legatario non possa o non voglia acquistare il
legato (artt. 674-675 c.c.).
In definitiva deve quindi confermarsi l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il legato si acquista
senza bisogno di accettazione (vedi “ex multis” in tale senso
Cass. 28-5-1993; Cass. 27-5-1996 n. 4883; Cass. 11-11-2008
n. 26955), e che la rinuncia al legato avente ad oggetto beni
immobili (come nella fattispecie), risolvendosi in un atto di
dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i quali non è richiesta l’accettazione,
ai sensi dell’art. 1350 c.c., n. 5, deve essere redatta espressamente per iscritto a pena di nullità (Cass. 2-2-1995 n. 1261;
Cass. 3-7-2000 n. 8878; Cass. 22-7-2004 n. 13785).
Con il secondo motivo le ricorrenti, deducendo omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, censurano la
sentenza impugnata che, dopo aver affermato il principio
secondo cui è possibile manifestare una volontà negoziale
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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attraverso la sottoscrizione della procura rilasciata su di un
atto processuale, implicando la suddetta sottoscrizione ratifica dei contenuti negoziali dell’atto stesso, ha rilevato che
peraltro nella fattispecie nei due atti difensivi del giudizio di
primo grado ascrivibili ad E. ed T.I. (rispettivamente l’atto di
citazione per la prima e la comparsa di costituzione per la
seconda), non risulta affatto manifestata la volontà di rinunciare al legato in sostituzione di legittima; le ricorrenti rilevano che invece la rinuncia contenuta in un atto processuale,
con il quale si chiede il riconoscimento di diritti incompatibili con la volontà di ritenere satisfattivo e quindi di accettare
un legato in sostituzione di legittima, viene ritenuta valida
anche se nei predetti atti processuali non vi sia una dichiarazione espressa di rinuncia al legato.
E. ed T.I. aggiungono che è comunque contestabile che nei
loro atti introduttivi del giudizio di primo grado non fosse
contenuta una manifestazione espressa di rinuncia al legato,
posto che ad esempio nella comparsa di risposta del 13-21980 di T.I. si chiedeva l’assegnazione a quest’ultima di “una
quota in natura corrispondente la quota di legittima spettantele”, considerato che la rivendicazione della quota di legittima non può che significare la rinuncia al legato in sostituzione di legittima.
La censura è infondata.
Il giudice di appello, dopo aver condiviso il principio di
diritto invocato dalle appellate in ordine alla configurabilità
di una rinuncia in forma scritta al legato in sostituzione di
legittima attraverso gli atti difensivi redatti dai procuratori
delle parti, ha tuttavia escluso che nella fattispecie E. ed T.I.
avessero manifestato in tali forme la volontà di rinunciare al
legato suddetto, posto che nei rispettivi atti processuali (l’atto di citazione del 12-12-1979 per T.E. e la comparsa di
risposta del 13-2-1980 per T.I.) esse avevano richiesto l’inventario e la stima di tutti i beni caduti nella successione
materna, il rendiconto, la divisione e l’assegnazione di una
quota corrispondente alla porzione di legittima, ma non avevano affatto esternato, tantomeno in modo inequivoco, la
volontà di rinunciare al legato contenuto nel testamento
pubblico della madre C.L.
Orbene, avuto riguardo alla natura del motivo in esame
(riguardante un vizio motivazionale), deve ritenersi che la
statuizione in proposito resa dalla Corte territoriale si risolve
in un accertamento di fatto sorretto da adeguate e logiche
argomentazioni, come tale incensurabile in questa sede.
In particolare si rileva che, contrariamente all’assunto delle ricorrenti, nessuna contraddizione è ravvisabile nella sentenza impugnata per aver ritenuto che il sopra richiamato
principio di diritto (relativo alla possibilità di configurare
una rinuncia del legatario al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili anche attraverso un atto
processuale redatto dal suo difensore) non era peraltro applicabile nella fattispecie sulla base dell’esame dei sopra richiamati atti difensivi.
Sotto altro profilo deve poi osservarsi che secondo l’orientamento di questa Corte, cui si ritiene di dover aderire, l’esercizio dell’azione di riduzione (nella specie ravvisabile nella
domanda delle T. di assegnazione di una quota corrispondente alla porzione di legittima) non può da solo far presumere la volontà di rinunciare al legato, atteso che a tal riguardo è necessario considerare il comportamento del legatario, anteriore e successivo alla proposizione del giudizio, al
fine di trarre elementi idonei alla identificazione di una vo-

1

In Foro Pad., 1955, I, 160 e segg., cui seguirono due importanti, e opposti, commenti da parte di Trabucchi, Forma necessaria per la rinunzia al legato immobiliare e natura della rinunzia al legato sostitutivo, in Giur. It., 1954, I, 1, 911 e segg., e
di Stolfi, In tema di forma della rinunzia al legato, in Foro It.,
1954, I, 754 e segg.
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lontà intesa a rinunciare al legato (Cass. 19-9-1968 n. 2966;
Cass. 5-6-1971 n. 1683), e che la rinuncia al legato sostitutivo
della legittima non può desumersi dalla sola dichiarazione di
rifiutare le disposizioni testamentarie in quanto lesive dei
diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una riserva di
chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato (Cass. 14-4-1992 n. 4527).
Con il terzo motivo le ricorrenti, deducendo violazione o
falsa applicazione dell’art. 649 c.c. e vizio di motivazione,
assumono che il giudice di appello, dopo aver affermato che
il presupposto della rinuncia non esistente al momento dell’introduzione del giudizio può essere integrato nel corso
della stessa e sussistere soltanto al momento della decisione,
ha ritenuto erroneamente di individuare una accettazione
implicita del legato sostitutivo di legittima da parte delle
esponenti in una dichiarazione che le stesse avevano reso
nell’ambito di un procedimento amministrativo da parte del
Comune di Rivalta Torinese avente ad oggetto l’occupazione
di un terreno per l’esecuzione di opere pubbliche, dichiarazione risalente all’anno 1985 nella quale E. ed T.I. si erano
dichiarate esclusive proprietarie del terreno a loro legato in
sostituzione di legittima.
Tale motivo resta assorbito all’esito delle statuizioni della
sentenza impugnata sopra richiamate — relative alla ritenuta
insussistenza della rinuncia da parte delle attuali ricorrenti al
legato loro attribuito nella necessaria forma scritta — che
integrano una autonoma e sufficiente “ratio decidendi”.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. — Omissis.

(1) La forma della rinuncia al legato immobiliare
Sommario: 1. Premessa. — 2. L’acquisto e la rinuncia al
legato. — 3. La forma della rinuncia al legato. — 4. Post
scriptum.

1. Premessa.
La sentenza in esame ripropone il discusso problema
della forma della rinuncia al legato avente ad oggetto
diritti reali immobiliari.
La Cassazione, confermando un indirizzo ormai risalente, ha ritenuto che per la rinuncia al legato immobiliare sia necessaria la forma scritta. Al proposito, la
Corte suprema ha ritenuto che quella al legato, che si
acquista automaticamente, costituisca vera e propria
rinuncia abdicativa di un diritto già entrato nel patrimonio del legatario e, come tale, assoggettata all’art.
1350, n. 5, quando abbia ad oggetto diritti reali immobiliari di cui ai nn. 1-4 del medesimo art. 1350 c.c.
Come detto, quello confermato dalla Corte di cassazione è un indirizzo risalente: la prima sentenza sul
nuovo codice, risale infatti a Cass., 3 aprile 1954,
n. 1040 1, ed è stato costantemente confermato negli
anni a seguire 2. Se tuttavia i giudici, tanto di legittimità
che di merito, si sono espressi in modo conforme alla
2

Per la giurisprudenza di legittimità, v. Cass., 22 luglio 2004,
n. 13785; Id., 10 giugno 2003, n. 9262; Id., 3 luglio 2000,
n. 8878; Id., 15 maggio 1997, n. 4287; Id., 2 febbraio 1995,
n. 1261; Id., 14 aprile 1992, n. 4527; Id., 26 gennaio 1990, n. 459,
in Riv. Notar., 1990, II, 1125 e segg.; Id., 21 febbraio 1972,
n. 513, in Giust. Civ. Mass., 1972, 275; Id., 5 giugno 1971,
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2. L’acquisto e la rinuncia al legato.
Una corretta soluzione del tema che si affronta non
può prescindere dalla ricostruzione del meccanismo di
acquisto del legato e della natura della rinuncia, temi
sui quali si sono confrontati alcuni tra i più insigni
civilisti dello scorso secolo.
Relativamente alle modalità di acquisto del legato, le
tesi che si contendono il campo sono sostanzialmente
due.
La prima tesi, minoritaria, sostenuta da Antonio Cicu 5 e ripresa da Luigi Ferri 6, muove dalla constatazione che «se il bene legato viene acquistato automaticamente senza bisogno di accettazione, la facoltà di rinunziare non avrebbe niente di speciale: sarebbe la
stessa facoltà che ha ogni titolare di diritto di rinunciarvi» 7 e «non avrebbe senso l’art. 650 quando ammette che possa dal giudice esser dato un termine al
legatario entro il quale esercitare la facoltà di rinunziare. Questa norma presuppone un interesse ad eliminare uno stato di incertezza, che non vi sarebbe se la
rinunzia fosse intesa come rinunzia di un bene già acquisito». La conclusione cui giunge l’Autore è che «il

primo comma dell’art. 649 vada inteso nel senso che la
legge ponga una presunzione di accettazione che, mentre dispensa il legatario dal compiere un atto di accettazione, gli consente di far venir meno la presunzione
con una dichiarazione di rinunzia, non soggetta a forma speciale» 8. Si riprodurrebbe pertanto, secondo
questi autori, nell’acquisto del legato, quello stesso stato di pendenza cui dà luogo, tra gli altri, la delazione
dell’eredità.
Gli Autori sopra menzionati, sostenendo che il legato
si acquista come l’eredità, ossia con l’accettazione
(espressa o presunta che sia), configurano conseguentemente la rinuncia come avente ad oggetto un diritto
che non è ancora entrato nel patrimonio del legatario,
e la qualificano come “rifiuto impeditivo”, ossia come
«atto ostativo o impeditivo di un acquisto» 9 che, come
il rifiuto di un’offerta contrattuale, non è soggetto a
vincoli di forma. La rinunzia, secondo questa corrente
dottrinaria, «impedisce il perfezionarsi della fattispecie dell’acquisto o, potrebbe anche dirsi, interrompe il
procedimento di acquisizione del legato, che non è
ancora concluso» 10.
La dottrina ampiamente maggioritaria, seguita dalla
unanime e costante giurisprudenza, sostiene viceversa
che «nel caso del legato, delazione ed acquisto coincidono, operandosi quest’ultimo senza bisogno di accettazione, ipso iure, al momento dell’apertura della successione» 11, salva la possibilità della rinunzia. Tale ultima possibilità induce incertezza non sull’acquisto,
ma sulla sua stabilità: in altri termini l’acquisto si è
verificato all’apertura della successione, ma potrà es-

n. 1683, in Giust. Civ., 1971, I, 1172 e Foro It., 1971, I, 2516; Id.,
3 aprile 1954, n. 1040, in Foro Pad., 1955, I, 160 e segg. (ove non
diversamente indicato, le sentenze sono reperibili nell’archivio
Juris Data). Per la giurisprudenza di merito, v. App. Genova, 8
maggio 1957, in Temi genov., 1957, 7 e segg.; App. Bari, 15
gennaio 1964, in Repertorio Foro It., 1965, voce “Successione”,
n. 111; Id. Milano, 28 maggio 1968, in Foro Pad., 1968, I, 677 e
segg. nonché Repertorio Foro It., 1968, voce “Successione”,
n. 85; Id. Roma, 10 febbraio 1995, in Nuova Giur. Comm., 1996,
I, 381 e segg.; Trib. Montepulciano, 13 gennaio 1960, in Giur.
It., 1960, I, 586 e segg.; Id. Messina, 26 luglio 1963, in Repertorio
Foro It., 1964, voce “Successione”, n. 55.
3
Si registra infatti un unico precedente difforme: App. Catanzaro, 26 aprile 1952, in Foro Pad., 1953, I, 659 e segg., si nota
per inciso come si tratti proprio della sentenza cassata da Cass.
n. 1040/1954, cit.
4
La dottrina in tema è unanime, per tutti Ferri, Rinunzia e
rifiuto nel diritto privato, Milano, 1960, 10, nota 16.
5
Cicu, Il testamento, Milano, 1969, 232 e segg. (preciso che
la prima edizione, nella quale si formula la tesi è del 1951).
6
Ferri, op. cit., sulle stesse posizioni v. pure Criscuoli, Le
obbligazioni testamentarie, Milano, 1980, 383 e segg.
7
Cicu, op. cit., 234.
8
Cicu, op. cit., 235.
9
Cosı̀ Ferri, op. cit., 13.
10
Ferri, op. cit., 13, il quale proprio muovendo da questa ed
altre considerazioni giunge alla definizione della distinzione tra
rinunzia e rifiuto.
11
L’espressione è di Giordano-Mondello, voce “Legato
(diritto civile)”, in Enc. Dir., XXIII, Milano, 1973, 744; nello
stesso senso v., oltre all’autore sopra citato: Bonilini, voce “Legato”, in Dig. Civ., Torino, X, 509 e segg.; Id., Sub art. 649, in
Comm. C.C. a cura di Gabrielli, Torino, 2010, Delle successioni,
II, 621 e segg.; Id., Dei legati. Artt. 649-673, in Comm. C.C. a
cura di Schlesinger, Milano, 2006, 169 e segg.; Bonilini-Basini,

I legati, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del
Notariato a cura di Perlingieri, Napoli, 2003, 203 e segg.; Bianca, Diritto civile, Milano, 1996, II, 584 e segg.; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2009, II, 1137 e segg.; Gangi, La
successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano
1952, II, 93 e segg.; Lops, Il legato, in Trattato breve delle successioni e donazioni a cura di Rescigno, Padova, 2010, I, 1079 e
segg.; Masi, Dei Legati, in Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca,
Bologna-Roma, 1979; Id., voce “Legato”, in Enc. Giur. Treccani,
Roma; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1962, VI, 497 e segg.; Di Mauro, Sulla forma della rinunzia
al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto diritti reali
immobiliari, in Corriere Giur., 1995, 6, 712 e segg.; Id., Legato in
sostituzione di legittima avente ad oggetto diritti reali immobiliari
e forma della rinunzia, in Giust. Civ., 1995, 1509 e segg.; Id., In
tema di forma del legato avente per oggetto beni immobili, in Riv.
Notar., 1990, 1125 e seg.; Perego, I legati, in Tratt. Dir. Priv. a
cura di Rescigno, Torino, 1997, 6, 251 e segg.; Pugliatti, Dell’istituzione d’erede e dei legati, in Commentario al Codice Civile
a cura di D’Amelio, Libro delle successioni per causa di morte e
delle donazioni, Firenze, 1941, 544 e segg.; Romano, I legati, in
Diritto delle successioni a cura di Calvo, Perlingieri, Napoli,
2009, II, 994 e segg.; Trabucchi, voce “Legato”, in Noviss. Dig.
It., Torino, 1963, IX, 608 e segg. e Id., Forma necessaria per la
rinunzia al legato immobiliare e natura della rinunzia al legato
sostitutivo, cit., 911 e segg., Id., Istituzioni di diritto civile, Padova, 1999, 877 e 891, il quale, sebbene spesso, mi pare erroneamente, indicato tra i fautori della prima tesi, cosı̀ scrive nella
sua voce “Legato”: «Appunto perché dall’acquisto del legato
non derivano conseguenze negative [...] il legato si acquista ipso
iure, anche senza che il beneficiario lo sappia» e «il beneficiario
non acquisiti soltanto un diritto al legato, ma acquisti direttamente il diritto che gli viene lasciato» (616). In giurisprudenza il
punto è pacifico: da ultimo, v. Cass., 30 marzo 1989, n. 1552, in
Riv. Notar., 1990, 841.

posizione di cui alla massima riportata 3, in dottrina il
tema è stato oggetto di un vivace dibattito, oggi in parte
sopito.
Preciso che la fattispecie che ha dato origine alla
sentenza in esame attiene ad un legato in sostituzione
di legittima, ma come sostenuto dalla dottrina, «le cose
non mutano se lo si pone in termini generali» 4, ossia la
problematica non muta se riferita a qualsiasi tipo di
legato, cosa che farò in questa breve nota.
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sere caducato, con efficacia retroattiva, a seguito della
rinuncia.
Per la verità, tale tesi trova conforto nella lettera della
legge (art. 649) e riproduce il meccanismo di acquisto
dei diritti comune ad una pluralità di fattispecie previste nel codice civile (su tutte, il contratto a favore del
terzo), accomunate da un lato dal fatto che gli effetti
che si producono sul patrimonio del beneficiario sono meramente incrementativi dello stesso e dall’altro
dalla attribuzione a tale soggetto di uno strumento, la
rinuncia, a baluardo della sua libertà individuale e della propria sfera patrimoniale.
La dottrina, cosı̀ ricostruito il meccanismo acquisitivo del legato, è poi divisa tra chi reputa che la rinunzia
al legato abbia natura abdicativa e chi vi vede viceversa
un rifiuto, non impeditivo, stante il fatto che la fattispecie acquisitiva si è perfezionata al momento della
morte, ma eliminativo.
In particolare, una parte della dottrina, seguita dalla
giurisprudenza, pur riconoscendo, almeno nella maggior parte degli autori, la differenza tra rinunzia al
legato e rinunzia al bene legato, afferma che «la rinunzia al legato è rinunzia al diritto che ne è oggetto,
e deve quindi trovare applicazione la regola che richiede la forma scritta per la rinunzia ai diritti immobiliari (1350, n. 5, cc.)» 12, affermando che la retroattività che caratterizza la rinuncia al legato «trova
conferma non solo nell’analogia con la rinunzia all’eredità (art. 521), ma anche nell’equivalenza ai fini
dell’accrescimento fra eredità e legato (cfr. artt. 674 e
675)» 13.
Altra parte della dottrina, più correttamente, rinviene a livello strutturale la differenza tra rinuncia al legato e rinuncia al bene legato ed afferma che la prima,
a differenza della seconda, non costituisce rinunzia abdicativa, ma rifiuto eliminativo 14, ossia un negozio che
va ad incidere su una situazione giuridica già completa,
sebbene instabile, eliminandola con efficacia retroatti12

Bianca, Diritto Civile, cit., 586. Sulla stessa posizione,
Capozzi, op. cit., 1146; Giannattasio, op. cit., 273 e seg.
13
Cosı̀, in particolare, Capozzi, op. cit. Per intendere concretamente la differenza tra rinuncia al legato e rinuncia al diritto legato, valgano i seguenti esempi. In caso di legato ad effetti
reali, ad es. di proprietà, la rinunzia al diritto di proprietà ha
efficacia ex nunc e comporta il passaggio del diritto allo Stato
(per chi ammette la rinunziabilità del diritto di proprietà) o agli
altri comproprietari (in caso di rinuncia alla comproprietà); ben
diversi sono gli effetti della rinunzia al legato: ex tunc e non ex
nunc e la rinuncia produce la rappresentazione, l’accrescimento
o la liberazione dell’onerato, a seconda dei casi. Si faccia ancora
l’esempio (portato da Trabucchi, Forma necessaria per la rinunzia al legato immobiliare e natura della rinunzia al legato
sostitutivo, cit., 912 e seg.) della rinuncia ad un legato di credito.
Qualora la rinuncia fosse al credito, ne conseguirebbe la liberazione del debitore, e sarebbe soggetta al rifiuto del debitore
(art. 1236). Viceversa la rinunzia al legato non comporta la liberazione del debitore e non è assoggettata alla volontà di chicchessia. Si immagini, poi, l’ipotesi di un legato con onere o
sublegato: solo in caso di rinuncia al legato si dismettono anche
gli accessori di questo, ossia l’onere o l’obbligo di prestare il
sublegato, nel caso di rinunzia al bene legato, no: chi ha rinunciato al diritto legato rimane comunque legatario e come tale
sarà tenuto a sopportare oneri e pesi imposti, entro il limite del
valore della cosa legata. D’altronde, che un diritto patrimoniale
sia ordinariamente rinunziabile, è fatto che non necessitava certo della previsione dell’art. 649 c.c.: se si vuole dare un senso alla
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va 15. La retroattività, pertanto, non attiene a particolari modalità della rinunzia al legato, ma alla sua stessa
struttura: il rifiuto del legato, a differenza della rinunzia che costituisce atto abdicativo di un diritto in precedenza acquisito al patrimonio del soggetto, opera sul
procedimento acquisitivo 16.
Si è in particolare ricordato come la rinunzia, diversamente dal rifiuto, non possa avere altro effetto che
l’estinzione del diritto: nel rifiuto, il diritto non si estingue, ma ritorna nella massa. Il rifiuto, poi, può avere
differente valore, a seconda che lo stesso si qualifichi
come impeditivo — è il caso della c.d. rinuncia all’eredità, che costituisce non-accettazione — o eliminativo,
come nel caso del legato, dove costituisce eliminazione
dell’acquisto già prodottosi 17. Il rifiuto, come è stato
correttamente evidenziato, «costituisce esplicazione
del potere preordinato a respingere l’effetto favorevole
alla cui fonte è rimasto estraneo il soggetto che ne
risente» 18 e determina un effetto risolutivo dell’acquisto già verificato.
3. La forma della rinuncia al legato.
Le differenti posizioni in materia di acquisto del legato sopra menzionate, si riflettono inevitabilmente sul
tema che stiamo affrontando, della forma della rinunzia allo stesso. E infatti, chi sostiene che il legato si
acquista come l’eredità, a seguito di accettazione
(espressa o presunta che sia), conseguentemente reputa «che la rinunzia al legato immobiliare, non essendo
rinunzia ad un diritto di proprietà su beni immobili,
proprio perché non ne produce gli effetti, non può
essere regolata, quanto alla forma, dall’art. 1350, n. 5,
c.c.» 19, riprendendo conseguentemente vigore, anche
quando il legato abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, il principio di libertà della forma.
Anche la dottrina maggioritaria, muovendo dall’assenza di una disciplina espressa della rinunzia al leganorma occorre distinguere, per l’appunto, la rinuncia al legato
dalla rinuncia al diritto legato.
14
Si osserva in particolare «che delle due nozioni, rinunzia e
rifiuto, la prima vanta antica tradizione, e risulta recepita nei
testi normativi in epoca in cui un problema di distinzione concettuale alla nozione di rifiuto non era stato neppure proposto.
Laddove la nozione di rifiuto si trova utilizzata quasi casualmente, come nel quarto comma dell’articolo che qui si commenta
[n.d.r., l’art. 1411], come risultato di una scelta empirica del
legislatore, per indicare un atto di contenuto contrario alla manifestazione della volontà di “profittare” del beneficio», cosı̀,
testualmente, Moscarini, Il contratto a favore di terzi, in
Comm. C.C. a cura di Schlesinger, Milano, 1997, 72.
15
Su queste posizioni, esplicitamente, v. Perego, op. cit.,
225; Masi, op. cit., 4; Calissoni, Azione di riduzione e rinuncia
tacita ad un legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto
beni immobili, in Nuova Giur. Comm., 1996, 383 e seg.; Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, 167;
Moscarini, op. cit., 42 e segg.
16
Cosı̀ Macioce, Il negozio di rinuncia nel diritto privato,
Napoli, 1992, 220, il quale conclude che «l’esercizio del potere
di rifiuto preclude un valido atto di rinuncia; un valido esercizio
del potere di rinuncia presuppone che un atto di rifiuto non vi
sia stato» (222).
17
Cosı̀, in particolare, Benedetti, op. cit., 173 e seg.
18
Benedetti, op. cit., 181.
19
Ferri, op. cit., 16.
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to 20 è pervenuta alla necessità di ricorrere ai principi
generali, non essendo peraltro possibile ricorrere alle
norme sulla rinunzia all’eredità, trattandosi di fattispecie non omogenee, e ciò tanto con riferimento all’oggetto delle stesse che riguardo alla differente valenza 21.
La linea argomentativa prevalente, sia in dottrina
che, soprattutto, in giurisprudenza, è ancora quella che
Trabucchi indicava (e criticava) nel suo scritto sopra
citato in commento a Cass., 3 aprile 1954, n. 1040, ossia
«poiché per il legato manca una norma corrispondente
a quella sulla forma per la rinuncia all’eredità, si devono applicare le regole generali; il diritto all’immobile
legato si acquista immediatamente, senza bisogno di
accettazione alla morte del disponente (art. 6492) e
pertanto la rinuncia è rinuncia ad un diritto immobiliare che va regolata appunto secondo la norma generale dell’art. 1350, n. 5» 22. In particolare, per una prima formulazione di questa teoria, si può vedere quanto
scriveva Giuseppe Stolfi a primo commento di Cass.
n. 1040/1954: se il legatario «rinunzia al lascito, si priva
di un cespite già entrato nel suo patrimonio. Ed allora
la conseguenza è inevitabile: siccome i negozi dispositivi di beni immobili e diritti reali immobiliari si debbono di regola concludere per iscritto a pena di nullità,
anche la rinunzia al legato deve rivestirsi della medesima forma (arg. art. 1350, n. 5); perché implica la
perdita della proprietà di cosa immobile» 23.
Tuttavia, poiché la rinuncia al legato non è configurabile come rinuncia abdicativa, ma come rifiuto eliminativo, viene meno la premessa maggiore, ossia che
«la rinuncia al legato è rinuncia ad un diritto reale
immobiliare», conseguentemente il sillogismo perde di
cogenza e la relativa conclusione si rivela inappagante
e necessita di essere motivata su nuove basi.
Constatata l’assenza di una disciplina specifica, occorre aggiungere che, in linea generale, nessuna norma
prevede testualmente prescrizioni di forma in tema di
negozi con effetti eliminativi 24. Sarà pertanto necessario fare ricorso ai principi generali, come sopra detto,
nonché all’esame delle figure affini. Tali figure e principi sono prevalentemente rinvenibili nel campo dei
contratti: l’estensione analogica della relativa disciplina non dovrebbe sollevare problemi, stante il disposto
dell’art. 1324 c.c. e considerato che non pare esservi
20

Gangi, op. cit., 104, ha scritto che si tratta di «una grave
lacuna ed un difetto di euritmia».
21
Cosı̀, per tutti, Masi, op. cit., 10 e seg.
22
Trabucchi, Forma necessaria per la rinunzia al legato immobiliare e natura della rinunzia al legato sostitutivo, cit., 911.
23
Cosı̀ Stolfi, in nota a Cass. n. 1040/1954 cit., in Foro It.,
1954, 754.
24
Luminoso, Il mutuo dissenso, Milano, 1980, 320.
25
Trabucchi, Forma necessaria per la rinunzia al legato immobiliare e natura della rinunzia al legato sostitutivo, cit., 911,
per il quale: «Nel caso che ci interessa — come del resto anche
nella corrispondente ipotesi dell’art. 1411 capov., per la rinuncia
del beneficiario nel contratto a favore di terzi — la particolarità
è data dal significato della rinuncia, che è causa, non della perdita, ma del mancato acquisto del diritto» e, successivamente,
tutti gli autori che si sono occupati del contratto a favore di terzi
hanno operato questo raffronto, per tutti, da ultimo, v. Moscarini, op. cit., 72.
26
Scozzafava, voce “Contratto a favore di terzi”, in Enc.
Giur. Treccani, Roma, 1988, (pagina 5 della voce), ove motiva
affermando che la soluzione opposta «condurrebbe all’opina-
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dubbio sul fatto che la rinunzia al legato costituisca
negozio unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale.
D’altronde, proprio del procedimento analogico fa uso
costante la giurisprudenza che applica l’art. 1350 n. 5
alla fattispecie in esame.
Interessanti spunti e indicazioni possono essere anzitutto ricercate nelle ricostruzioni dottrinali in tema di
rifiuto del terzo, ex art. 1411 c.c., e di mutuo dissenso.
La dottrina ha sovente accostato espressamente la
rinuncia al legato al rifiuto del terzo 25: entrambe le
fattispecie sono qualificabili come rifiuto eliminativo,
entrambi i rifiuti incidono su un diritto acquisito a
prescindere dalla volontà del soggetto e possono avere
ad oggetto diritti reali immobiliari.
In merito, se si esclude quanto sostenuto da un Autore, per il quale il rifiuto del terzo sarebbe sempre atto
a forma libera 26, la dottrina sostiene che quello in oggetto sia atto a forma vincolata. Tale forma, in particolare, è determinata per relationem, per alcuni con riferimento a quella richiesta ad susbstantiam per il contratto nel quale va ad inserirsi 27, per altri, invece, il
riferimento va fatto alla forma in concreto utilizzata
dalle parti per il contratto di cui si vogliono rifiutare gli
effetti 28.
Le motivazioni addotte per giustificare l’onere formale, vertono prevalentemente sulla circostanza che il
rifiuto, incidendo su una fattispecie acquisitiva già perfetta, viene a modificare la situazione preesistente, producendo un nuovo effetto giuridico, e in sostanza viene
a richiedere la forma scritta almeno nelle ipotesi in cui
la stessa sia richiesta ad substantiam per l’atto principale, o comunque per il trasferimento del diritto al
terzo. In altri termini, si argomenta che «se determinate prescrizioni valgono per il contratto diretto a produrre determinati effetti in ragione dei quali appunto
la forma è prescritta, le stesse prescrizioni debbono
valere anche per il negozio che esclude la produzione
di tali effetti» 29.
Mi pare significativo che la dottrina, pur di fronte ad
una fattispecie sostanzialmente identica alla rinunzia al
legato, e pur concludendo per l’assoggettamento della
fattispecie alla forma scritta, non richiama a giustificazione il disposto del n. 5 dell’art. 1350 c.c. 30, percependo come tale norma, sia pure indicativa dell’intenbile conclusione di ritenere che il fatto di un terzo possa far
gravare un onere di comportamento a carico di un soggetto».
Tuttavia, nel momento in cui si qualifica il rifiuto del terzo come
atto recettizio, si deve ammettere che il fatto del terzo abbia
quale conseguenza almeno l’onere di portare a conoscenza dello
stipulante e del promittente il proprio rifiuto, il che mi pare
costituisca un onere spesso ben più gravoso della forma scritta.
27
Cosı̀ Ferranti, Causa e tipo nel contratto a favore di terzi,
Milano, 2005, 240 seg.; Angeloni, Del contratto a favore di
terzi, in Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca, Bologna-Roma,
2004, 154 e seg.
28
Moscarini, op. cit., 74, Id., I negozi a favore del terzo,
Milano, 1970, 157 e seg.; Majello, voce “Contratto a favore di
terzi”, in Digesto Civ., Torino, 1989, 245; Tamponi, Contratto a
favore di terzo, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Bessone, Torino,
2000, XIII, VI, 399.
29
Cosı̀ Angeloni, op. cit., 155.
30
Significativo al proposito, quanto scrive Angeloni, op.
cit., 155, il quale richiama l’orientamento giurisprudenziale in
materia di contratto risolutivo di preliminare immobiliare sul
quale v. infra, nota 39.
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zione del legislatore di ricomprendere tra gli atti da
farsi per iscritto tutti quelli che incidono su diritti reali
immobiliari, disciplini la sola fattispecie della rinunzia
abdicativa 31.
Ancora più interessanti sono le considerazioni della
dottrina in tema di forma del mutuo dissenso 32, negozio il cui collegamento con la rinunzia al legato, pur
meno diretto, deriva dalla comune appartenenza ai negozi che hanno quale finalità l’eliminazione di rapporti
giuridicamente rilevanti incidendo sulla fonte del rapporto, prima che sul rapporto stesso.
Anche qui, la dottrina è divisa tra chi afferma, in
ossequio al principio di libertà delle forme, la natura
di atto non formale e chi, seguendo il c.d. principio di
simmetria, assoggetta i negozi in oggetto alla forma
prevista per l’atto che si elimina. Tanto il principio di
libertà della forma che quello di simmetria sono oggetto di una rilettura 33, rilevandosi come non siano
applicabili meccanicamente, essendo viceversa necessario analizzare di volta in volta i motivi sostanziali
che hanno indotto ad imporre la forma vincolata e
verificare la ricorrenza o meno degli stessi nell’atto
eliminativo.
Il tutto, senza poter accampare un’esigenza di certezza dei traffici giuridici, esigenza che, di per sé, non
è mai sufficiente a giustificare oneri formali, a causa
della sua genericità. La stessa necessità, difatti, ricorre
in ogni negozio, ove la legge deve mediare tra certezza
e snellezza dei traffici: quel che si concede alla prima,
si toglie alla seconda, e viceversa 34.
Guardando al complesso delle norme di cui ai numeri da 1 a 6 (ma anche ai successivi numeri 9, 11 e 12)
dell’art. 1350 c.c., si può evidenziare come il legislatore
abbia prodotto un elenco, vasto ma non esaustivo, non
di negozi tipici (come nei numeri 7, 8 e 10 dello stesso
art. 1350, c.c.) ma di effetti, tutti accomunati dall’avere
ad oggetto diritti reali immobiliari. L’elenco è tanto
esteso da aver fatto scrivere che «il legislatore, con le
norme in esame, ha probabilmente mirato ad una completezza e ad una sistematicità cui, in realtà, non è poi
pervenuto» 35.

La ratio sottesa all’imposizione dell’onere formale,
nelle ipotesi in esame, viene comunemente ravvisata
nell’importanza economica dei diritti ivi menzionati,
importanza tale da richiedere l’adozione della forma
scritta 36 al fine di favorire la ponderazione dei contraenti e promuovere la certezza del rapporto, tra le
parti e nei confronti dei terzi 37.
Questa lettura è rafforzata dalle norme in materia di
pubblicità dei diritti reali immobiliari e di ipoteca, norme che quanto meno dimostrano una particolare attenzione del legislatore alle vicende dei diritti reali immobiliari, e che vedono palesemente sottese (e anzi
direi rafforzate) le stesse necessità di tutela della certezza dei traffici, a discapito della rapidità ed economicità (almeno in prima battuta) degli stessi 38.
Sembra emergere dal sistema dell’art. 1350 e delle
sopra citate norme in tema di pubblicità immobiliare e
ipoteca, un peculiare regime per i diritti reali immobiliari, di cui uno dei capisaldi è proprio il formalismo,
con conseguente prevalenza dell’esigenza della sicurezza dei traffici su quella di celerità degli stessi 39, e, in
ultima analisi, sulla libertà dei privati di disporre dei
propri interessi in qualunque forma.
Occorrerà dunque valutare, di fronte ad un negozio
non disciplinato dall’art. 1350 se ricorrano quelle esigenze che hanno indotto il legislatore ad imporre l’onere della forma. Mi pare che tali esigenze, in particolare,
si possano rinvenire negli atti con i quali lo stesso effetto previsto dall’art. 1350 (ossia il trasferimento della
proprietà o altro diritto reale immobiliare) viene fatto
venir meno o viene deviato verso altri soggetti, ossia, in
definitiva, in quei casi in cui effetto, diretto o indiretto,
del negozio è il mutamento di titolarità del diritto reale
immobiliare. Ciò accade, tipicamente, nel campo dei
contratti, per le ipotesi sopra viste di cui all’art. 1411
c.c. (rifiuto del terzo o revoca del beneficio) o per la
risoluzione per mutuo dissenso e, nell’ambito successorio, nella rinunzia al legato. A seguito di ciascuno dei
negozi sopra indicati, infatti, muta il titolare del diritto,
pertanto, tutti motivi che hanno indotto alle cautele
sottese alle ipotesi di costituzione o trasferimento del

31
E questo, soprattutto se l’art. 1350 n. 5 viene messo in
relazione con il numero 5 dell’art. 2643, che sottopone a trascrizione le rinunzie abdicative, ritenendo viceversa la dottrina
(cfr. in particolare Gazzoni, Trascrizione immobiliare, in
Comm. C.C. a cura di Schlesinger, Milano, 1998, I, 226) che il
rifiuto eliminativo sia assoggettato ad annotazione a margine
della trascrizione dell’acquisto (per il parallelismo tra le ipotesi
di atti a forma scritta e atti che devono essere trascritti, v. Relazione al Codice Civile, 617).
32
Mi riferisco allo scritto di Luminoso, Il mutuo dissenso,
cit.
33
Quanto al principio di simmetria, cfr. Luminoso, op. cit.,
319, per il quale mancherebbe, nel principio di simmetria, la
dimostrazione che la legge abbia pari interesse, sotto il profilo
dell’imposizione di oneri formali, tanto nel negozio costitutivo
che in quello contrario, e Perlingieri, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Napoli, 1987, il quale scrive che «l’ordinamento può opportunamente tanto prescrivere una forma
legale per la costituzione e l’estinzione del rapporto, quanto
prescrivere tale forma solo per l’estinzione, come per la maggior
parte dei rapporti di lavoro subordinato» (51). Quanto al principio di libertà della forma, è ben noto il dibattito sviluppatosi
negli anni Ottanta dello scorso secolo, per il quale cfr., oltre allo
scritto di Perlingieri, op. cit.; Irti, Idola libertatis. Tre esercizi
sul formalismo giuridico, Milano, 1985.

34
Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, 148.
35
Elenco che ha fatto scrivere a Sacco, La forma, in SaccoDe Nova, Il contratto, Torino, 2004, 739.
36
Luminoso, op. cit., 323.
37
Roppo, Il contratto, Milano, 2001, 220.
38
Sistema della pubblicità nel quale, a differenza dell’art.
1350 c.c., è peraltro espressamente menzionata la risoluzione
del contratto all’art. 2655 c.c., per cui si può affermare che la
legge richiede, per gli atti che stiamo esaminando, testualmente
la forma scritta ai fini della pubblicità.
39
D’altro canto lo stesso principio è sostanzialmente affermato anche nella giurisprudenza: le Sezioni unite della Cassazione (Cass., 28 agosto 1990, n. 8878, reperibile nell’archivio
Juris Data), risolvendo il noto contrasto in tema di forma del
contratto risolutivo di preliminare immobiliare hanno espressamente statuito che «dal sistema emerge in modo palese, accanto
al principio della libertà di forma, un altro criterio uniformemente adottato dal legislatore: per i contratti più importanti,
destinati ad incidere in modo più penetrante e durevole sul
patrimonio e sugli interessi dei soggetti, è sempre richiesta una
forma solenne; con il duplice fine di indurre le parti, in tali casi,
ad una meditazione più attenta e consapevole ed a predisporre,
per eventuali contrasti derivanti dal negozio, mezzi di prova più
affidabili ed obiettivi».
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diritto stesso mi pare pacificamente ricorrano anche
qui.
Si può cosı̀ concludere che non solo in caso di vicenda traslativa, modificativa o estintiva di diritti reali
immobiliari, il relativo negozio dovrà rivestire la forma scritta, ma anche in presenza di vicende “eliminative” 40.
La rinuncia al legato immobiliare, dunque, quale negozio eliminativo, che comporta modificazioni nella
titolarità di diritti reali immobiliari, deve essere assoggettato a forma scritta. Ciò, come visto, non per il
richiamo al n. 5 dell’art. 1350 c.c., come fa la Corte di
cassazione nella sentenza che si annota e in tutte le altre
sentenze in materia 41, ma per estensione dell’onere formale, estensione consentita a seguito di un’analisi degli
interessi sottesi alla singola prescrizione di forma e che
conduce a interpretare le norme formali non come deroga al principio di libertà delle forme, ma come
espressione di valori, talvolta costituzionalmente rilevanti, che giustificano tali vincoli e ne impongono l’osservanza in tutte le ipotesi in cui ricorrono le medesime
esigenze.
4. Post scriptum.
Sembra utile da ultimo segnalare che di recente la
Corte di cassazione — nuovamente investita della questione della rinuncia al legato a tacitazione della legittima rispetto alle decisioni conformi di due sentenze,
del Tribunale e della Corte d’appello di Roma, che
avevano escluso la necessità della forma scritta — con
ordinanza 23 luglio 2010, n. 17413, ha rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, ravvisando «una questione di
massima di particolare importanza», dubitando il Collegio «della attuale tenuta della tesi dominante, da sottoporre a ripensamento critico, quantomeno al fine di
una sistemazione coerente delle questioni poste dalla
tematica discussa».
L’ordinanza svolge, tra l’altro, le seguenti considerazioni: «la rinuncia al legato, come configurata dalle
norme del codice, è configurata comunque in dottrina
come un fatto impeditivo, che toglierebbe effetto alla
delazione. Questa distinzione — tra fatto impeditivo
che porta all’omissio adquirendi e rinunzia vera e propria (negozio abdicativo) — ha introdotto autorevoli
voci a propendere verso la non necessità della forma
scritta. Il diritto di rinunciare al legato viene distinto
dalla rinuncia ai diritti immobiliari nascenti dal legato.
La acquisizione “salva la facoltà di rinuncia” è una
sorta di riserva che fa venir meno la regola dell’acquisto
immediato, mentre è la mancata rinuncia che consolida
l’acquisto»; «se si adotta la soluzione tradizionale si
hanno conseguenze incongruenti, ed in particolare “a)
l’art. 551 non prevede una forma per l’atto positivo di
scelta, che pure importa effetti giuridici rilevanti, quali
la perdita del supplemento e il mancato acquisto della
qualità di erede, b) la pretesa della solennità dell’atto
per la rinuncia al legato pone per contro un ostacolo
alla manifestazione di volontà che è insita nella rinuncia al legato da parte del legittimario onorato, il quale
vuole agire per conseguenza della riserva di legge, c)
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per la rinuncia alla legittima che è implicita in chi accetta il legato sarebbe ammessa la manifestazione tacita, mentre incoerentemente l’atto opposto — di rinuncia al legato — sarebbe soggetto a vincolo di forma”».
Carlo Cervasi

INNOVAZIONI NEL CONDOMINIO
I.
Cassazione civile, II Sezione, 17 giugno 2010,
n. 14626 — Schettino Presidente — Giusti Relatore
— Russo P.M. (diff.) — Palmisani ed altri (avv. Medina, Monacciani, Barbantini) - Condominio Via dei
Campi grandi Pamparato (avv. Viglione, Braschi).
Conferma App. Torino, 16 settembre 2004.
Comunione e condominio — Condominio negli
edifici — Innovazioni — Decoro architettonico —
Atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
— Legittimazione dell’amministratore (C.c. artt.
1120, 1122, 1130, 1131).
Qualora una norma del regolamento di condominio
vieti le innovazioni che modifichino l’architettura, l’estetica o la simmetria del fabbricato, essa contribuisce a
definire la nozione di decoro architettonico ma recepisce
anche un autonomo valore nel senso che detto decoro è
qualificato da elementi attinenti alla simmetria, all’estetica e all’architettura generale impressi dal costruttore o
comunque esistenti al momento dell’esecuzione dell’innovazione, sicché l’alterazione di esso è ravvisabile in
conseguenza della menomazione anche di uno solo dei
predetti elementi. L’amministratore è legittimato, senza
necessità di autorizzazione da parte dell’assemblea dei
condomini, a instaurare il giudizio per la rimozione di
finestre aperte abusivamente, in quanto atto diretto a
conservare il decoro architettonico dell’edificio (1).
II.
Tribunale Patti, Sezione distaccata Sant’Agata di Militello, 15 luglio 2010, n. 143 — Bonfiglio Giudice — Galati ed altro (avv. Barbagiovanni) Triscari (avv.ti Mobilia, Calanni Macchio).
Comunione e condominio — Condominio negli
edifici — Innovazioni — Decoro architettonico (C.c.
artt. 1120, 1122).
Nel diritto vigente non è apprestata una tutela alla
facciata condominiale in modo astratto e in via generale,
quanto piuttosto nei soli casi in cui il condomino ne
faccia uso illegittimo, compromettendone l’aspetto esteriore con opere che rechino ad essa danno ai sensi dell’art. 1122, comma 2, c.c. (2).
I.
Omissis. — Svolgimento: Con separati atti di citazione
notificati il 16 dicembre 1997, il Condominio di (omis-
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sis), detto Condominio (omissis), posto in (omissis), frazione
(omissis), conveniva in giudizio, dinanzi alla Pretura di Mondovı̀, i condomini P.G. e D.S. P.A., da un lato, e B.A. e
P.B.G., dall’altro, per sentirli condannare alla rimozione delle finestre che costoro avevano aperto su facciate condominiali di due distinti corpi di fabbrica, all’interno di due mansarde, deducendone la contrarietà al disposto dell’art. 11 del
regolamento condominiale, che vietava di apportare varianti
che potessero alterare la stabilità, l’estetica, il decoro e la
simmetria dell’edificio.
I convenuti resistevano eccependo che l’amministratore
non era stato autorizzato all’azione da alcuna delibera dell’assemblea condominiale e che, nel merito, le aperture eseguite non arrecavano pregiudizi di alcun genere al fabbricato
comune.
Riunite le due cause, il Tribunale di Mondovı̀ (nelle more
divenuto competente ai sensi del D.Lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51) accoglieva la domanda di condanna alla rimessione in
pristino e compensava le spese.
La Corte di Torino, con sentenza resa pubblica mediante
deposito in cancelleria il 16 settembre 2004, ha respinto
l’appello principale di P.G. ed altri e dichiarato inammissibile l’appello incidentale del Condominio, ponendo le spese
del grado a carico degli appellanti in via principale.
In ordine alla legittimazione attiva dell’amministratore, la
Corte territoriale ne ha riconosciuto la sussistenza, rilevando
che nel caso di specie l’amministratore ha agito contro taluni
di essi per la violazione del regolamento condominiale posto
a tutela della conservazione delle parti comuni dell’edificio,
ed escludendo che le azioni conservative cui è legittimato
l’amministratore, senza il bisogno di previo mandato dell’assemblea, siano solo quelle a carattere cautelare.
Nel merito, la Corte subalpina ha evidenziato che le finestre in questione, pur non deturpando le facciate esterne dei
due fabbricati, non ne conservano l’originaria simmetria; e,
sul presupposto della maggiore estensione dell’art. 11 del
regolamento condominiale rispetto al tenore dell’art. 1120
cod. civ., ha ritenuto, confermando la decisione del Tribunale, l’illegittimità delle modifiche apportate dai convenuti.
— Omissis.
1. Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod.
proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni riferite alla
stessa sentenza.
2. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 1130, 1131 e 1132 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della legittimazione processuale dell’amministratore di condominio
di edifici) si lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto
legittimamente proposta l’azione esercitata dal Condominio,
pur essendo l’amministratore privo di regolare specifico
mandato dell’assemblea. Sostengono i ricorrenti che le azioni a difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni di un
edificio non rientrano tra gli atti meramente conservativi e
cautelari e che la rappresentanza ope legis dell’amministratore è esclusa per le azioni di riduzione in pristino nei confronti dei singoli condomini.
3. Il motivo è privo di fondamento.
L’amministratore del condominio è legittimato, senza la
necessità di una specifica autorizzazione dell’assemblea, ad
agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e dei
terzi al fine di: a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea del
condominio e curare l’osservanza del regolamento di condominio; b) disciplinare l’uso delle cose comuni cosı̀ da assicurarne il godimento a tutti i condomini; c) riscuotere dai
condomini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; d) compiere gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell’edificio.
Menzionando gli atti conservativi dei diritti inerenti alle
parti comuni, l’art. 1130 cod. civ., n. 4, non si riferisce solGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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tanto alle misure cautelari, ma anche a tutti gli atti diretti a
conservare l’esistenza delle parti comuni.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha riconosciuto
la legittimazione attiva dell’amministratore ad agire in giudizio senza l’autorizzazione dell’assemblea: per conseguire la
demolizione della soprelevazione realizzata in violazione
delle prescrizioni e delle cautele fissate dalle norme speciali
antisismiche (Cass., Sez. Un., 8 marzo 1986, n. 1552); per ottenere la rimozione di alcuni vani costruiti sull’area solare dell’ultimo piano (Sez. II, 21 marzo 1969, n. 907); per conseguire
la demolizione della costruzione effettuata, anche alterando
l’estetica della facciata dell’edificio, sulla terrazza di copertura (Sez. II, 12 ottobre 2000, n. 13611); in via possessoria,
contro la sottrazione, ad opera di taluno dei condomini, di
una parte comune dell’edificio al compossesso di tutti i condomini (Sez. II, 3 maggio 2001, n. 6190; Sez. II, 15 maggio
2002, n. 7063); per chiedere il risarcimento dei danni, qualora
l’istanza appaia connessa con la conservazione dei diritti sulle
parti comuni (Sez. II, 22 ottobre 1998, n. 10474).
Da tanto consegue che l’amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell’assemblea dei condomini,
ad instaurare il giudizio per la rimozione di finestre da taluni
condomini aperte abusivamente, in contrasto con il regolamento, sulla facciata dello stabile condominiale, perché tale
atto, diretto a preservare il decoro architettonico dell’edificio contro ogni alterazione dell’estetica dello stesso, è finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, e pertanto ricade, ai sensi dell’art. 1130 cod.
civ., n. 4, tra le attribuzioni dell’amministratore. — Omissis.
5. Entrambi i motivi — i quali possono essere esaminati
congiuntamente, data la loro stretta connessione — sono
infondati.
Questa Corte ha già statuito che, poiché le norme del
regolamento di condominio di natura negoziale possono derogare o comunque integrare la disciplina legale, deve ritenersi che qualora una norma del regolamento di condominio
vieti le innovazioni che modifichino l’architettura, l’estetica
o la simmetria del fabbricato, essa non solo contribuisce a
definire la nozione di decoro architettonico formulata dall’art. 1120 cod. civ., ma recepisce anche un autonomo valore
(dandone una definizione più rigorosa), nel senso che il decoro architettonico del fabbricato condominiale in questione è qualificato da elementi attinenti alla simmetria, estetica
ed architettura generale impressi dal costruttore o comunque esistenti al momento dell’esecuzione dell’innovazione,
sicché l’alterazione di esso è ravvisabile in conseguenza della
menomazione anche di uno solo dei predetti elementi (Cass.,
Sez. II, 28 novembre 1987, n. 8861; Cass., Sez. II, 6 ottobre
1999, n. 11121).
Muovendo da tale principio di diritto, la Corte territoriale
— interpretando, con congrua motivazione, esente da vizi
logici e giuridici, il regolamento condominiale — ha accertato che esso ha esteso il divieto di immutazione sino ad
imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edificio; e — alla
stregua della disposta c.t.u. — ha argomentatamente rilevato
(con un accertamento di fatto che resiste alle censure articolate dai ricorrenti) che le finestre in questione, pur non
deturpando le facciate esterne dei due fabbricati, non ne
conservano l’originaria simmetria, essendo estranee per forma, disegno e posizione rispetto all’armonia delle facciate
medesime, e pertanto hanno una incidenza negativa dal punto di vista estetico.
Non hanno rilievo né l’accampato frequente impiego della
forma trapezoidale delle finestre in molte costruzioni della
zona o la circostanza che le aperture realizzate si siano rese
necessarie per rendere le mansarde dei condomini ricorrenti
abitabili.
Invero, una volta che il regolamento contrattuale di origine contrattuale abbia configurato il concetto di decoro ar-
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chitettonico in maniera più pregnante, dandone una definizione più rigorosa di quella accolta dall’art. 1120 cod. civ., sı̀
da includervi la conservazione degli originari valori esteticosimmetrici del fabbricato, la compromissione (accertata dal
giudice del merito) dei rapporti di simmetria derivanti dall’apertura, sulla facciata esterna, di finestre di forma trapezoidale, disarmoniche rispetto all’estetica dell’edificio, non è
impedita né dal fatto che detta forma sia frequentemente
impiegata in interventi similari, posto che la legittimità dell’opera prescinde dalla rispondenza della soluzione tecnica
adottata all’interesse del condomino che l’adotta o a generali
ed astratti standards costruttivi; né dalla necessità dell’opera
per rendere abitabile la porzione (nella specie, sottotetto) di
proprietà del singolo condomino, giacché l’illegittimità di
un’opera lesiva dell’interesse dei partecipanti al condominio
non è preclusa dal vantaggio personale che il proprietario
abbia a trarre dalla trasformazione edilizia della propria porzione.
6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale (motivazione
insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della
controversia; violazione delle norme di diritto inerenti al
principio della soccombenza in tema di ripartizione delle
spese processuali), il Condominio sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto inammissibile
l’appello incidentale sul regolamento delle spese di primo
grado.
7. La doglianza è inammissibile, perché, in violazione del
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (tra le
tante, Cass., Sez. V, 16 aprile 2003, n. 6055; Cass., Sez. Un.,
28 luglio 2005, n. 15781), il Condominio non riporta negli
esatti termini le ragioni spiegate a sostegno del motivo di
appello.
8. Entrambi i ricorsi sono rigettati.
Le spese del giudizio di cassazione — liquidate come da
dispositivo — devono essere poste a carico dei ricorrenti in
via principale, stante il loro maggior grado di soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Condanna i
ricorrenti in via principale, in solido tra loro, al rimborso
delle spese processuali sostenute dal Condominio, che liquida in complessivi Euro 1.900,00 di cui Euro 1.700,00 per
onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge. —
Omissis.
II.
Omissis. — Svolgimento: Carmelo Galati Rando e Carmela Galati Rando, comproprietari di un appartamento facente
parte di un edificio condominiale, hanno lamentato che Gabriella Triscari Barberi, proprietaria di un appartamento sito
ad un livello inferiore rispetto al loro, ha chiuso il terrazzo
della sua unità immobiliare elevandone i muri perimetrali
fino ad un’altezza variabile da 3 a 3,5 metri e coprendolo con
tegole e ha munito di grondaia il manufatto, alterando quella
condominiale preesistente. Sostenendo che la costruzione
avesse leso il decoro architettonico dell’edificio e ridotto la
visuale panoramica del loro appartamento, gli attori hanno
chiesto che la convenuta fosse condannata al ripristino del
terrazzo.
Gabriella Triscari Barberi si è difesa cosı̀: rappresentando
di avere realizzato l’opera previa autorizzazione da parte
dell’assemblea condominiale alla quale avevano partecipato
anche gli attori; sostenendo che costoro, se volevano dolersi
dell’opera, avrebbero dovuto impugnare la delibera assembleare che l’aveva autorizzata; facendo rilevare come fossero
stati gli stessi attori a sollecitare la realizzazione dell’opera, la
quale rispondeva ad esigenze di loro riservatezza e comodità.
La convenuta ha perciò chiesto il rigetto della domanda e, in
via subordinata, la condanna degli attori a risarcirle i danni,
patrimoniali e non, conseguenti al loro comportamento di
mala fede.
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All’udienza del 15 luglio 2010, a seguito di discussione
orale, la causa viene decisa mediante lettura in udienza del
dispositivo e dei motivi della decisione.
Motivi: Gli attori in comune fra loro e la convenuta sono
proprietari di due distinte unità immobiliari site in un edificio condominiale.
La convenuta, innalzando i muri perimetrali e appoggiandovi una tettoia, ha chiuso il terrazzo di pertinenza, del suo
appartamento e ne ha cosı̀ ricavato un nuovo locale.
Si tratta di circostanze ammesse pacificamente e risultanti
anche dai documenti prodotti (fotografie ed elaborati grafici
relativi all’opera).
Ciò di cui gli attori si sono lamentati — e per cui hanno
coerentemente proposto domanda di condanna alla demolizione — è che l’opera in questione, a loro dire, avrebbe
integrato un’innovazione vietata ai sensi del secondo comma
dell’art. 1120 c.c. e avrebbe alterato le linee architettoniche
del fabbricato.
L’art. 1120 c.c. disciplina le innovazioni nell’ambito del
condominio, vietando — per quanto qui interessa, in relazione alla doglianza degli attori — quelle che alterano il
decoro architettonico dell’edificio. La norma, con ogni evidenza, concerne le opere innovative che intervengono (sui
beni comuni e per le quali soltanto si profila una competenza
condominiale, mentre non riguarda le opere che il singolo
realizzi sul bene di sua proprietà esclusiva: alle seconde è
infatti dedicato l’art. 1122 c.c.
Poiché nella specie il condomino — la Triscari Barberi —
ha modificato strutturalmente il terrazzo di sua esclusiva
proprietà, senza toccare le parti comuni dell’edificio, ne consegue che l’art. 1120 c.c., richiamato dagli attori, non viene in
rilievo per la definizione del caso litigioso.
Sebbene appaia evidente come l’art. 1120 c.c. detti una
disciplina delle innovazioni circoscritta ai soli interventi che
incidono sulle parti comuni dell’edificio, è comunque utile
ricordare il concetto di innovazione elaborato nella giurisprudenza in quanto da esso si trae ulteriore conferma circa
l’ambito applicativo della norma citata.
Per innovazioni delle cose comuni s’intendono le modifiche, approvate dall’assemblea con la maggioranza qualificata
nell’interesse di tutti i condomini, le quali importino l’alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni presentino una
diversa consistenza materiale, ovvero vengano utilizzate per
fini diversi da quelli precedenti. In quanto novità, mutamento, trasformazione, le innovazioni consistono sempre nell’atto o nell’effetto del facere (Cass. n. 12654/06, che ha considerato non viziata la delibera dell’assemblea dei condomini
che ha conservato immutato lo status quo concernente la
utilizzazione o il godimento delle parti comuni; v. anche
Cass. n. 15460/02; Cass. n. 8622/98; Cass. n. 1554/97).
In dottrina si sono date definizioni analoghe: «il termine
innovazione ha due significati: in senso etimologico, come
opus novum, designa ogni modificazione, materiale o funzionale, della cosa; in senso tecnico, sulla base delle definizioni
legislative, qualifica le modificazioni alla cosa comune, che
importano aggiunzioni materiali o mutamenti della destinazione, le quali debbono essere deliberate dalla maggioranza
dei condomini o che anche alla maggioranza sono vietate».
L’innovazione concerne cosı̀ le «modificazioni materiali, di
una certa entità, delle cose comuni, o quanto meno le modificazioni anche immateriali che peraltro ne mutino la destinazione economica».
Partendo dalla definizione esposta, la Suprema Corte ha
affermato ad esempio che il condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune può aprire su di esso degli
abbaini e delle finestre per dare aria e luce alla sua proprietà,
senza necessità della previa approvazione dell’assemblea
perché costituiscono modifiche e non innovazioni vere e
proprie, le quali sono configurabili solo per nuove opere che
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immutano la sostanza o alterano la destinazione delle parti
comuni, in quanto ne rendono impossibile l’utilizzazione secondo la funzione originaria e che devono pertanto essere
deliberate dall’assemblea nell’interesse di tutti i condomini
(Cass. n. 17099/06).
L’art. 1122 c.c. stabilisce che «ciascun condomino, nel
piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire
opere che rechino danni alle parti comuni dell’edificio».
Il primo problema ermeneutico da risolvere a livello
astratto e generale è se nel termine «danno» sia compreso, ai
fini dell’operatività del divieto dettato dall’articolo in esame,
il pregiudizio estetico.
All’interrogativo la giurisprudenza ha dato risposta affermativa.
Si è detto che, in tema di condominio, devono considerarsi
vietate, ai sensi dell’art. 1122 c.c., le opere realizzate dal
condomino nella proprietà esclusiva che comportino una
lesione del decoro architettonico dell’edificio, non trovando
al riguardo applicazione la norma dettata dall’art. 1120 c.c.
in tema di innovazioni delle parti comuni (Cass. n. 2743/05,
che ha ritenuto illegittima la costruzione di tettoie che — pur
essendo state realizzate nella proprietà esclusiva del condomino — comportavano un danno estetico alla facciata dell’edificio condominiale). In sostanza, l’art. 1122 c.c. vieta di
compiere, nel piano o nelle porzioni di piano di proprietà
esclusiva, opere che possano danneggiare le parti comuni
dell’edificio e non già opere che consistano nella semplice
destinazione della proprietà esclusiva ad un uso piuttosto
che ad un altro, a meno che esse non comportino un peggioramento del decoro architettonico dell’edificio e delle sue
condizioni di sicurezza (Cass. n. 5612/01).
L’inclusione del pregiudizio di ordine estetico discende
dal principio più generale per cui la nozione di «danno»
rilevante per l’applicabilità dell’articolo in commento si riferisce non soltanto a quello materiale, che incide cioè fisicamente sulla cosa comune, ma anche a quello funzionale,
che invece colpisce, menomandole, le utilità che possono
ricavarsi dai beni comuni (si cfr. Cass. n. 12491/07; Cass. n.
18214/04).
In ogni caso, bisogna tenere presente che l’immaterialità è
carattere che può riferirsi soltanto al pregiudizio (che appunto può colpire la funzionalità o l’estetica del bene comune) e non anche all’intervento modificativo che si realizza
sulla cosa di proprietà esclusiva, intervento che deve caratterizzarsi in termini di trasformazione fisica: l’art. 1122 c.c.,
parlando di «opere», non vieta infatti di mutare semplicemente la destinazione della proprietà esclusiva (si cfr. Trib.
Nola 8 aprile 2008, in Giur. mer. 2008, 2545, che ha ritenuto
non invocabile in radice il divieto in mancanza di interventi
di carattere strutturale).
La Triscari Barberi ha realizzato una modificazione strutturale del terrazzo di sua esclusiva proprietà, innalzandone i
muri perimetrali e coprendolo con un manto di tegole: essa
ha cosı̀ trasformato un’area pertinenziale aperta in un locale
chiuso.
Sussiste dunque il presupposto — un’opera materiale, appunto — perché si possa procedere alla verifica se in concreto ci sia stata lesione del decoro architettonico dell’intero
edificio condominiale.
L’opera, inoltre, è visibile dalla strada adiacente all’edificio: se essa non fosse visibile, o se non lo fosse in modo
apprezzabile, non se ne potrebbe impone la demolizione,
essendo determinante, in fatto di estetica, il criterio della
visibilità (in questo senso, Trib. Roma 13 novembre 1990, in
Arch. locaz. 1991, 122).
Si è detto prima che le opere innovative vietate ai sensi
dell’art. 1122 c.c. sono tutte quelle che elidono o riducono
in modo apprezzabile le utilità ricavabili dalla cosa comune,
anche se di ordine edonistico od estetico. Conseguentemente, devono ritenersi vietate tutte quelle modifiche che
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comportino un peggioramento del decoro architettonico
del fabbricato. Il decoro è correlato non solo all’estetica
— che è data dall’insieme delle linee e delle strutture che
connotano il fabbricato imprimendogli una determinata armonia complessiva — ma anche all’aspetto di singoli elementi o di singole parti dell’edificio che abbiano una sostanziale e formale autonomia o siano suscettibili per sé di
considerazione autonoma (Cass. n. 1076/05, la quale ha
escluso che l’installazione di una controporta a filo del
muro di separazione fra l’appartamento del condomino e il
ballatoio avesse un’incidenza apprezzabile sull’armonia
complessiva del pianerottolo, cioè sul complesso delle sue
linee e delle sue forme).
La Suprema Corte ha avuto più frequente, occasione di
definire il decoro architettonico quando si è occupata della
materia delle innovazioni di cui all’art. 1120, comma 2 c.c.,
ad esempio giudicando vietate quelle che alterino, in modo
visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità (Cass. n. 14455/09, relativa ad un caso in cui la
trasformazione in veranda dell’unico balcone esistente aveva
spezzato il ritmo proprio della facciata ottocentesca del fabbricato, che nei vari piani possedeva un preciso disegno di
ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni e vuoti).
In sintesi, il decoro architettonico attiene all’estetica fornita dalle linee e dalle eventuali componenti ornamentali che
costituiscono la nota dominante dell’edificio o anche di sue
singole parti, indipendentemente dal particolare pregio artistico — che può anche mancare — dell’edificio stesso e
senza aversi riguardo all’ambiente in cui questo si trova (cfr.
Cass. n. 6397/79).
Secondo una recente pronuncia «l’alterazione del decoro
deve essere apprezzabile, trattandosi di trovare una situazione di equilibrio tra gli interessi contrapposti della comunità
dei condomini e del singolo condomino che ha agito sulla sua
proprietà esclusiva: l’apprezzabilità dell’alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle
singole porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo
è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al
momento in cui l’innovazione viene posta in essere» (Cass.
n. 1286/10).
Il corposo repertorio di fotografie prodotte dagli stessi
attori consente di rendersi conto della configurazione architettonica e del valore estetico dell’edificio condominiale.
L’edificio in questione non presenta alcun motivo od ornamento di particolare significato architettonico: il suo prospetto consta di linee diritte e semplici e di una superficie
liscia e uniforme di colore giallino.
Il manufatto realizzato dalla convenuta consiste nella
“chiusura” del terrazzo. I muri perimetrali di questo sono
stati innalzati mantenendosi l’identico colore e il medesimo
andamento della superficie di quelli originali; è stata collocata una copertura in tegole di colore rosso che, per essere
invisibile da colui che passi per istrada, non interferisce minimamente sulla tinta dominante del fabbricato; i pilastri
sono in legno di abete lamellare, del colore tipico del legno
rossiccio-marrone: la loro superficie esposta e visibile, peraltro molto ridotta e non dissimile nella colorazione dalle serrande delle altre unità abitative, non comporta, né per volume né per andamento delle linee, alcuna significativa alterazione del motivo architettonico fondamentale dell’edificio.
Nel diritto vigente non è apprestata una tutela della facciata condominiale (che spesso coincide con il muro perimetrale di cui all’art. 1117, n. 1 c.c.) in modo astratto e in via
generale, quanto piuttosto nei soli casi in cui il condomino ne
faccia uso illegittimo, compromettendone l’aspetto esteriore
— fra l’altro — con opere che rechino ad essa danno ai sensi
dell’art. 1122, comma 2 c.c. (Trib. Salerno 16 dicembre 2008,
in Arch. locaz., 2009, 280).
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Sebbene tutti indistintamente gli edifici, pur se non dotati
di particolari pregi estetici, possano egualmente presentare
una peculiare armonia nella composizione delle linee e dei
motivi ornamentali tale da conferire loro una dignità fisionomica meritevole di tutela sotto il profilo estetico, non di
meno, nel decidere dell’incidenza dell’innovazione sul decoro architettonico, bisogna, caso per caso, adottare criteri di
maggiore o minor rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio o della parte di esso interessata, accertandosi anche se esso avesse originariamente ed in qual
misura un’unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all’innovazione dedotta in
giudizio, nonché se su di essa avessero o meno già inciso,
menomandola, precedenti diverse innovazioni.
Per tutto quanto rilevato e considerato, non si può ritenere
sussistente il lamentato pregiudizio alla linea armonica della
facciata condominiale. Il manufatto consistente nella chiusura di una terrazza con tetto in tegole non ha infatti compromesso né per struttura, né per colore, né per profilo,
l’insieme delle linee, la nota cromatica fondamentale e la
composizione prospettica che costituiscono il motivo architettonico dominante dell’edificio e che imprimono alle varie
parti di questo una sua specifica fisionomia (degna di tutela
a prescindere dalla sussistenza o meno di un particolare pregio artistico).
Per questa parte la doglianza degli attori è perciò inconsistente.
Gli attori si sono altresı̀ lamentati del fatto che il loro
immobile sarebbe stato sottoposto arbitrariamente a «servitù coattiva d’appoggio»: tale lamentela è stata formulata in
termini tanto generici da non consentire di afferrarne compiutamente la sostanza e di decidere, conseguentemente,
della sua eventuale fondatezza.
Due rilievi sul punto: 1) il manufatto appare reggersi
esclusivamente sui pilastri e sui muri che ne costituiscono la
struttura portante; 2) se l’immobile della convenuta si trova
al piano immediatamente inferiore rispetto a quello dove sta
l’immobile degli attori, non si comprende come e per quale
motivo tecnico il primo possa appoggiarsi sul secondo.
In ultimo gli attori hanno esposto che il manufatto impedirebbe di «guardare dal loro balcone nella via sottostante».
Ancora una volta, sono le fotografie prodotte dagli stessi
attori a dimostrare l’inconsistenza del loro assunto: da quelle
che appaiono scattate proprio dall’angolo prospettico del
balcone si evince come da questo sia ancora possibile vedere
la strada sottostante.
In ogni caso, la legge non tutela la panoramicità in sé degli
immobili, ma soltanto quando ricorrano in concreto violazioni di altro genere, ad esempio delle norme che disciplinano la materia di distanze legali o delle norme urbanistiche
non integrative del codice civile, nel qual caso il ristoro potrà
essere soltanto di tipo risarcitorio ai sensi dell’art. 872 c.c.
(cfr. Cass. n. 3679/96; Cass. n. 6581/91; Cass. n. 6364/87, in
materia di vincoli paesaggistici e panoramici).
Nella specie, gli attori non hanno in alcun modo dedotto
il mancato rispetto, da parte della convenuta, delle norme in
1

In tal senso, cfr. Cass., 26 maggio 2006, n. 12654, in Giust.
Civ., 2007, 12, 2892; Id., 5 novembre 2002, n. 15460, in Giust.
Civ. Mass., 2002, 1907; Id., 29 agosto 1998, n. 8622, ivi, 1998,
1811.
2
Ex multis, v. Izzo, La tutela del decoro architettonico dell’edificio come limite all’uso della cosa comune, in Giust. Civ.,
2004, I, 11; Pironti, Un uso legittimo delle mura perimetrali:
l’installazione della tubazione di gas a servizio di un appartamento
sui muri maestri dell’edificio in condominio, in Giur. di Merito,
1999, 6; De Tilla, Sull’apposizione di una vetrina sul muro
perimetrale, in Riv. Giur. Edilizia, 1998, 4; Maglia, I muri condominiali, in Arch. loc., 1993, 429; D’Ascola, Condominio negli
edifici, innovazione, decoro architettonico, regolamento condomi-
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materia di distanze legali o della disciplina locale dell’attività
edilizia (la cui violazione peraltro non può comportare la
riduzione in pristino, ma solo una tutela risarcitoria comunque non invocata nel presente giudizio). Essi si sono lamentati della parziale perdita della visuale prospettica isolatamente presa e riguardata come valore in sé autonomo, cioè
meritevole di tutela indipendentemente dalla consumazione
di altre violazioni.
La domanda va perciò, anche per questa parte, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, pronunciando definitivamente sulle domande proposte da Galati Rando Carmelo e Galati Rando
Carmela contro Triscari Barberi Gabriella con l’atto di citazione notificato il 29.8.2007, respinta ogni altra domanda ed
eccezione,
1) rigetta la domanda;
2) condanna Galati Rando Carmelo e Galati Rando Carmela, in solido, a rimborsare a Triscari Barberi Gabriella le
spese di lite che liquida in euro 2.600,00 per onorari ed euro
1.042,00 per diritti, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. —
Omissis.

(1-2) Entrambe le sentenze in commento affrontano la questione relativa alle innovazioni nell’ambito condominio di edifici e tra queste, in particolare, quelle che arrecano un pregiudizio estetico al fabbricato.
In via preliminare, appare opportuno ricordare che
l’individuazione dell’esatta portata del termine “innovazione” è stata oggetto di studio in dottrina e in giurisprudenza.
Secondo quest’ultima, per innovazioni di beni comuni devono intendersi quelle modifiche, approvate dall’assemblea a maggioranza qualificata nell’interesse di
tutti i condomini, che alterino l’entità sostanziale o
mutino l’originaria destinazione, di guisa che le parti
comuni presentino una diversa consistenza materiale,
ovvero vengano utilizzate per fini diversi da quelli precedenti 1.
In senso per lo più analogo, ad avviso della prevalente dottrina, vi sono due accezioni di “innovazione”:
secondo la prima, che valorizza il senso etimologico del
termine, esse costituiscono un opus novum, ovvero una
modificazione della cosa; la seconda, invece, partendo
dal dato legislativo, le qualifica quali modificazioni che
comportano aggiunte materiali o mutamenti di destinazione 2.
Ciò posto, a norma dell’art. 1120 c.c., sono vietate,
oltre a quelle che pregiudichino la statica o la sicurezza
niale, in Nuova giur. comm., 1988, I, 384; Gentili, Ancora sull’uso più intenso della cosa comune, in Giur. It., 1984, I, 2, 617;
Gallone, Circa l’uso più intenso della cosa comune, in Riv. Giur.
Edilizia, 1982, I, 1084; Treccani, In tema di uso della cosa in
comunione da parte del singolo comunista e di determinazione del
concetto di pari uso, in Processo civile, 1978, 89; Visco, Il concetto di innovazione nei rapporti condominiali, in Nuovo Dir.,
1979, 150; Id., Aperture di finestre nel muro di fabbricato condominiale, ivi, 1967, 917; Iannuzzi, Uso delle cose comuni ed
innovazioni, in Giur. di Merito, 1971, I, 93; Greco, Uso della
cosa comune e limiti relativi, in Nuovo Dir., 1966, 143; Greco,
Della proprietà, in Commentario al codice civile, Torino 1968, III,
37 e segg.; Vessia, Muri maestri condominiali e relativa utilizzaGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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del fabbricato o che rendano inservibili al godimento
talune parti comuni, le innovazioni che alterino il decoro architettonico dell’edificio 3.
Per quanto concerne invece le opere su parti di edificio di proprietà esclusiva, l’art. 1122 c.c. vieta quelle
che rechino danni alle parti comuni del fabbricato.
A tal proposito, la giurisprudenza unanime ha chiarito che nella definizione di danno di cui all’articolo in
parola deve ritenersi compresa anche la lesione al decoro architettonico dell’edificio, partendo dal presupposto che “danno” è non solo quello materiale, ma
anche quello “funzionale” che va a menomare le utilità
che possono trarsi dai beni comuni, anche se di ordine
edonistico o estetico, purché la cosa appaia, per il suo
obiettivo modo d’essere, destinata a tali utilità secondo
il comune apprezzamento sociale, valutabile anche in
riferimento al valore economico della cosa 4.
Quest’ultima disposizione, nello specifico, è espressione di un principio generale, ovvero quello di non
arrecare pregiudizio alle parti comuni, nemmeno qualora si intervenga su un bene di proprietà esclusiva.
La ratio di tale divieto risiede proprio nella natura
giuridica del condominio, alla luce della quale il diritto
del singolo condomino sulla sua proprietà trova un
limite nel punto in cui si incontra con le proprietà
esclusive degli altri condomini e con quelle comuni 5.
Occorre tuttavia tener presente che l’art. 1222 c.c.,
nel vietare a ciascun condomino di compiere nella sua
proprietà esclusiva opere che cagionino danno alle parti comuni non esclude la possibilità per lo stesso di
modificare la destinazione della sua proprietà, salvo il
regolamento di condominio, ove presente, disponga
diversamente e sempre che il nuovo utilizzo non integri
un danno concreto per gli altri condomini 6.
Ove, al contrario, il regolamento di condominio sancisca espressamente il divieto di mutare la destinazione
originaria delle varie porzioni immobiliari, dato il carattere vincolante delle norme contenute nello stesso, è
chiaro che qualsiasi mutamento di destinazione della
proprietà individuale costituirà attività illegittima, con
conseguente legittimazione dei condomini interessati
ad agire in giudizio per la chiusura dei locali.
In ogni caso, l’applicabilità dell’art. 1122 c.c. presuppone che le opere eseguite dal condomino abbiano
cagionato un danno alle parti comuni, il quale può
individuarsi sia in un’alterazione o destinazione della
zione, in Temi napoletani, 1964, I, 361; Branca, Ragionevolezza
delle modificazioni della cosa comune, in Foro It., 1963, I, 2170;
Biondi, Uso della cosa comune e limiti legali della proprietà, in
Giur. It., 1961, I, 1, 987; Corona, Osservazioni sul limite quantitativo nell’uso delle parti comuni del condominio negli edifici, in
Riv. Giur. Edilizia, 1960, II, 13.
3
Cfr. Cass., Sez. II, 6 marzo 2007 n. 4978, in Giust. Civ.
Mass., 2007, 3; Id., 3 luglio 2000, n. 8886, in Arch. loc., 2001,
246, con nota di De Tilla; Id., Sez. II, 12 dicembre 1986,
n. 7402, in Giust. Civ. Mass., 1986, 12. In dottrina, v. Terzago,
Il condominio, Milano, 2006.
4
Cfr. Cass., 11 febbraio 2005, n. 2743, in Giust. Civ. Mass.,
2005, 2; Id., 10 settembre 2004, n. 18214, ivi, 2004, 9.; Id., 17
aprile 2001, n. 5612, ivi, 2001, 803; Id., 27 aprile 1989,
n. 1947, in Giust. Civ., 1989, I, 2631, con commento di De
Tilla; Id., 11 febbraio 1985, n. 1132, in Arch. loc., 1985, 477;
Id., 22 gennaio 1985, n. 256, in Giur. It., 1986, I, 1, 129. Cfr.,
inoltre, Peretti Griva, Il condominio delle case divise in parti,
Torino 1960, 155.
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cosa comune che impedisca agli altri partecipanti di
farne parimenti uso, sia nelle innovazioni che possano
pregiudicare la stabilità o la sicurezza del fabbricato, o
che ne alterino il decoro architettonico, o che rendano
talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al
godimento anche di un solo condomino 7.
E proprio in tale contesto si inseriscono le due decisioni in esame.
Nella prima di esse (anche in senso cronologico), la
suprema Corte, pronunciandosi su di un caso riguardante l’apertura di due finestre sulle facciate condominiali, chiarisce che, al di là del disposto degli artt. 1120
e 1122 c.c., ove vi sia un regolamento di condominio di
natura negoziale che vieti le innovazioni che incidano
sulla simmetria, architettura o l’estetica del fabbricato,
questo va ad integrare la disciplina legale, arricchendola di ulteriori elementi descrittivi e limitativi della
fattispecie, in guisa che è sufficiente la menomazione di
anche uno soltanto di essi perché si abbia alterazione
del decoro architettonico 8.
Partendo da tale principio i giudici di legittimità,
confermando la decisione della Corte di merito, concludono per l’illegittimità delle opere poste in essere
dai ricorrenti, in quanto queste, seppur non deturpano
le facciate dei fabbricati interessati, tuttavia non ne
conservano l’originaria simmetria, come invece imposto dal regolamento di condominio, andando a incidere negativamente dal punto di vista estetico. Tanto meno, aggiungono gli ermellini, rilevano le circostanze
che l’opera arrechi un vantaggio al proprietario o rispetti generali e astratti standard costruttivi.
Inoltre, al fine di curare l’osservanza del regolamento
condominiale, e dunque anche per far valere la violazione delle regole inerenti il decoro architettonico dell’edificio, l’amministratore è legittimato ad agire in giudizio senza che sia necessaria una specifica autorizzazione in tal senso da parte dell’assemblea dei condomini.
Di un caso simile è stato interessato anche il Tribunale di Patti, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità
di un manufatto di chiusura di un terrazzo di proprietà
esclusiva.
In particolare, il giudicante si è soffermato sulla riconducibilità alla nozione di “danno” di cui all’art.
1122 c.c. del pregiudizio estetico, che ha risolto affermativamente, alla luce della giurisprudenza dominan5

Cfr. Cass., 11 febbraio 1985, n. 1132, in Arch. loc., 1985,
477; Id., 22 gennaio 1985, n. 256, in Giur. It., 1986, I, 1, 129. In
dottrina v. Terzago, Il condominio, Milano 2000, 221.
6
In dottrina si ritiene che con l’art. 1122 c.c. il legislatore pur
parlando di opere si riferisce anche ad attività di uso e di godimento che non sono vere e proprie opere. Cfr. Branca, Comunione, condominio negli edifici, Bologna-Roma, 1965, 391.
7
Ex multis, cfr. Cass., 26 marzo 2002, n. 4314, in Giust. Civ.
Mass., 2002, 523; Id., 18 febbraio 1998, n. 1708, in Rassegna
delle locazioni e del condominio, 1998, 259; Id., 12 febbraio
1998, n. 1499, in Riv. Giur. Edilizia, 1998, I, 843, con nota di De
Tilla; Id., 7 marzo 1992, n. 2773, in Giust. Civ. Mass., 1992, 3;
Id., 25 maggio 1991 n. 5933, in Arch. loc., 1991, 735; Id., 30
luglio 1981, n. 4861, in Giust. Civ. Mass., 1981, 7.
8
Cfr. Cass., 6 ottobre 1999, n. 11121, in Giust. Civ. Mass.,
1999, 2075; Id., 28 novembre 1987, n. 8861, ivi, XI.
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te 9 e sulla base del rilievo che il termine “danno” ricomprende al suo interno anche un pregiudizio meramente funzionale e immateriale, sempre che questo
derivi da un intervento che si sostanzi in una trasformazione fisica.
Inoltre, chiarisce il giudice siciliano che l’art. 1122
c.c., nel vietare tutte quelle modifiche che determinano
un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato, non si riferisce solo all’estetica dell’edificio ma
anche a singoli elementi o parti dello stabile caratterizzati da un’autonomia formale e sostanziale o che siano
autonomamente suscettibili di considerazione autonoma 10. Tuttavia, aggiunge il Tribunale, ciò non significa
che la norma arrivi a tutelare la facciata condominiale
in via generale e astratta ma riguarda, piuttosto, i soli
casi in cui il condomino ne faccia un uso illegittimo,
cosı̀ compromettendone l’aspetto esteriore. Occorrerà
valutare caso per caso, ricorrendo a criteri più o meno
rigorosi a seconda delle caratteristiche del singolo edificio o della parte di esso interessata e accertandosi se
esso avesse originariamente un’unitarietà di linee e di
stile, suscettibile di una significativa alterazione a seguito dell’innovazione dedotta in giudizio.
Ove l’innovazione, come nel caso di specie, non abbia compromesso né per struttura né per colore o profilo il motivo architettonico dominante dell’edificio e la
sua specifica autonomia, conclude il giudicante che
non si può ritenere sussistente una lesione al decoro
dell’edificio né dunque una violazione dell’art. 1122
c.c.

DECADENZE PROCESSUALI E SOSTANZIALI
Cassazione civile, Sezioni unite, 22 aprile 2010,
n. 9523 — Carbone Presidente — Spirito Relatore
— Iannelli P.M. (diff.) — Impresa edile Mazzetto
(avv. Suppiej) - Cominotto (avv. Marciano).
Cassa App. Venezia, 1o febbraio 2005.
Locazione di cose — Azione di riscatto — Acquirenti comproprietari — Litisconsorzio necessario
(C.c. art. 177; C.p.c. art. 102; L. 27 luglio 1978, n. 392,
art. 39; L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8).
Intervento in causa e litisconsorzio — Integrazione
del contraddittorio — Effetti processuali e sostanziali
(C.p.c. art. 102).
Locazione di cose — Immobili adibiti ad uso non
abitativo — Azione di riscatto — Tempestività — Integrazione del contraddittorio — Effetti — Fattispecie (C.p.c. art. 102; L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 38,
39; L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8).
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cessari nella relativa controversia; nel caso in cui l’acquirente sia coniugato in regime di comunione legale dei
beni, il riscatto deve esercitarsi pure nei confronti del
coniuge, che è ugualmente litisconsorte necessario, anche quando non abbia partecipato al contratto di compravendita, ma abbia beneficiato dell’acquisto in comunione ai sensi della lett. a) dell’art. 177 c.c. (1).
Nel caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione
del contraddittorio prevista dal comma 2 dell’art. 102
c.p.c. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale,
nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullità
per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti
necessarie ma è altresı̀ idonea a interrompere prescrizioni e a impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse (2).
In tema di prelazione e riscatto di immobile locato, ai
sensi degli artt. 38 e 39 L. 27 luglio 1978 n. 392, qualora
il conduttore eserciti il diritto di riscatto con l’atto di
citazione entro il termine di sei mesi previsto dalla suddetta norma soltanto contro uno o alcuni degli acquirenti, il consolidamento dell’acquisto è impedito anche nei
confronti degli altri acquirenti, a condizione che la nullità della domanda derivante dalla mancata notificazione
a tutti i litisconsorti sia sanata dall’integrazione del contraddittorio delle parti necessarie inizialmente pretermesse (sulla base dell’enunciato principio la suprema
Corte ha nella specie ritenuto che il riscatto tempestivamente esercitato dal locatario per via giudiziale contro
l’acquirente di un immobile fosse idoneo ad impedire la
decadenza di cui all’art. 39 legge n. 392/1978 anche nei
confronti del coniuge dell’acquirente, con questo in comunione legale dei beni e non citato inizialmente in
giudizio, ma nei cui confronti, benché fosse trascorso il
suddetto termine di decadenza, era poi stato integrato il
contraddittorio) (3).
V. già Recentissime dalla Cassazione civile a cura di
Carbone, in Giur. It., 2010, 5, 996.

(1-3) Decadenze processuali e decadenze sostanziali

Il diritto di riscatto previsto dall’art. 39 L. 27 luglio
1978, n. 392 deve essere esercitato dall’avente diritto
alla prelazione nei confronti di tutti gli acquirenti comproprietari dell’immobile, i quali sono litisconsorti ne-

Con la sentenza in commento le Sezioni unite della
suprema Corte 1, prendendo lo spunto da una fattispecie in materia di prelazione e riscatto di immobili urbani ai sensi dell’art. 39 legge n. 392/1978, affermano
(peraltro in assenza di un vero e proprio contrasto) un
principio di portata tale da travalicare il ristretto ambito di detta materia (nonché, per espresso richiamo
della stessa Corte, di quella relativa al riscatto fondi
rustici ai sensi della legge n. 590/1965), per interessare,
più in generale, tutte le ipotesi di contitolarità di posizioni soggettive passive tali da dar luogo, in sede di
giudizio, ad una situazione di litisconsorzio necessario.
La vicenda trae origine dall’esercizio del diritto di
riscatto di immobile urbano, ai sensi della citata legge
n. 392/1978, nei confronti dell’acquirente risultato poi

9
Cfr. Cass., 11 febbraio 2005, n. 2743 cit.; Id., 17 aprile 2001,
n. 5612, in Giust. Civ. Mass., 2001, 803; Id., 28 maggio 2007,
n. 12491, ivi, 2007, 5.
10
In tal senso, cfr., ex multis, Cass., 19 gennaio 2005, n. 1076,
in Giur. It., 2005, 2067.

1
Già in Arch. loc., 2010, 365; in Giust. Civ., 2010, 1601, con
nota di richiami senza titolo; in Diritto e giurisprudenza agraria,
alimentare e dell’ambiente, 2011, 127 con nota contraria di Romagnoli, Effetti dell’integrazione del contraddittorio sul termine
di decadenza per l’esercizio in via giudiziale del diritto di riscatto.
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coniugato in regime di comunione dei beni. Richiamato il principio, ormai consolidato, della sussistenza di
un litisconsorzio necessario tra i coniugi in regime di
comunione dei beni la Corte, sulla scorta dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite formulata dalla III
Sezione, rileva che, allo stato, sembrano sussistere due
orientamenti contrastanti in ordine alle vicende del
riscatto esercitato nei confronti di uno solo dei coniugi,
con particolare riferimento all’aspetto del verificarsi
della decadenza per il decorso del termine, previsto sia
dalla normativa in materia di prelazione di immobili
urbani che da quella relativa alla prelazione e riscatto
di fondi rustici, nei confronti del coniuge inizialmente
non evocato in giudizio.
Il supremo Consesso osserva, in proposito, che un
primo orientamento, espresso dalle sentenze 29 maggio 1998, n. 5340, 14 marzo 2008, n. 6879, e 18 marzo
2008, n. 7271, definito «di carattere sostanziale» e sviluppatosi in relazione alle ipotesi di prelazione e riscatto, sia urbano che agrario, afferma che «nel giudizio di
riscatto, l’omessa citazione del coniuge non contraente
(comproprietario ex lege e litisconsorte necessario)
non determina l’inammissibilità dell’azione, bensı̀ impone l’integrazione del contraddittorio; l’avvenuta integrazione, tuttavia, non è idonea a sanare la decadenza
sopravvenuta per il decorso del termine fissato dall’art.
39, senza che il conduttore abbia esercitato nei confronti del coniuge dell’acquirente in regime di comunione legale dei beni; dunque, l’integrazione del contraddittorio ha effetti di carattere processuale e non
sostanziale».
Il secondo orientamento, che espressamente si ammette essersi «sviluppato in ambito processuale e precisamente in tema di integrazione del contraddittorio»,
afferma che «la tempestiva notifica dell’atto nei confronti di uno dei litisconsorti è idonea ad impedire la
decadenza anche nei confronti degli altri, ai quali l’atto
sia stato notificato tardivamente, valendo quest’ultima
notificazione come atto integrativo del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (sul punto sono richiamate Cass., 19963/2005, quanto alla decadenza di cui
agli artt. 325 e 326 c.p.c.; nonché Cass. 4488/2002,
quanto alla tempestiva riassunzione del processo nei
confronti di uno solo dei litisconsorti, con effetti conservativi estesi agli altri soggetti necessari)».
Prosegue poi la Corte precisando che, sulla base dei
precedenti cosı̀ indicati, l’ordinanza di rimessione «dato atto che il diritto di riscatto può essere esercitato sia
in via extragiudiziale, sia giudiziale, si interroga intorno alla possibilità di applicare il secondo indirizzo (la
“normativa processuale”) nel caso in cui il diritto sia
esercitato in via giudiziale».
Alla luce di ciò, la Corte assume che, considerato
ormai come acquisito il principio della sussistenza di
un litisconsorzio necessario dei coniugi, con la conseguente necessità che il riscatto venga esercitato nei
confronti di entrambi, le pronunce dell’orientamento
definito “sostanziale” in realtà si limitano ad affermare,
senza adeguato approfondimento motivazionale, che
l’integrazione del contraddittorio, se pur vale ad impedire la declaratoria di inammissibilità dell’azione
giudiziale, non sana però la decadenza sostanziale medio tempore verificatasi: dal che, la necessità di approfondire la questione.
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Sin da ora osserviamo che i presupposti della pronuncia (e della stessa ordinanza di rimessione, per
quanto riportato dalla sentenza in commento) appaiono fuorvianti, né l’iniziale equivoco sembra essere in
alcun modo sanato dalla motivazione delle Sezioni unite. Vi è infatti da chiedersi se sia corretto, in presenza
di una fattispecie in cui è consentito l’esercizio di un
determinato diritto sia in via giudiziale che stragiudiziale, ipotizzare una diversa disciplina della decadenza
a seconda del mezzo scelto dall’avente diritto. Ma, a
monte, non può non evidenziarsi che le Sezioni unite,
sulla scorta dell’indicazione fornita dalla rimettente Sezione, hanno di fatto impostato l’intera questione in
base ad un profilo eminentemente processualistico,
senza tenere in alcuna considerazione la disciplina sostanziale della decadenza (con ciò palesemente incorrendo in quel “vizio di argomentazione” che rimproverano alle sentenze del c.d. orientamento “sostanziale”, con ben più gravi conseguenze).
Le argomentazioni della Corte, come si è detto, restano confinate all’ambito processualistico, ricostruito
come un sistema nel quale sembrerebbe immanente il
principio della sanatoria della nullità degli atti con conseguente impedimento di ogni tipo di decadenza e prescrizione. Ma cosı̀ non è.
La giurisprudenza e le norme richiamate non offrono
in realtà alcun supporto alla tesi della automatica sanatoria, in caso di tempestiva integrazione del contraddittorio, di decadenze sostanziali già verificatesi nei
confronti del litisconsorte necessario inizialmente pretermesso. La suprema Corte è evidentemente consapevole della mancanza di idoneo supporto normativo e
giurisprudenziale alla propria tesi posto che, al dunque, dopo aver censurato una supposta carenza di motivazione del c.d. orientamento “sostanzialistico”, non
si cura comunque di offrire una adeguata e convincente ricostruzione dell’istituto della decadenza sostanziale che, coordinata con i principi processualistici invocati, sola consentirebbe di condividere le conclusioni
cui perviene la pronuncia in commento.
E invero, è la stessa Corte che, invocando un supposto principio generale di salvezza di situazione sostanziali in caso di integrazione del contraddittorio, ammette poi che il meccanismo secondo il quale «il compimento di un atto processuale è capace di sanare non
solo la domanda viziata, ma anche gli effetti sostanziali
e processuali della domanda stessa sin dal momento
della sua originaria notificazione» (con specifico richiamo alle norme in materia di rinnovo della citazione
viziata), ammette poi che ciò avviene “in alcuni casi”,
cosı̀ di fatto smentendo il carattere generale del principio. Né maggiore rilevanza può avere, in proposito, il
richiamo al novellato testo dell’art. 182 c.p.c., relativo
agli effetti sananti del rinnovo o dell’integrazione della
procura al difensore.
Ciò che più meraviglia è che per l’affermazione di un
principio che, di fatto, ha portata generale, involgendo
tutte le fattispecie per le quali sia previsto un termine
decadenziale per l’esercizio del diritto e la sussistenza
di una posizione di contitolarità tale da dar luogo, sul
piano processuale, a un’ipotesi di litisconsorzio, si sia
tratto spunto da una materia (quella della prelazione e
del riscatto, sia urbano che agrario) caratterizzata da
norme sempre qualificate come di strettissima inter-
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pretazione, a proposito delle quali si è costantemente
ribadito che il termine, sicuramente decadenziale 2, per
l’esercizio del diritto di riscatto è a tutti gli effetti un
termine sostanziale, tanto che si è anche precisato che
detto termine (nella specie con riferimento a riscatto
agrario, ma il principio è sicuramente applicabile anche all’analoga disciplina del riscatto urbano), proprio
per la sua natura sostanziale e non processuale, non è
soggetto alla sospensione feriale 3.
Non può poi non rilevarsi che altra caratteristica del
riscatto, sia urbano che agrario, è quella di poter essere
esercitato sia con atto stragiudiziale che, direttamente,
in via giudiziale: ma questa seconda ipotesi nulla toglie
alla natura prettamente sostanziale della dichiarazione, come più volte sottolineato dalla stessa giurisprudenza 4.
Alla luce di ciò, tanto maggiore avrebbe dovuto essere l’attenzione del Supremo consesso per la disciplina sostanziale. Né vale, in proposito, il timido quanto
ingiustificato accenno a precedenti giurisprudenziali
nel senso che «l’atto introduttivo notificato nei con2

Ex multis, Cass., 16 aprile 2003, n. 6095, in Dir. e Giurisp.
Agr. e Ambient., 2004, 420, con nota adesiva di Montini, Riscatto agrario: il termine annuale di esercizio si conferma come
perentorio; Id., 4 ottobre 1991, n. 10388, in Vita Notar., 1992,
138; Id., 9 marzo 1999, n. 2004, ivi, 1999, 179; in Dir. e Giurisp.
Agr. e Ambient., 1999, 350, con nota di Sesti, Condizione sospensiva della compravendita di fondo rustico e decadenza dal
retratto agrario; in Giust. Civ., 1999, I, 2001.
3
In tal senso v. Cass., 8 gennaio 1999, n. 110, nella cui motivazione si legge per l’appunto che «come rilevato dallo stesso
giudice a quo è giurisprudenza di questa Corte regolatrice che il
diritto di riscatto a favore del coltivatore pretermesso previsto
dall’art. 8 della legge n. 590/1965, integrante un diritto protestativo, si estrinseca in una dichiarazione unilaterale recettizia
rivolta all’acquirente, attraverso la quale si determina autoritativamente, ex lege, l’acquisto del fondo a favore del retraente,
sicché, realizzandosi il procedimento relativo nel campo negoziale, può la dichiarazione volta ad esternare la volontà di riscattare il fondo essere contenuta in qualsiasi atto, e quindi, oltre
che in un atto di citazione in giudizio, anche in un atto stragiudiziale (cfr. in detti sensi sent. n. 4957/1988, n. 8931/1987,
n. 5084/1987). Ciò significa che il termine di un anno dalla
trascrizione del contratto di compravendita tra l’originario proprietario del fondo e l’acquirente, posto dallo stesso art. 8, non
è un termine fissato per la proposizione di domanda giudiziale,
e non ha pertanto carattere processuale, ma è un termine entro
cui comunicare con qualsiasi atto scritto all’acquirente la volontà del coltivatore di riscattare il fondo, ed ha pertanto carattere sostanziale. Non vi è, perciò, come adeguatamente messo in
rilievo dalla Corte di merito, alcuna necessità di applicare la
sospensione feriale prescritta per gli atti processuali ad un termine che tale non è e che, una volta rispettato, può determinare
un suo ampio prolungamento per proporre la (eventuale) azione
giudiziaria, senza privare il legale del godimento del periodo
feriale. Peraltro, potendo il diritto di riscatto essere esercitato
con qualsiasi atto, anche estraneo ad una controversia giudiziaria, non è indefettibilmente indispensabile l’attività di un legale,
tale atto ben potendo, per la sua caratteristica e scopo, essere
compiuto dal coltivatore medesimo o da suo rappresentante,
quale l’associazione di categoria, all’uopo incaricato, per cui
nessuna menomazione del diritto di difesa è nel caso ravvisabile.
Questa conclusione risulta del resto in sintonia con quanto
statuito dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza
n. 268/1993, relativamente alla questione di legittimità dell’art.
1 della l. 742/69, nella parte in cui non prevede la sospensione
del termine di tre mesi stabilito dal 10 comma dell’art. 80 della
legge n. 392 del 1978, avendo la Corte tra l’altro considerato
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fronti di uno solo dei litisconsorti necessari interrompe
la prescrizione rispetto a tutti i pretermessi, nel caso in
cui il litisconsorzio venga poi integrato nei confronti di
tutti costoro».
La disciplina della prescrizione e quella della decadenza non sono assimilabili. Esse rispondono a diverse
esigenze, né si è mai ammessa una interpretazione analogica delle norme sulla decadenza alla luce dei principi previsti per la prescrizione. Né è di poco conto, in
proposito (anche a giustificazione dell’orientamento
richiamato dalle stesse Sezioni unite in ordine alla possibilità di “ampliamento” dell’efficacia interruttiva della prescrizione anche nei confronti del litisconsorte
inizialmente pretermesso) il fatto che il nostro ordinamento contiene una norma (art. 1310, comma 1, c.c.)
che espressamente prevede, sebbene in un caso specifico, che «gli atti con i quali il creditore interrompe la
prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure
uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione
contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli
altri debitori o agli altri creditori» 5. Si è quindi di fronnell’occasione — ritenendo la detta questione infondata — che
la locuzione “termine processuale” deve essere intesa nel senso
di ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere
introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca
l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso, per
cui detta sospensione opera anche con riferimento a tale fattispecie».
4
V., in proposito, oltre alle pronunce citt. nelle note precedenti, Cass., 8 novembre 2007, n. 23301, in Vita Notar., 2008,
254; in Giust. Civ., 2008, I, 657, con nota di Izzo, La natura
negoziale della comunicazione di riscatto e il perfezionamento
della decadenza, la quale (sulla scorta di analoghe pronunce)
precisa che «poiché ai sensi dell’art. 39 l. 27 luglio 1978 n. 392
— a differenza di quanto previsto dall’art. 79, 2o] comma, stessa
legge — la decadenza non è impedita esclusivamente ed unicamente da un’azione proponibile fino a sei mesi dalla trascrizione
del contratto essendo, invece, richiesta, a tal fine, una dichiarazione negoziale recettizia che non necessariamente deve essere
posta in essere con un’azione giudiziale e che deve, quindi,
essere comunicata all’acquirente entro il predetto termine semestrale, qualora il conduttore, anziché comunicare con qualsiasi atto scritto all’acquirente la dichiarazione di riscatto, opti
per un’azione giudiziaria, lo stesso non può sostenere di non
aver potuto rispettare il termine predetto per fatto a lui non
imputabile e, in particolare, perché (come progettato nella fattispecie) il presidente del tribunale adı̀to non ha fissato con
decreto l’udienza di discussione entro il termine di cinque giorni
dal deposito del ricorso, cosı̀ impedendo la notifica di quest’ultimo entro il semestre di cui all’art. 39 citato, atteso che, in tal
caso, il mancato rispetto del termine è stato determinato dal
fatto dello stesso conduttore che, nella sua autonomia, ha ritenuto di avvalersi, nell’esercizio della facoltà di riscatto, di uno
strumento risultato, in concreto, non idoneo a garantire la conoscenza da parte dell’acquirente dell’atto negoziale recettizio
di riscatto entro il termine di legge».
5
Peraltro, la stessa norma prosegue poi precisando che «la
sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o
di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri.
Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso
contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione
(c. 1299). La rinunzia alla prescrizione (c. 2937) fatta da uno dei
debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in
confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso
verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione
medesima». Con il che appare evidente che il legislatore, laddove ha voluto, ha previsto una disciplina particolareggiata deGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011

1060

Diritto Civile | RESPONSABILITAv CIVILE

te ad una chiara indicazione, già sul piano sostanziale,
della possibilità di una ultrattività di atti interruttivi
della prescrizione: cosa che, per quanto riguarda gli
atti impeditivi della decadenza, manca del tutto.
Se è cosı̀, ancora meno condivisibile appare la soluzione fornita dalle Sezioni unite che, con un procedimento interpretativo chiaramente viziato da una impostazione meramente processualistica (al di là di brevi
e non congruenti accenni a profili sostanziali che comunque mai sfiorano lo specifica tema della decadenza), arriva a definire «aporica rispetto al sistema e contraddittoria la tesi che, per un verso, riconosce che
l’integrazione del contraddittorio sia capace di sanare
la nullità dell’originaria domanda (cosı̀ da rendere ammissibile l’azione) ma che, per altro verso, non ammette che già quella domanda, benché non rivolta nei confronti di tutte le parti necessarie, abbia avuto l’effetto,
siccome tempestiva, di impedire il consolidamento dell’acquisto del bene oggetto di riscatto», con l’aggiunta
che «in tal modo non solo si mina il senso stesso del
meccanismo dell’integrazione del contraddittorio e
dell’intera previsione dell’art. 102 c.p.c., ma si consuma, altresı̀, un inutile e dispendioso formalismo, allorquando attraverso l’integrazione del contraddittorio si
concede all’azione il vaglio d’ammissibilità, per poi respingerla nel merito una volta accertato che l’integrazione è stata compiuta successivamente al decorso del
termine dell’art. 39».
La preoccupazione del supremo Consesso circa «il
senso stesso del meccanismo dell’integrazione del contraddittorio» appare del tutto ingiustificata. Il “meccanismo”, in sé, è perfettamente congruente e mantiene tutta la sua efficacia nella quasi totalità delle situazioni. E proprio per questo, esso ben può sopportare
l’eccezione rappresentata dalla salvezza di eventuali
decadenze sostanziali medio tempore verificatesi.
In proposito, non possiamo non ribadire quanto già
osservato, in altra sede, a commento della medesima
pronuncia 6. Accogliendo la soluzione proposta dalle
Sezioni unite, si viene di fatto a creare un doppio regime della decadenza dal diritto di riscatto, a seconda
che esso venga esercitato per via giudiziale (nel qual
caso sarebbe consentita la sanatoria) o invece per via
extragiudiziale (nel qual caso la sanatoria non sarebbe
ammissibile). Ciò appare assolutamente inaccettabile,
a meno di non ritenere che già sussista, nel nostro
ordinamento, il principio generale per il quale l’esercizio tempestivo del diritto, anche in via stragiudiziale,
nei confronti di uno solo dei soggetti interessati impedisce sempre e comunque la decadenza anche nei confronti degli altri. Ma se cosı̀ fosse, non avrebbe senso
discutere dell’efficacia sanante, anche sul piano sostanziale, dell’integrazione del contraddittorio.
Solo un’approfondita disamina della disciplina della
decadenza dal punto di vista sostanziale, vero “convitato di pietra” nella motivazione delle Sezioni unite,
avrebbe conferito spessore ad una motivazione che,
allo stato, continua a non convincere.
Ilaria Romagnoli

gli effetti espansivi di alcune vicende della prescrizione, e che
analogamente avrebbe potuto comportarsi con riferimento alla
decadenza: cosa che non è stata.
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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Cassazione civile, III Sezione, 16 febbraio 2010,
n. 3672 — Morelli Presidente — Chiarini Relatore
— Golia P.M. (parz. conf.) — Gestione Liquidatoria
Usl n. 75/3 di Milano, Gestione Liquidatoria Istituto
Ospedaliero Provinciale di Maternità, Gestione Liquidatoria Usl n. 38 di Milano (avv.ti Romanelli e Burghignoli) - IFG Tettamanti s.p.a. in liquidazione (avv.ti
Sciumè e Meroni) ed altri.
Responsabilità civile — Danno da aggiudicazione
di appalti pubblici per effetto di condotta penalmente
rilevante posta in essere dagli amministratori della
società appaltatrice in concorso con i funzionari dell’amministrazione committente — Concorso del fatto
colposo dell’amministrazione danneggiata per effetto
della condotta illecita dei propri funzionari (Cost. art.
28, C.c. artt. 1227, comma 1, 2049).
Nella controversia promossa dalla pubblica amministrazione nei confronti di una società aggiudicataria di
appalti di lavori al fine di ottenere il risarcimento del
danno extracontrattuale patito a seguito delle condotte
illecite degli amministratori e dei soci di detta società
(consistenti, nella specie, nella corresponsione di “tangenti” a funzionari ed impiegati pubblici per l’aggiudicazione dell’appalto ed integranti il reato di corruzione),
il giudice è tenuto ad indagare, anche d’ufficio, in base
alle acquisizioni probatorie, sulla eventuale cooperazione attiva della stessa pubblica amministrazione danneggiata — alla quale è direttamente riferibile la condotta,
anche dolosa, del suo funzionario od impiegato (nella
specie, nella fase deliberativa e di aggiudicazione dell’appalto) — con conseguente riduzione della responsabilità
civile del danneggiante, ove i comportamenti dei dipendenti dell’ente danneggiato abbiano determinato una
situazione tale che, senza uno di essi, l’evento non si
sarebbe verificato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che, nella controversia anzidetta, aveva considerato equivalenti le condotte dolose dell’appaltatore e del committente nella causazione del danno,
sottolineando che nel reato di corruzione l’accordo illecito è raggiunto su un piano di sostanziale parità delle
parti) (1).
Per il testo della sentenza v. Giur. It., 2010, 12, 2533,
con nota di Longo.

(1) Il funzionario corrotto tra responsabilità
del corruttore e concorso di colpa dell’amministrazione danneggiata
1. Una delle pagine più buie della nostra storia recente racconta di macchinazioni e intese ordite nel
sistema di aggiudicazione degli appalti, che «mettono
in serio repentaglio gli interessi reali del pubblico, e
fanno il danno dei concorrenti innocenti che non possono permettersi il lusso di offrire extraprofitti abba6

Romagnoli, op. cit.
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cinanti ai loro imbonitori» 1. E proprio dagli oscuri
anfratti di quel libro è tratta la vicenda che si porge
all’esame del lettore 2.
Alcuni enti pubblici evocavano in giudizio avanti il
Tribunale di Milano la società aggiudicataria di sostanziosi appalti di lavori, lamentando che l’iter burocratico di selezione aveva subito un’arbitraria alterazione
per effetto della condotta illecita dell’amministratore
delegato della convenuta, il quale, forte del sostegno
d’uno dei membri della compagine sociale, s’era studiato di corrispondere succulente somme di denaro a
compiacenti funzionari delle amministrazioni interessate, favorendo il buon esito delle procedure di scelta.
Messa alle strette dalla domanda risarcitoria estratta
dalla disposizione dell’art. 2049 c.c. — con la quale gli
attori rivendicavano il ristoro del danno patrimoniale
conseguente all’illecita alterazione dei prezzi e il pregiudizio non patrimoniale occasionato dalla lesione
dell’immagine del soggetto pubblico — l’appaltatrice
opponeva, tra l’altro, che la misura del risarcimento
meritava d’essere diminuita per effetto del fatto colposo dei danneggiati, ai quali doveva addebitarsi il contegno arrendevole assunto dai funzionari nell’espletamento delle mansioni loro affidate.
Ritenuta la manifesta fondatezza dei fatti allegati a
sostegno dell’azione, alla quale fornivano conforto le
dichiarazioni confessorie rese dai corruttori nel concomitante procedimento penale, il giudice di prime cure
si lasciava sedurre dall’invitante eccezione, convincendosi a decurtare l’ammontare risarcitorio proporzionalmente alla gravità del contributo offerto dai dipendenti dell’amministrazione al verificarsi dell’evento
dannoso, il quale, in ragione dell’asserita parità contrattuale che etichetterebbe l’accordo corruttivo, era
imputato al soggetto pubblico in misura pari al cinquanta per cento.
Ribadita la tesi nel successivo giudizio d’appello, al
collegio difensivo degli enti si consegnava l’impervia
missione di ribaltare le sorti della lite innanzi ai magistrati di Cassazione.
Tra i numerosi quesiti sottoposti allo scrutinio di legittimità, il più appassionante domandava alla Corte di
chiarire se la cooperazione attiva della pubblica amministrazione danneggiata — per il tramite del comportamento doloso dei suoi funzionari o impiegati — possa giustificare una riduzione della responsabilità del
danneggiante secondo la previsione dell’art. 1227,
1
Ferrara sr., Raccomandazioni a pagamento, nota a Trib.
Firenze, 22 luglio 1938, in Riv. Dir. Comm., 1938, II, 486.
2
La sentenza si trova già pubblicata in Guida Dir., 2010,
XIX, 34, con osservazioni di Finocchiaro, in Danno e Resp.,
2010, 790, con nota di Violante, Principio causalistico e declino
del principio di autoresponsabilità, in Foro It., 2010, I, 1439, e in
Giur. It., 2010, 2533, con nota di Longo, Il concorso di colpa
nell’ipotesi di condotta dolosa del danneggiato.
3
V., ad es., Cass., 28 agosto 2007, n. 18184, reperibile in
extenso in Dvd Platinum Utet.
4
Il profilo è ben chiarito da Casetta, L’illecito degli enti
pubblici, Torino, s.d., ma 1953, spec. 202 e seg., al quale si allinea
Torrente, La responsabilità indiretta della pubblica amministrazione (Appunti), in Riv. Dir. Civ., 1958, I, spec. 287 e seg., ora
in Studi in onore di Francesco Messineo per il suo XXXV anno
d’insegnamento, III, Milano, 1959, spec. 439 e seg.
5
L’osservazione è di M.S. Giannini, Istituzioni di diritto
amministrativo, Milano, 1981, 511 e seg.
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comma 1, c.c., ove sia accertato che le condotte dei
dipendenti abbiano determinato una situazione tale
che, in mancanza di una di esse, l’evento non si sarebbe
manifestato.
2. Alla questione, di carattere preliminare, se il protendersi della condotta del funzionario all’appagamento d’un interesse meramente privato sia elemento sufficiente ad interrompere il nesso di occasionalità necessaria dal quale trae fonte l’applicabilità dell’art. 28
Cost. — evocante, a ben vedere, una forma di responsabilità indiretta ravvicinabile alla regola di imputazione oggettiva consolidata dall’art. 2049 c.c. 3 — si offriva
più facile soluzione.
La pretesa di rannodare al cosiddetto «dolo egoistico» un’attitudine interruttiva del legame tra incombenze commesse ed evento dannoso collide, infatti,
con la considerazione che quando il funzionario opera
nell’ambito del rapporto di preposizione e fa impiego
di strumenti dell’amministrazione, il raccordo con il
meccanismo dell’attività complessiva dell’ente permane, a prescindere dalla carica psicologica e dagli scopi
che assistono il comportamento del preposto 4. Di ciò
è, del resto, conferma l’assenza di una norma che disponga circa un potere dei soggetti pubblici di dissociarsi dall’azione dei propri impiegati o assuma il proposito di compilare un elenco di illeciti ai quali sia
inibito estendere il congegno della responsabilità solidale 5. Attinta, insomma, dalle attribuzioni istituzionali
del dipendente l’occasione che agevola la commissione
del fatto, la responsabilità dell’amministrazione non ha
modo di essere esclusa: cuius commoda eius et incommoda 6.
Meno agevole si rappresentava, al contrario, appurare se la regola di imputazione che l’art. 2049 c.c.
stabilisce a carico di padroni e committenti nei confronti dei terzi abbia modo di operare (e concorrere
con quella prevista dall’art. 1227, comma 1, c.c.) quando ad assumere la veste di danneggiato sia il medesimo
vicario, che lamenti il danno sofferto in conseguenza
del comportamento illecito di altri.
La segnalata asperità non sembra destare eccessiva
inquietudine nei giudici supremi: accertato il concorrente apporto eziologico dei corrotti alla verificazione
dell’evento — si afferma — il contenuto della pretesa
degli enti danneggiati deve giocoforza essere ridotto,
poiché il contegno degli accipientes è pur sempre rife6
Che alla base della responsabilità indiretta si collochi la
considerazione «che chi esplica o sfrutta un’attività a sé proficua, bisogna che ne sopporti le conseguenze; fra le quali giustizia vuole che si comprenda il danno arrecato al diritto del terzo
estraneo, nulla importando che vi sia o manchi il concorso nell’agente oppure nel responsabile civile dell’elemento della colpa» fu già notato da Siciliani, La responsabilità dello Stato e
degli enti pubblici per i fatti illeciti dei loro funzionari, in Riv. It.
Sc. Giur., XXXVIII (1904), 14; giova, del resto, ricordare che in
passato era stata affermata la responsabilità del comune per
effetto dell’illecito penale realizzato dal sindaco, che aveva contrastato nomina e permanenza in servizio di un medico condotto
per proprio esclusivo tornaconto: cfr. Cass., 26 giugno 1998,
n. 6334, in Foro Amm., 1998, 1988, con osservazioni di Iannotta.
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ribile al soggetto che abbia stabilito di affidare loro
incombenze tali da render possibile la consumazione
dell’atto criminoso.
In questo modo, tuttavia, l’indagine sul rapporto
causale innervante la relazione che avvince condotta
del danneggiato ed evento dannoso finisce per assorbire quella che ha riguardo alla ricostruzione dell’elemento soggettivo. Del fatto contrario all’osservanza
d’una norma cautelare resta, nella struttura dell’art.
1227, comma 1, c.c., soltanto il fatto 7. Trae, cosı̀, seme
fecondo la vituperata sovrapposizione tra causa e colpa, che «germina dal linguaggio del popolo, il quale, di
fronte ad un evento dannoso, aprioristicamente ricerca
chi ne sia responsabile, prima ancora di domandarsi se
vi abbia colpa o responsabilità di alcuno» 8.
Il movente inespresso che si annida nella tratteggiata
argomentazione diviene agevolmente intuibile. Difettando l’attitudine lesiva del fatto, che la colpa in senso
tecnico suppone 9, prende piede l’impressione — richiamante l’insidioso digradare della precomprensione verso il pregiudizio 10 — che di colpa non sia comunque possibile far discorso ogniqualvolta manchi
l’oggettiva riprovevolezza del comportamento dell’agente, della quale è espressione l’elemento dell’antigiuridicità (qui intesa come violazione di una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico) 11. Non presta adeguato soccorso —
sia detto per incidens — chi ipotizza che la colpa del
danneggiato sia congiunta all’inosservanza di un «dovere di evitare il danno a sé» 12, poiché, a tacer d’altro,
un obbligo generale di agire in modo da non danneggiarsi introdurrebbe una singolare limitazione all’esercizio dei poteri che forniscono contenuto al diritto soggettivo 13, in mancanza d’una proposizione normativa
destinata ad orientare l’analisi verso la vagheggiata meta. Registrata, cosı̀, l’assenza di un siffatto dovere,
l’azione della vittima si rivela ineluttabilmente priva di
predicato giuridico 14.
Se, tuttavia, di fatto «colposo» e di «gravità della colpa» la disposizione fa parola, e se, nel contempo, si
condivide che «l’apprezzamento cui è chiamato l’in-

terprete deve sempre subordinarsi alla valutazione normativa contenuta nella legge e rispecchiarla nella massima della decisione» 15, non sfuggirà che l’occasionale
ripiego verso l’approccio causalistico è inadatto a penetrare il terreno nevralgico della questione. Si tratta, a
ben vedere, di esplorare la configurabilità di una colpa
non giuridicamente qualificata o qualificabile, che si
rannoda ad un giudizio di conformità o difformità della condotta dell’agente a quella dell’uomo medio, in un
campo dominato dalle convenzioni sociali, ove la libera
azione del soggetto è circoscritta soltanto negativamente dal diritto 16. E, cosı̀, di verificare se la valutazione effettuata secondo un parametro di normalità o
abnormità del contegno della vittima in relazione al
caso concreto — indipendentemente, lo si ripete, dall’accertamento della lesione di una situazione giuridica
soggettiva — possa offrire un’utile chiave di lettura del
fenomeno in osservazione 17.

7
Un esempio di simile modo di ragionare offre Franzoni,
Fatti illeciti, in Comm. C.C. Scialoja-Branca a cura di Galgano,
Libro IV, Delle obbligazioni (artt. 2043, 2056-2059), RomaBologna, 2004, 42 e seg., secondo il quale il comma 1 dell’art.
1227 c.c. «si pone sullo stesso piano dell’art. 41, comma 2, c.p.»,
tanto che «il fatto della vittima va misurato alla stessa stregua di
quello eccezionale previsto dalla norma penalistica e costituisce
un caso fortuito interruttivo del rapporto di causalità; altrimenti
vale a stabilire in quale misura percentuale l’evento di danno sia
da ripartire tra le parti in lite»; plaude al graduale approssimarsi
della giurisprudenza alla lettura in chiave oggettiva dell’enunciato anche Violante, Principio causalistico e declino del principio di autoresponsabilità, cit., spec. 795 e seg.
8
Coppa Zuccari, La «compensazione delle colpe», Modena,
1909, 68.
9
«La colpa non ci potrà essere nel compimento di un atto
lecito. Chi esercita legittimamente un diritto proprio, sa che non
potrà ledere il diritto altrui. Questo afferma il tradizionale principio “qui iure suo utitur neminem laedit”. Da ciò risulta che è
anzitutto necessario, perché anche di illecito civile si possa parlare, che il contenuto dell’attività che ha prodotto il diritto del
terzo sia illecita, cioè (...) sia uno sconfinamento dalla sfera del
diritto soggettivo dell’uno e quindi una invasione della sfera del
diritto altrui»: in questi termini, Rotondi, Istituzioni di diritto
privato, 8a ed., Milano, s.d., ma 1965, 402.

10
Avverte del pericolo Perlingieri, Il diritto civile nella
legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle
fonti, 3a ed., Napoli, 2006, 571.
11
Si ricordi ciò che aveva scritto Venezian, Danno e risarcimento fuori dei contratti, in Opere giuridiche, I, Roma, 1918,
307, a proposito di D. 50, 17, 203 («Quod quis ex culpa sua
damnum sentit, non intelligitur damnum sentire»): «non si può
vedere in questa colpa una mancanza, ma solo il nesso causale
fra il danno e il fatto o lo stato del danneggiato».
12
In questo senso, invece, Di Prisco, Concorso di colpa e
responsabilità civile, Napoli, 1973, 236.
13
Per questa critica, v. Coppa Zuccari, La «compensazione
delle colpe», cit., 134.
14
Irti, Introduzione allo studio del diritto privato, 4a ed.,
Padova, 1990, 55.
15
Le parole comprese tra virgolette sono di Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica), 2a ed., a cura di Crifò, Milano, 1971, 288.
16
Coppa Zuccari, La «compensazione delle colpe», cit., 143.
17
Si veda ancora Coppa Zuccari, La «compensazione delle
colpe», cit., 140 e seg.
18
La locuzione è di Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, II, Le fonti, 2a ed., Milano, 1948, 551.
19
V., ad es., Battaglini, L’interruzione del nesso causale,
Milano, 1954, spec. 44 e segg.
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3. L’indagine tenta, in questo modo, di farsi strada tra
i poli opposti della scomposizione del dilemma.
Inscrivere l’art. 1227 c.c. — e con esso l’art. 2056 c.c.,
che vi opera espresso rinvio — nella «logica della minorazione concausale» 18 importa, di fatto, elidere con
tratto vigoroso la preminente incidenza dell’art. 41 c.p.
nel discorso relativo alla causalità civile (s’intende, materiale). Nel sistema penalistico, quella disposizione si
fa carico di ridurre la questione ai ranghi serrati di una
stringente alternativa: o si manifesta una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, ed
allora la condotta dell’agente si spoglia di ogni ruolo
nel collegamento eziologico; oppure quel fatto dotato
di capacità esclusiva a produrre l’esito finale manca, ed
allora la relazione condotta-evento permane inalterata,
nonostante il sopraggiungere di cause preesistenti, simultanee o successive al comportamento del responsabile 19. Qui, invece, secondo il contrario indirizzo,
ogni volta che dalla condotta del danneggiato scaturisca una circostanza capace di insinuarsi nella sequenza
causale, di contribuire al suo sviluppo, ma non di innescare una serie condizionale parallela ed autonoma,

Diritto Civile | RESPONSABILITAv CIVILE

il danneggiante dovrebbe vedersi attribuita soltanto
una quota di responsabilità 20.
Sennonché, proprio questa valutazione, che dapprima si limita al ruolo di strumento di interpretazione
d’un singolo enunciato normativo, dal quale tenta di
trarre indirettamente sostegno, finisce inevitabilmente
per elevarsi a regola generale sulla causalità, competitrice di quella tradizionalmente accolta e di fatto incapace di procurarsi fondamento. Non solo perché essa
troverebbe collocazione entro il perimetro di una disposizione ugualmente applicabile a responsabilità per
inadempimento e torto aquiliano, sı̀ che, pur potendo
astrattamente giustificarsi per il secondo, diventerebbe
sostanzialmente priva di significato per la prima, con
riguardo alla quale un problema causale neppure si
pone 21; ma anche perché ad una certa lontananza geografica nella mappa codicistica associerebbe un incolmabile divario con la funzione che ispira di sé la fattispecie disciplinata dall’art. 2043 c.c.: questa si affida
— e non può non affidarsi — ad un modello di causalità che consenta di fissare un criterio tale da rendere riconoscibile se la condotta dell’agente fondi positivamente o negativamente un giudizio di responsabilità, non certo di stabilire se e quando l’evento dannoso possa giuridicamente considerarsi cagionato da
un consociato in confronto di un altro soltanto pro
quota 22.
Percorrendo tutt’altro versante, si ha, poi, modo di
lamentare come altrettanto insoddisfacente si rappresenti l’impostazione che immagina di inquadrare il
ruolo svolto dalla condotta della vittima nel circuito
dell’autoresponsabilità 23. Il proposito, come agevolmente si intende, trae alimento dalla volontà di allineare la disposizione al principio che comanda all’interes20

Di questa teoria della «proportionate liability» è principale
esponente Violante, La responsabilità parziaria, Napoli, 2004,
59 e segg.
21
Maiorca, voce “Colpa civile (teoria gen.)”, in Enc. Dir.,
VII, Milano, 1960, spec. 561.
22
Osserva Realmonte, Il problema del rapporto di causalità
nel risarcimento del danno, Milano, 1967, 173, nota 48, che dalle
disposizioni degli artt. 1227, comma 1, e 2055 c.c. «si può solo
ricavare il principio che la rilevanza giuridica del rapporto di
causalità richiesto per la individuazione del responsabile non è
esclusa (rectius non è necessariamente esclusa) quando con i
fattori imputabili al convenuto hanno concorso a produrre
l’evento dannoso fattori imputabili allo stesso danneggiato o a
terzi»; del rilevante dettaglio s’era già reso avvertito Gorla,
Sulla cosiddetta causalità giuridica: «fatto dannoso e conseguenze», in Riv. Dir. Comm., 1951, I, 415, nota 12, e in Studi in onore
di Antonio Cicu, I, Milano, 1951, 445 e seg., nota 12, al quale
parve evidente che gli artt. 1227 c.c. e 41, comma 1, c.p. «non
concernono la causalità, ma la presuppongono esistente; e si
pongono il problema se il concorso di cause (che non escludano
il rapporto di causalità) debba influire o meno sulla misura della
responsabilità (quantità della pena o del danno da risarcire)»;
adesso anche Alpa, La responsabilità civile. Parte generale, Torino, 2010, 316, ammette che «gli artt. 1223 e segg. presuppongono già risolto il problema della individuazione del responsabile».
23
Cfr. Pugliatti, voce “Autoresponsabilità”, in Enc. Dir.,
IV, Milano, 1959, 458 e seg.; Cattaneo, Il concorso di colpa del
danneggiato, in Riv. Dir. Civ., 1967, I, spec. 478 e segg.; Trimarchi, Causalità e danno, Milano, 1967, 129 e segg.; Carusi,
Responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c., concorso di colpa
tra il preposto ed un terzo, danno subito dallo stesso preponente,
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sato di imputare a se stesso il danno che risente per un
fatto interno alla sua sfera di interessi e di controllo 24;
e, nel contempo, di ammonire ciascun individuo a rendersi parte del progetto di assicurare che lo scopo perseguito dalle norme in materia di responsabilità civile
non sia reso soverchiamente gravoso, circostanza che
non avrebbe modo di attuarsi qualora fosse obliterata
la rilevanza della condotta (colposa) di colui che beneficia dei doveri imposti dalla legge ad altri 25.
Ma, pure sopravanzando le critiche che simile modo
di ragionare solletica quando interpella i nebulosi limiti della sagoma dell’onere 26 e che denunciano il carattere contingente ed accidentale del calcolo di interessi che presiede alla nascita della figura, il quale «si
svolge e consuma nella sfera segreta dell’individuo, arbitro di agire o di rimanere nell’inerzia» 27, è nuovamente dall’analisi del profilo funzionale della vicenda
che si attingono i maggiori sospetti di impraticabilità
della scelta. Autoresponsabilità evoca un fondamento
d’indole morale, poiché se ne dà rappresentazione richiamando criteri che impegnano il singolo ad amministrare la propria libertà nel rispetto degli altri 28, e
suppone, dunque, un apprezzamento che mal si adatta
alla figura del danneggiato che concorre al verificarsi
dell’evento dannoso: questi non si rende protagonista
di un atto idoneo a generare i presupposti dell’obbligazione risarcitoria e non può, pertanto, esser trattato
alla stregua di chi divenga autore di una condotta lesiva
di situazioni giuridiche soggettive altrui; soltanto per il
secondo, non per il primo, operano quelle complesse
esigenze — nelle quali si fondono finalità preventive,
punitive e satisfattive irriducibili ad unità 29 — che impongono a ciascuno di assumere coscienza delle azioni
alle quali sia dato impulso e pretendono che sia rivelata
in Giur. It., 1991, I, 1, 357; Monateri, La responsabilità civile,
in Tratt. Dir. Civ. a cura di Sacco, Torino, 1998, 115 e 122.
24
Il richiamo è a Betti, Teoria generale delle obbligazioni, I,
Prolegomeni: funzione economico-sociale dei rapporti d’obbligazione, Milano, 1953, 149 e seg.
25
Cosı̀ Cattaneo, Il concorso di colpa del danneggiato, cit.,
481 e seg.
26
V., infatti, Pugliatti, voce “Autoresponsabilità”, cit.,
445: «L’autoresponsabilità, come è stata caratterizzata, si circoscrive nella sfera degli interessi del soggetto agente. Cosı̀ che
appare più proprio il richiamo al concetto di onere, che non
implica l’idea di un vinculum iuris verso altri, ma, se mai, quella
di una valutazione in lato senso economica della opportunità di
tenere un determinato comportamento per il conseguimento di
un dato risultato» (enfasi nel testo).
27
Irti, La perfezione degli atti giuridici e il concetto di onere,
in Due saggi sul dovere giuridico (obbligo-onere), Napoli, 1973,
89, e ora in Saggi di teoria generale del diritto, Milano, 2008, 137.
28
Afferma, ad es., Cattaneo, Il concorso di colpa del danneggiato, cit., 484, che «l’autoresponsabilità risulta utile in
quanto influisce sulla volontà dei consociati, inducendoli ad
una condotta tale da prevenire i danni che potrebbero colpirli», e consentendo, in tal modo, di «attenuare i doveri di diligenza che gravano sugli altri soggetti, ampliando la loro sfera
di libertà» (ivi, 482); ed aggiunge che la disposizione dell’art.
1227, comma 1, c.c. «non può avere alcun effetto su coloro i
quali, per definizione, non sono in grado di determinare il proprio comportamento in modo libero e razionale, né di comprendere la necessità di agire nel modo voluto dalla legge» (ivi,
510).
29
Salvi, voce “Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)”,
in Enc. Dir., XXXIX, Milano, 1988, 1262 e segg.
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un’attitudine psichica ad agire e valutare le conseguenze del proprio operato, sı̀ da rendere illuminata quella
certezza di libere scelte d’azione che, di là da improvvide coloriture psicologizzanti, non può non imprimere una direzione soggettiva al giudizio di accertamento
della colpa 30.
Quando le tratteggiate osservazioni siano reputate
persuasive, non potrà dirsi priva di benefici l’opzione
ermeneutica favorevole ad una soluzione che, senza
indulgere ai concilianti compromessi che riallacciano
la ragion sufficiente della norma all’opportunità di salvaguardare generiche esigenze di giustizia 31 o di equità 32, suggerisca di intravvedere nella contrastata previsione di legge l’attuazione dei doveri di correttezza e
prudenza che la necessità della convivenza impone nei
rapporti tra consociati 33. Occorre, infatti, considerare
che la Costituzione, tramite il principio della solidarietà sociale, si fa guida del superamento della tendenza che esaurisce la costruzione dei rapporti interprivati
nella logica individualista, ispirando una prospettiva
protesa a raffigurare l’uomo nel suo incessante processo di realizzazione, che si dispiega attraverso la dimensione relazionale propria di un sistema di rapporti (arg.
ex art. 2 Cost.) 34. Su questo fondo trova spazio l’opinione che giudica meritevole di tutela non soltanto
quell’interesse che evoca protezione contro la lesione
effigiante i tratti costitutivi del danno ingiusto, ma pure
l’aspettativa che il danneggiante nutre a vedere osservato un comportamento diligente da parte della vittima, sı̀ da asseverare l’accennata struttura di relazione,
della quale sono testimoni il quotidiano interagire degli
individui e l’intrecciarsi delle azioni che i medesimi
realizzano 35.
30

Ha già avuto diffusa esposizione la tesi che l’argomento
sistematico offerto dal combinato disposto degli artt. 2043 e
2046 c.c. depone per la rimproverabilità dell’azione al soggetto
che l’ha realizzata, della quale difetterebbero i presupposti ove
fosse trascurato il rilievo delle doti individuali dell’agente: v.
Cian, Antigiuridicità e colpevolezza. Saggio per una teoria dell’illecito civile, Padova, 1966, 203 e segg.
31
Nicolò, Istituzioni di diritto privato, I (ed unico), Milano,
1962, 116.
32
A questa conclusione giunge Scognamiglio, Note sui
limiti della c.d. compensazione di colpa, in Riv. Dir. Comm., 1954,
II, spec. 112, ora in Id., Scritti giuridici, 1, Scritti di diritto civile,
Padova, 1996, spec. 490; ma, come notava Coppa Zuccari, La
«compensazione delle colpe», cit., 54, il richiamo al fondamento
equitativo dell’istituto «può apparire quale una giustificazione
cui si ricorre in difetto di migliori argomenti».
33
Meno affidabile, perché in sostanza rimessa ad un criterio
arbitrario, appare la spiegazione fornita dalla prevalente dottrina tedesca con riguardo all’analoga previsione del § 254 Abs. I
BGB; assunta, infatti, quale premessa la costatazione che le norme in materia di responsabilità civile sono preordinate a garantire determinati interessi, e che il senso della vincolatività dell’obbligo di risarcire il danno deve individuarsi nell’esigenza di
far gravare sull’autore del comportamento antigiuridico solo le
conseguenze lesive degli interessi medesimi (c.d. Schutzzwecklehre), si afferma che analoga indagine dev’essere svolta con
riguardo alla posizione del danneggiato, nel senso che il danneggiante potrebbe utilmente valersi dell’eccezione prevista
dalla norma solo quando la vittima sia tenuta ad adempiere un
onere, il cui scopo consista nell’impedire che si manifesti un
danno uguale a quello effettivamente occorso: v. Grunsky, Mitverschulden, in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, Schuldrecht – Allgemeiner Teil, 2. Aufl., München, 1985, § 254, II, Rn. 20, 438 e seg.; Mertens, Inhalt der
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011

Diritto Civile | RESPONSABILITAv CIVILE

In questo modo, per dire positivamente realizzato il
giudizio diretto a riscontrare la sussistenza della colpa
non occorre ricercare la proiezione dell’energia psichica dell’agente verso il fatto, poiché il limite della solidarietà manifesta qui l’attitudine a travestirsi da misura
dell’agire, o, se si preferisce, ad assumere la foggia di un
parametro oggettivo reso operante da quel contatto
sociale «che specifica in concreto l’esigenza di apprezzare le componenti obiettive del comportamento» 36.
Rende a ciò premessa l’osservazione che la ricerca
d’una linea di equilibrio tra dimensione soggettiva (ove
trovano sede i fini che guidano e qualificano l’azione) e
ordine oggettivo (al quale appartengono stile di vita
della società e direttive che ne illuminano la coscienza)
si consegna necessariamente ad un processo di selezione di «fatti parametrici, costituiti dal modo corrente in
cui nella realtà storica del gruppo sociale operano i suoi
componenti» 37. Si ha, quindi, motivo di sostenere che
la condotta del danneggiato, nelle pieghe alle quali la
riduce l’art. 1227, comma 1, c.c., assume idoneità a
provocare una diminuzione del risarcimento ogniqualvolta si rappresenti difforme dai tratti caratteristici del
contegno che l’uomo medio, secondo valutazioni fondate sull’esperienza comune, avrebbe mantenuto nel
caso concreto 38.
La tensione assiologica del principio rompe, cosı̀,
l’indifferenza del contenuto normativo, che trascina il
giudizio dell’interprete verso il silenzioso orizzonte del
rifiuto di esprimersi. Quella scelta, che il comportamento colposo della vittima sollecita, e che in mancanza d’una presa di posizione dinanzi all’effettività delle
cose sarebbe destinata a risolversi in puro atto di arbitrio 39, scopre nel descritto canone solidaristico il criSchuldverhältnisse, in Soergel Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, Schuldrecht I, 12. Aufl., Stuttgart, 1990, § 254,
Rn. 33, 392; Lange-Schiemann, Handbuch des Schuldrechts,
Band 1, Schadensersatz, 3. Aufl., Tübingen, 2003, 123 e seg.;
Schiemann, Schadensersatzrecht, in J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und
Nebengesetzen, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, Berlin,
Neubearb. 2005, § 254, IV, 4, Rn. 35-36, 314 e seg.
34
Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale,
cit., 686 e seg.
35
Se adattate al rappresentato contesto, meritano, dunque,
di essere condivise le osservazioni di Cafaggi, Profili di relazionalità della colpa. Contributo ad una teoria della responsabilità
extracontrattuale, Padova, 1996, spec. 112 e segg.
36
Per queste considerazioni, sebbene riferite alla nozione di
colpa che risulterebbe dall’art. 2043 c.c., v. Rodotà, Il problema
della responsabilità civile, Milano, 1964, 173 e seg.
37
Le parole comprese tra virgolette sono di Falzea, Gli
standards valutativi e la loro applicazione, in Riv. Dir. Civ., 1987,
I, 3, ora in Id., Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, I, Teoria generale del diritto, Milano, 1999, 375.
38
Di «negligenza, quale inosservanza del modello diligente
di condotta», con riferimento al contenuto della colpa alla quale
allude l’enunciato, parla C.M. Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Comm. C.C. a cura di Scialoja e Branca, Libro
IV, Delle obbligazioni (artt. 1218-1229), 2a ed., Roma-Bologna,
1979, 415; che ai considerati fini occorra «un comportamento
astrattamente colposo, un atto che, di per sé considerato, si
ponga in contraddizione con una norma positiva o anche con
una norma di generale prudenza» era già stato rilevato da Bonasi Benucci, La responsabilità civile. Esposizione critica e sistematica della giurisprudenza, Milano, 1955, 49.
39
V. Coppa Zuccari, La «compensazione delle colpe», cit.,
65, 207 e 246.
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terio capace di orientare e vincolare la valutazione degli interessi in conflitto.
Dalla rappresentata soluzione può, allora, farsi discendere risposta negativa nei confronti del quesito, dianzi
affacciato, se di concorso di colpa possa ragionarsi ogni
volta che siano invischiate nel dibattito fattispecie di responsabilità per fatto altrui. L’accennata comparazione
tra modello ideale di comportamento, ricostruito mediante l’elaborazione del complesso delle circostanze attraverso massime d’esperienza, e contegno effettivo dell’agente non avrebbe, infatti, modo di realizzarsi ove in
concreto una qualsiasi condotta da qualificare sia mancante. A chi — padrone o committente — si veda opporre dal danneggiante che la pretesa risarcitoria del vicario deve essere diminuita in ragione della parte di
danno derivante dal comportamento, doloso o colposo,
dei soggetti del cui operato egli è chiamato a rispondere,
si offrirà agevole replicare che ove l’attribuzione di responsabilità è retta da un criterio d’imputazione che
opera esclusivo riferimento all’esistenza di un rapporto
di servizio 40, il giudizio di difformità nel quale si esprime
l’elemento della colpa difetta ab imis dei presupposti che
ne legittimano lo svolgimento 41.
4. Si comprendono, in questo modo, le ragioni che
inducono a disapprovare l’esito al quale perviene il
ragionamento della Corte. Accertata la responsabilità
dell’appaltatrice per il fatto illecito commesso dall’amministratore nell’esercizio dell’attività gestoria, il pregiudizio sofferto dagli enti pubblici meritava d’essere
integralmente ristorato, senza far luogo a diminuzioni
aritmetiche asseritamente imposte dalla partecipazione attiva dei dipendenti dei danneggiati all’ignominioso pactum sceleris. Non v’era margine per misurare lo
stato febbrile adoperando il «termometro delle colpe» 42, perché di malato e di malanni non era consentito rinvenire traccia.
Il discorso giuridico si rende, cosı̀, fatalmente impopolare, perché rifiuta di assecondare quel senso comune di giustizia, al quale ripugna che la turpitudine possa servire come strumento per far valere diritti da parte
di chi, in certa misura, all’accordo abietto abbia dato
causa o comunque preso parte 43. Discrezionalità, tuttavia, non significa emancipazione dal precetto di legge
e ripiego verso certa malsicura interpretazione divinatoria di orientamenti dell’opinione pubblica. Alla società non occorrono nobili esempi di intrepidezza morale dei giudici, sibbene capacità di astrazione da fuorvianti elementi accessori e coraggio di dar voce al diritto uniformando la decisione alla valutazione comparativa fatta propria dalla norma 44.
Gabriele Perano

40

Cfr., ad es., Orlandi, La responsabilità solidale. Profili
delle obbligazioni solidali risarcitorie, Milano, 1993, 152 e seg.
41
L’ammissibilità del concorso di colpa del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c. è esclusa da Barassi, La teoria
generale delle obbligazioni, II, cit., 550 e seg.; in senso contrario
si esprime, invece, Visintini, La responsabilità contrattuale per
fatto degli ausiliari, Padova, 1965, 59, alla quale fa eco un’abulica giurisprudenza (cfr. Cass., 29 luglio 1967, n. 2027, in Foro
It., 1968, I, 495; Cass., 18 febbraio 1971, n. 430, ivi, 1971, I,
1262; Cass., 22 gennaio 1976, n. 185, in Giust. Civ., 1976, I,
512).

ESPROMISSIONE
Tribunale Napoli, VII Sezione, 28 settembre
2010, n. 9815 — Candia Giudice — Curatela del fallimento della società Diffusione napoletana di Salvatore De Gregorio & F.lli s.n.c. (avv. Piazza) - Società Il
Mattino s.p.a. (avv.ti Di Lauro, Barra Caracciolo) ed
altri.
Obbligazioni e contratti — Pagamento in violazione della par condicio creditorum — Illiceità — Nullità — Esclusione (C.c. artt. 1345, 1418; L. Fall. art.
67).
Obbligazioni e contratti — Espromissione — Delegazione — Criteri distintivi — Mancata esternazione dell’incarico ricevuto dal debitore (C.c. art. 1272).
I contratti che realizzano un pagamento in violazione
della par condicio creditorum non sono nulli per illiceità, ma validi ed efficaci inter partes, benché esposti
alla revocatoria fallimentare, che costituisce il diverso
rimedio all’uopo previsto dall’ordinamento (1).
L’espromissione si distingue dalla delegazione perché
il terzo non esterna la propria qualità di incaricato del
debitore originario, incarico che, peraltro, può benissimo
sussistere ed il cui accertamento è questione di fatto (2).
Omissis. — Sulla domanda di nullità avanzata dalla
curatela.
In primo luogo, l’attrice assume che il predetto contratto
di espromissione sarebbe nullo ai sensi dell’art. 1345 e 1418
c.c. per motivo illecito comune ad entrambi i contraenti.
L’illiceità del motivo — a detta della curatela — sarebbe
integrata dalla frode alla legge perseguita e conseguita tramite l’adozione di uno schema negoziale (il contratto di
espromissione per l’appunto) diretto a realizzare un risultato
vietato dalla legge, costituito, nella specie, dalla violazione
della par condicio creditorum, principio questo che l’attrice
considera di ordine pubblico.
Orbene, tale ordine di idee, già nella sua costruzione teorica, non può essere condiviso.
Non sussiste, invero, alcuna norma imperativa che preveda la nullità dell’atto o meglio del pagamento eseguito in
violazione della par condicio creditorum.
La fattispecie in esame assume, infatti, rilievo solo in ambito fallimentare (l’art. 2901, co. 4o, c.c. esclude la revocatoria dei pagamenti) e nel sistema revocatorio ivi contemplato a presidio della conservazione della garanzia patrimoniale
del fallito nell’interesse di un trattamento paritario (salve le
cause legittime di prelazione) di tutti i creditori di questi.
In tale direzione le norme sulla revocatoria fallimentare
costituiscono l’unico strumento considerato dall’ordinamento per reagire contro pagamenti eseguiti in violazione
del principio della par condicio, il che si realizza secondo un
meccanismo operativo che non intacca affatto la validità del42

Come lo aveva battezzato Polacco, Le obbligazioni nel
diritto civile italiano, I (ed unico), Roma, 1915, 493.
43
Che, in effetti, durante quel periodo della storia repubblicana «la diffusione e la regolarità dell’illecito, il suo radicamento
nel sistema» avessero contribuito a «disperdere le colpe individuali nel mare magnum di una responsabilità collettiva indistinta e confusa» fu osservato da Padovani, Il problema «tangentopoli» tra normalità dell’emergenza ed emergenza della normalità, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1996, 455.
44
Jhering, Der Zweck im Recht, I, 2a ed. (1884), trad. it. di
Mario G. Losano, Torino, 1972, 283 e seg.
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011

1066
l’atto compiuto, essendo altra la “sanzione” prefigurata dall’ordinamento.
Non sussiste, invero, la categoria dell’atto nullo nelle forme sopra considerate, nemmeno sotto il profilo dell’ordine
pubblico; il pagamento in questione è giuridicamente del
tutto valido (e pure efficace tra le parti), esponendosi solo
alla declaratoria di inefficacia nei confronti della massa dei
creditori, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 67 l.f.
Alla stregua di tali considerazioni, evidentemente assorbenti rispetto ad ogni ulteriore considerazione sul punto e
valevoli anche per la garanzia ipotecaria concessa dal socio
collettivista Giuseppe De Gregorio, va, dunque, disattesa la
prima formulazione della complessiva domanda formulata
dalla curatela. — Omissis.
Sulla revocatoria ai sensi dell’art. 67, co. 1 n. 2 L.F. dell’atto di ricognizione del debito e del contratto di espromissione.
In relazione a tale ipotesi la difesa della curatela ribadisce
che il contratto di espromissione del 31 luglio 2001, il coevo
contratto di costituzione di garanzia ipotecaria e l’altrettanto
contestuale atto di ricognizione di debito risulterebbero funzionalmente collegati tra di loro e strumentalmente preordinati all’estinzione di un debito pecuniario della società fallita, effettuato con mezzi anormali di pagamento, come tale
inefficace ai sensi della menzionata disposizione.
Al riguardo, la difesa dell’istante formula tre ipotesi ricostruttive, tutte conducenti — nella prospettazione attorea —
alla revoca dianzi menzionata.
In primo luogo, si assume che il collegamento negoziale tra
la ricognizione di debito e l’espromissione sarebbero stati
funzionali alla sistemazione della situazione debitoria di Diffusione Napoletana attraverso un mandato affidato ad Intramedia.
La sussistenza di tale mandato, secondo la tesi dell’attore,
benché non esplicitato nell’atto di espromissione di cui si
discute, risulterebbe sottesa all’intera operazione in commento e sarebbe revocabile, a mente dell’art. 67, co. 1 n. 2,
l.f., perché diretto ad estinguere con modalità anomala il
debito di Diffusione Napoletana verso Edi.me.
In termini diversi, ma consentanei al medesimo risultato,
la curatela ipotizza la simulazione relativa del contratto di
espromissione, dissimulante una delegazione di pagamento
oppure un negozio indiretto mirante a realizzare fini solutori
in violazione della par condicio.
Tanto ricapitolato valgono le osservazioni che seguono.
Val la pena premettere che l’espromissione in esame riveste natura cumulativa ai sensi dell’art. 1272, co. 1, c.c., non
risultando dall’atto, né da altre fonti, che Edi.me abbia liberato Diffusione Napoletana dal relativo debito.
Giova pure segnalare che nel predetto non risulta alcun
richiamo al predicato incarico ricevuto.
Nulla è, in particolare, evocato circa i rapporti tra Diffusione Napoletana ed Intramedia. L’unico riferimento è al
debito che la prima di dette società aveva maturato nei riguardi di Edi.me, della cui esistenza e certezza si dà atto
richiamando il riconoscimento del predetto debito da parte
di Diffusione Napoletana per poi condizionare l’assunzione
dell’esposizione debitoria da parte di Intramedia alla stipula
del contratto di distribuzione.
Alla stregua di tale evidenza documentale deve riconoscersi che la configurazione di detto contratto come delegatio
promittendi non può ricevere seguito, concordando anche la
difesa dell’attore sull’osservazione, pacifica in dottrina ed in
giurisprudenza, secondo la quale l’elemento che distingue
l’espromissione dalla delegazione di pagamento è la circo1
V., da ultima, Cass., Sez. un., 23 aprile 2009, n. 9660, in Rep.
Giur. It., 2009, I, voce “Fallimento”, n. 801, e in Dir. Fall., 2009,
6, 2, 467.
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stanza che nella prima di dette fattispecie il terzo assume
l’obbligazione senza esternare al creditore la qualità di incaricato del debitore.
Non persuade, invece, l’argomento speso dalla difesa dell’attrice nella parte in cui postula che anche la fattispecie
dell’espromissione sia sostanzialmente riconducibile ad un
mandato fra il delegante ed il terzo.
Come è noto, l’espromittente si obbliga nei confronti del
creditore al fine di soddisfare l’interesse di quest’ultimo in
relazione al suo rapporto con l’espromesso. Causa dell’espromissione è l’assunzione del debito altrui nel rapporto
tra creditore e terzo.
Accanto a tale rapporto originario si allinea quello tra
l’espromittente ed il debitore originario (cd. Rapporto di
provvista) da cui, tuttavia, l’espromissione prescinde ed il cui
contenuto può essere il più vario, potendo il terzo agire per
spirito di liberalità verso il debitore originario o perché a sua
volta debitore dell’espromesso o per un’altra ragione ancora,
non ultima in esecuzione di un mandato ricevuto da questi,
ovviamente non esternato nel rapporto con il creditore.
Epperò, ciò non significa che tale incarico deve necessariamente sussistere; la sua ricorrenza o meno dipende dal
concreto contenuto del rapporto di provvista e resta, dunque, un problema di prova stabilire se effettivamente un
incarico ci sia stato, a prescindere ovviamente dal mancato
richiamo ad esso nel contratto di assunzione del debito altrui.
Orbene, tanto chiarito va osservato che nella fattispecie in
esame di tale specifico mandato non vi è traccia, né la sua
sussistenza può essere desunta dalla costruzione operata dalla curatela. — Omissis.

(1-2) Nullità e contratto di espromissione
La sentenza consente alcune rapide considerazioni
con riferimento alla nullità per illiceità ed alla distinzione fra espromissione e delegazione.
Per quanto riguarda il primo punto, la curatela attrice aveva richiesto che un contratto di espromissione fosse dichiarato nullo, in quanto volto a violare
la par condicio creditorum, configurata come un principio di ordine pubblico, per cui sarebbe stato possibile ricondurre la fattispecie alla categoria del motivo
illecito comune ad entrambe le parti ex art. 1345 c.c. o
della frode alla legge ex art. 1344 c.c. Il giudice rileva,
invece, che gli atti che realizzano pagamenti in violazione della par condicio sono esposti alla revocatoria
fallimentare ex art. 67 L. Fall., qualora ne ricorrano i
presupposti, ma, non per questo, possono essere considerati invalidi, proprio perché l’ordinamento li assoggetta a questa diversa sanzione, che, per sua natura, presuppone la validità, ed anche l’efficacia inter
partes, di tali atti. La sentenza esclude, dunque, che
possano ravvisarsi una norma imperativa o un principio di ordine pubblico che comportino la nullità del
contratto in questione.
In giurisprudenza è, in effetti, del tutto pacifico che
l’assoggettabilità di un atto alla revocatoria fallimentare non incide in alcun modo sulla sua validità ed efficacia inter partes, né vale, in alcun modo, a caducarlo,
ma ne può comportare solo l’inefficacia relativa rispetto alla massa dei creditori 1.
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Si può solo precisare che non è in questione l’assenza
di una violazione di una norma imperativa, dato che
un’espressa comminatoria di nullità non sarebbe necessaria, a mente del comma 1 dell’art. 1418 c.c., che
ammette le c.d. nullità virtuali 2, e nemmeno la configurabilità del contrasto con un principio di ordine
pubblico, in quanto non sarebbe, astrattamente parlando, del tutto incongruo qualificare come tale il principio della par condicio creditorum. Il punto è che, in
fattispecie come questa, opera, con ogni evidenza, la
norma di cui all’inciso finale del ricordato comma 1
dell’art. 1418 c.c.: infatti, è palese che la legge abbia qui
previsto una diversa sanzione civile (la revocatoria fallimentare), strutturalmente incompatibile con l’invalidità, ed abbia, quindi, testualmente escluso che la nullità possa operare 3.
Sotto un diverso profilo, si può osservare che il contratto in frode ai creditori non rientra nell’ipotesi della
frode alla legge e, pertanto, soggiace a rimedi diversi
dalla nullità, quali appunto le azioni revocatorie 4. In
dottrina, si è proposto di sussumere siffatti contratti
nella categoria descrittiva della immeritevolezza, cosı̀
da evitare di fare di quest’ultima un inutile duplicato
della illiceità, configurandola invece come concetto autonomo, capace di ricomprendere quei contratti di per
sé validi, ma abusivi nei confronti dei terzi 5.
Per quanto riguarda la seconda questione trattata
dalla sentenza, la curatela attrice chiedeva, in considerazione dei rapporti intercorrenti fra l’espromesso e
l’espromittente, di accertare che sussistesse fra i due
un contratto di mandato o che l’espromissione dissimulasse una delegazione di pagamento. Il mandato o
la delegazione sarebbero stati, quindi, revocabili ex
art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall., perché diretti ad estinguere in modo anomalo il debito della società poi fallita. Il giudicante deve, quindi, precisare la natura dell’istituto dell’espromissione e la sua distinzione dalla
delegatio promittendi, ravvisata nella circostanza che il
terzo espromittente non esterna al creditore la sua
eventuale qualità di incaricato del debitore. Un rapporto che fonda un siffatto incarico, poi, può anche
sussistere, ma, se non viene esternato, ciò non vale a
trasformare la fattispecie in una delegazione. Il rapporto in parola, peraltro, potrebbe benissimo essere
2

V., ex multis, Putti, Le nullità contrattuali, in Diritto Civile
a cura di Lipari, Rescigno, Milano, 2009, III, II, 902-909; Barba, La nullità del contratto per violazione di norma imperativa, in
Diritto Civile, cit., 964 e segg.; Di Majo, Le nullità, in Tratt. Dir.
Priv. a cura di Bessone, XIII, Torino, 2002, 82; Roppo, Il contratto, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Iudica, Zatti, Milano, 2001,
742.
3
Cfr. Di Marzio, La nullità del contratto, Padova, 2008, 432
e seg. e 441; Gentili, Le invalidità, in I contratti in generale, II,
a cura di Gabrielli, in Tratt. Contr. a cura di Rescigno, Torino,
1999, 1320; Roppo, op. cit., 748.
4
Cfr. Di Marzio, op. cit., 636 e seg.
5
Di Marzio, Il contratto immeritevole nell’epoca del postmoderno, in Illiceità, immeritevolezza, nullità a cura di Di Marzio,
Napoli, 2004, 139-148.
6
V., da ultima, Cass., 10 novembre 2008, n. 26863, in Rep.
Giur. It., 2008, II, voce “Obbligazioni e contratti”, n. 549, e in
Contratti, 2009, 2, 172.
7
V. Materia, L’espromissione, in Diritto Civile, cit., III, I,
373; G. Giacobbe, Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo (artt. 1268-1276), in Comm. C.C. a cura di Scialoja,
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anche un contratto di mandato, ma, nel caso di specie,
stando alla sentenza, non sussistevano prove sufficienti al riguardo.
La decisione appare coerente con il costante orientamento giurisprudenziale che ravvisa l’elemento caratterizzante della espromissione nella estraneità del
debitore espromesso al rapporto fra espromittente e
creditore espromissario 6, a prescindere da eventuali
rapporti sussistenti fra espromesso ed espromittente,
che non vengano, però, manifestati.
Anche la dottrina concorda nell’individuare come
carattere tipico della espromissione la libera iniziativa
dell’espromittente, che, agli occhi del creditore, appare come autonomo interventore e non come delegato
del debitore espromesso 7. Quest’ultimo soggetto, infatti, viene completamente pretermesso dal contratto
di espromissione, tanto che non assume alcuna rilevanza l’eventuale interesse che egli potrebbe avere a che
terzi non intervengano nella sua sfera giuridica. Ciò
premesso, si precisa 8 anche che, nella vita reale, ben di
rado il debitore è davvero cosı̀ assente ed estraneo e
l’ipotesi più frequente è, anzi, quella in cui l’espromittente agisca in esecuzione di un contratto di mandato
anteriormente stipulato con il debitore stesso. Pertanto, ciò che realmente caratterizza l’espromissione è solo il difetto di qualificazione dell’espromesso come parte contrattuale ed il fatto che il terzo espromittente non
palesi che la sua attività è funzionale all’esecuzione di
detto rapporto contrattuale. Si può affermare che, oggi, simili assunti sono pacifici 9 e, come si è visto, la
motivazione della sentenza si è basata proprio su questo percorso argomentativo.
Marco Rizzuti

OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI
Appello Roma, IV Sezione, 23 giugno 2010,
n. 2729 — Zezza Presidente — Miceli Estensore —
Edil Costruzioni Ovest s.r.l. (avv.ti Trani) - Castiglione
(avv.ti Conforti, Cucco).
Branca, Bologna-Roma, 1992, 73. Sull’istituto v. anche: Mancini, L’espromissione, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Rescigno,
Torino, 1999, 499-507; Bianca, Diritto civile. 4, L’obbligazione,
Milano, 1993, 663-674; Mancini, voce “Espromissione”, in Digesto Civ.,VIII, Torino, 1992, 1-4.
8
Cfr. Materia, op. cit., 375; La Porta, L’assunzione del
debito altrui, in Tratt. Dir. Civ. e Comm. a cura di Cicu, Messineo, Milano, 2009, 161-163; G. Giacobbe, op. cit., 74-76; Cantillo, Le obbligazioni, in Giur. sist. Dir. Civ e Comm. a cura di
Bigiavi, Torino, 1992, III, 1265; Rodotà, voce “Espromissione”, in Enc. Dir., XV, Milano, 1966, 783 e seg.
9
In passato, i confini erano meno netti: nelle fonti romanistiche il termine expromissio non indicava un concetto differenziabile rispetto alla figura della delegatio, e la confusione sarebbe
sopravissuta fino all’epoca dei post-glossatori. Anche in molte
codificazioni moderne (Code Napoléon, Codice Pisanelli, BGB)
manca una compiuta positivizzazione della figura dell’espromissione, che è lasciata all’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale. Il Codice del 1942 ha, invece, scelto di recepire tali elaborazioni e di positivizzare finalmente la figura in parola. Per
ulteriori riferimenti, v. Materia, op. cit., 381 e seg.
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Comunione e condominio — Condominio degli
edifici — Obbligazioni nell’interesse del condominio — Solidarietà passiva — Sussistenza (C.c. art.
1292).
Le obbligazioni assunte nel c.d. “interesse del condominio”, in relazione alle spese per la conservazione e
per il godimento delle cose comuni dell’edificio, per la
prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono caratterizzate dal vincolo di solidarietà passiva tra i condomini (1).
Omissis. — Osserva la Corte che la questione che propone l’appellante è, ancora una volta, l’annosa questione delle obbligazioni solidali, e specificatamente alla solidarietà passiva, con riferimento ai rapporti obbligatori nei
condomini. Secondo un orientamento maggioritario della
dottrina e della giurisprudenza, condiviso da questa Corte, la
responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte dal
Condominio ha natura solidale per cui ogni condomino è
tenuto verso i terzi all’adempimento per l’intero della prestazione dovuta, liberando con l’adempimento tutti gli altri
condomini condebitori nei cui confronti ha diritto di regresso. Non ignora, però, la Corte che secondo un recente indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Cassazione,
che ha fatto proprio il minoritario indirizzo giurisprudenziale, nel caso di obbligazione avente ad oggetto somma di
denaro, e perciò divisibile, la resposnabilità dei condomini è
retta dal criterio di parziarietà per cui le obbligazioni assunte
nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote (vedi
Cass. Sez. Un. n. 9148 del 8/4/2008). La Suprema Corte a
conclusione di una articolata argomentazione sostiene: “Riepilogando, ritenuto che la solidarietà passiva, in linea di principio esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell’obbligazione, ma anche della indivisibilità della prestazione comune; che, in mancanza
di quest’ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parzialità della obbligazione
prevale”.
Dunque la Corte Suprema nel caso di pluralità di soggetti
debitori individua nel requisito della “indivisibilità” della
prestazione comune l’elemento di distinzione fra adempimento parziale pro quota (obbligazione parziaria) e adempimento per l’intero (obbligazione solidale).
Il principio elaborato dal Giudice di legittimità non appare condivisibile. Osserva la Corte che se l’oggetto dell’obbligazione è una prestazione avente il carattere della
“indivisibilità”, l’adempimento della obbligazione, in considerazione della oggettiva indivisibilità della prestazione,
non può essere eseguita, in caso di pluralità di debitori, in
parte da un debitore e in parte da un altro debitore: ne
consegue che il creditore, nel caso di obbligazione con prestazione indivisibile, può validamente richiedere l’adempimento della intera obbligazione indifferentemente ad uno
solo dei debitori, secondo la previsione dell’art. 1317 del
codice civile.
Come è di tutta evidenza il requisito di “indivisibilità”
della prestazione va relazionato alla natura stessa della prestazione e prescinde dalla pluralità di debitori e non costituisce un requisito per differenziare le obbligazioni solidali
(in cui ciascun debitore è tenuto all’intera prestazione) dalle
obbligazioni parziarie (in cui ciascun debitore è tenuto alla
prestazione per la sua quota).
Va aggiunto che l’art. 1292 c.c. non indica affatto la “indivisibilità” della prestazione come un requisito della obbligazione solidale, né tanto meno identifica l’obbligazione solidale con la obbligazione indivisibile. L’art. 1292 c.c. idenGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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tifica l’obbligazione solidale passiva (che è quella che qui
interessa) nella esistenza di una pluralità di soggetti debitori
tutti tenuti alla medesima prestazione, cioè ad una prestazione comune a tutti i debitori.
Riepilogando, l’obbligazione solidale non si identifica con
l’obbligazione indivisibile e la “indivisibilità” della prestazione non è un requisito della prestazione solidale (art. 1292
c.c.), ma della obbligazione indivisibile (art. 1316 c.c.).
Quando l’obbligazione è divisibile, come ad esempio il
pagamento di una somma di denaro, e vi è una pluralità di
debitori, si possono allora determinare due diverse situazioni
relazionate all’adempimento della prestazione:
1) il creditore potrebbe pretendere dai diversi debitori solo la parte di prestazione che ad essi compete (ed è il
caso della c.d. obbligazione parziaria prevista dall’art. 1314
c.c.);
2) il creditore potrebbe pretendere da ciascun debitore
l’intera prestazione (ed è il caso della obbligazione solidale di
cui all’art. 1292 c.c.).
Caratteristica della obbligazione solidale rispetto alla obbligazione parziaria è il fatto che il debitore può essere “costretto”, come efficacemente dice l’art. 1292 c.c. (“ciascuno
(debitore) può essere costretto all’adempimento per la totalità”), a pagare l’intero debito.
La regola per stabilire se, nel caso di più debitori, c’è una
obbligazione solidale o parziaria è stabilita in modo chiaro e
inequivoco dall’art. 1294 c.c.: i condebitori sono tenuti in
solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
La solidarietà appare, dunque, essere la regola.
Al riguardo si parla di “c.d. presunzione di solidarietà” e
si usa dire che “la solidarietà si presume”; a ben vedere però
non si tratta di una presunzione, ma di una chiara e precisa
disciplina imposta da una norma dispositiva.
La ratio di tale disciplina è da ricercasi nella comunione di
interessi che assai di frequente lega una pluralità di soggetti
debitori verso il creditore e che ha indotto il legislatore (come si evince dalla relazione al codice attuale) ad abbandonare il regime dell’abrogato codice, in cui la obbligazione in
solido doveva essere espressamente voluta dalle parti o prevista dalla legge, ed optare per la tutela dell’interesse del
creditore il quale, ai sensi dell’art. 1294 c.c., dispone della
facoltà di agire nei confronti di uno solo dei debitori da lui
prescelto.
In base a questa regola di solidarietà i comproprietari di
una cosa per i debiti relativi alla amministrazione e manutenzione del bene comune sono sempre debitori solidali.
Ne consegue che il credito vantato dall’amministratore
del condominio non più in carica per le somme da lui anticipate per la amministrazione e manutenzione del bene
condominiale nell’interesse comune di tutti i condomini
non si sottrae al principio generale di solidarietà. Va aggiunto che il principio della ripartizione proporzionale fra i
condomini delle spese ex art. 1223 si limita, come si evince
dal dettato normativo, a ripartire tra i condomini l’onere
delle spese condominiali all’interno del condominio stesso e
non ha alcuna valenza verso i terzi creditori del condominio. — Omissis.

(1) Un’opinione dissonante sulla solidarietà
delle obbligazioni condominiali
La pronuncia interviene sull’istituto delle c.d. “obbligazioni solidali”, facenti parte della categoria di matrice dottrinaria delle obbligazioni soggettivamente
complesse tra le quali si annoverano altresı̀ le obbligazioni collettive, necessariamente adempiute da una
pluralità di persone, e le obbligazioni in comunione,
riferibili ad una comproprietà o comunione quale
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quella ereditaria o a quella che costituisce il regime
patrimoniale ordinario tra i coniugi 1.
Più in particolare, nel quadro delle obbligazioni solidali, la sentenza si inserisce in un percorso evolutivo
giurisprudenziale che ha a lungo caratterizzato il tema
della responsabilità dei singoli condomini per le spese
effettuate per la conservazione e il godimento delle
parti comuni dell’edificio.
Sul tema l’indirizzo largamente maggioritario in
giurisprudenza 2 e in dottrina 3 ha tradizionalmente
sostenuto l’applicabilità a tali obbligazioni condominiali della presunzione iuris tantum di solidarietà passiva, sancita, in riforma dell’abrogato codice, all’art.
1294 c.c., in considerazione della «comunione di interessi che usualmente lega la pluralità di debitori».
Nell’economia di questa ricostruzione giurisprudenziale, più in particolare, la norma di cui all’art. 1123
c.c., la quale statuisce il sostenimento pro quota delle
spese condominiali comuni, avrebbe valore meramente interno, volto a disciplinare dunque l’oggetto
delle successive azioni di regresso tra i condomini e
non anche l’obbligo esterno che lega questi ultimi ai
creditori.
Solo un indirizzo ampiamente minoritario, al contrario, ha ritenuto applicabile la norma citata anche ai
rapporti esterni, intercorrenti tra condominio e creditori, imponendo con ciò a questi ultimi di rivolgersi a
ciascuno dei condomini in ragione della quota di credito vantata nei loro rispettivi confronti 4.
Con una pronuncia dell’aprile del 2008 le Sezioni
unite di Cassazione sono intervenute sul tema in esame
sostenendo l’indirizzo minoritario 5 e valorizzando in
particolare l’indivisibilità della prestazione quale requisito per l’operare del regime di solidarietà.
1

In generale sul vincolo di solidarietà v. Galgano, Trattato
di diritto civile, Padova, 2009, II, 17; Bianca, Diritto Civile,
L’obbligazione, Milano, 2002, 692.
2
Cass., 23 febbraio 1999, n. 1510, in Giust. Civ. Mass., 1999,
381 e in Riv. Giur. Edilizia, 1999, 952 con nota di Barbanera;
Trib. Roma, 1o marzo 2005, in Giur. di Merito, 2005, 1547; Pret.
Napoli, 7 giugno 1999, in Giurisprudenza napoletana, 2000, 123.
3
De Tilla, Sulla solidarietà dei condomini per le obbligazioni
contratte dal condominio, in Giust. Civ., 1993, 2684; Basile,
voce “Condominio degli edifici”, in Enc. Giur. Treccani, VIII,
Roma, 1988, 8; Branca, Solidarietà delle obbligazioni dei condomini verso i terzi, in Foro Pad., 1962, 1209. Per una ricostruzione del dibattito v. Scarpa, Titolarità e attuazione delle obbligazioni di gestione del condominio, in Foro It., 2008, 3258.
4
Cass., 21 luglio 2009, n. 16920, in Giust. Civ. Mass., 2009,
1122; Id., 27 settembre 1996, n. 8530, in Foro It., 1997, 872;
App. Torino, 26 giugno 2003, in Giur. di Merito, 2005, 568, con
nota di Cimatti; ivi, 2004, 2240 e in Arch. loc., 2002, 182. Per
la dottrina v. Castro, La natura parziaria dell’obbligazione è più
aderente ad esigenze di giustizia, in Guida Dir., 2008, 43; Corona, Proprietà e maggioranza nel condominio degli edifici, Torino,
2001; Peretti Griva, Osservazioni in materia dell’obbligazione
dei condomini per spese necessarie per la prestazione dei servizi
nell’interesse comune, in Giur. It., 1952, 608.
5
Cass., Sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148, in Immobili e proprietà, 2008, 311, in Nuova Giur. Comm., 2008, 1028, con nota
di Bacciardi, in Obbligazioni e contratti, 2008, 485 e ibid., 891
con nota di Corcione, in Corriere Giur., 2008, 773 con nota di
Di Majo-Izzo, in Notariato, 2008, 364, in Giur. It., 2009, 347
con nota di Pellegrino, La soluzione sbagliata di un problema
giusto, ibid., 130 con nota di Tripaldi, Sulla natura solidale
delle obbligazioni dei condomini, in Giur. It., 2008, 2714, con
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La decisione, largamente nota, non solo ha aderito
alla valenza tanto interna quanto esterna della norma
di cui all’art. 1123 c.c., sul presupposto che nessuna
distinzione in merito sia rintracciabile in essa; ma ha
sostenuto altresı̀ l’inapplicabilità della presunzione di
solidarietà ad obbligazioni per loro natura divisibili,
quali appunto quelle, aventi ad oggetto somme di denaro, assunte dai condomini a beneficio del condominio tutto. Tali obbligazioni, dunque, a parere della suprema Corte sarebbero per loro natura parziarie secondo quanto statuito all’art. 1324 c.c., salvo che la
legge stessa non preveda altrimenti.
Tale diversa statuizione, ha proseguito la Corte, non
potrebbe peraltro essere dedotta dalla asserita unitarietà del condominio qualificato quale “ente di gestione”, atteso che esso non sarebbe autonomamente titolare né di un patrimonio autonomo, né di diritti e di
obbligazioni e, pertanto, l’amministratore sarebbe in
grado di vincolare i condomini, secondo la disciplina
del mandato, solo proporzionalmente ai diritti ed agli
obblighi di ciascuno di essi 6.
Anche tacendo gli interrogativi lasciati aperti dalla
suddetta pronuncia, in specie con riguardo alla estensibilità del ragionamento alle obbligazioni da fatto illecito in deroga all’art. 2055 c.c. 7; non possono tuttavia
non rilevarsi le numerose critiche che ad essa sono state
mosse in primo luogo dalla dottrina 8.
Apparve subito chiaro, infatti, che la lettura offerta
dalle Sezioni unite di Cassazione avrebbe svilito la scelta operata dal legislatore che, in contrapposizione alla
disciplina contenuta nel codice abrogato, aveva aderito
ad una normativa favorevole al creditore, il quale proprio in virtù del regime di solidarietà avrebbe potuto
richiedere l’intero adempimento ad uno solo dei connota di Bertotto, Sulla natura solidale delle obbligazioni assunte dall’amministratore in rappresentanza dei condomini.
6
Per le diverse teorie sulla natura del condominio v. Branca,
Comunione. Condominio degli edifici, in Comm. C.C. a cura di
Scialoja, Branca, Roma-Bologna, 1965, III; Salis, Il condominio
degli edifici, Torino, 1956; Terzago, Manuale del condominio,
Milano, 1977.
7
Ritiene che la affermata parziarietà delle obbligazioni condominiali concerna le sole obbligazioni contrattuali Izzo, in
commento a Trib. Roma, 22 settembre 2008, in Giust. Civ.,
2009, 1818. Lo stesso autore, nel tentativo di circoscrivere la
portata del principio affermato dalle Sezioni unite ha in altra
sede ritenuto che esso riguardi il solo rimborso delle anticipazioni effettuate dall’amministratore durante l’incarico, le quali
non rientrano nelle attribuzioni di quest’ultimo ex art. 1130 c.c.
e pertanto costituiscono un rapporto giuridico aggiuntivo e ulteriore rispetto a quello nei confronti dei condomini morosi per
i quali permane la solidarietà: Id., L’attuazione parziaria delle
obbligazioni condominiali: una restaurazione ottocentesca del favor debitoris, in Corriere Giur. 2008, 780. Cosı̀ Trib. Parma, 10
settembre 2001, in Arch. loc., 2002, 322.
8
Di Majo, Solidarietà e parziarietà nelle obbligazioni condominiali: l’eterno ritorno, in Corriere Giur., 2008, 778; Izzo, L’attuazione parziaria delle obbligazioni condominiali: una restaurazione ottocentesca del favor debitoris, cit., 780; Tripaldi, Brevi
note sui profili processuali della divisibilità degli obblighi del
condominio nei confronti dei terzi, in Foro It., 2008, 3263, secondo l’autore la tesi della solidarietà darebbe maggiormente
rispondente anche ai canoni di celerità e semplificazione del
processo, atteso che in caso contrario il creditore dovrebbe
convenire in giudizio i singoli condomini provando sia l’an del
credito, sia il quantum in base alle tabelle millesimali.
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domini — presumibilmente quello maggiormente solvibile — senza necessità di convenire ciascuno di essi in
un eventuale giudizio di esecuzione.
A conferma di ciò, d’altra parte, la norma di cui
all’art. 1123 c.c. non parla di “responsabilità” dei condomini, bensı̀ di “ripartizione”, lasciando cosı̀ propendere per una sua valenza nei soli rapporti interni.
Già alla luce di queste prime argomentazioni è stata
dunque sostenuta l’inapplicabilità, suggerita al contrario dalle Sezioni unite, alle obbligazioni condominiali di cui si discute delle norme inerenti alla comunione ereditaria 9 in virtù delle quali ogni comunista
risponderebbe solo in modo parziale per oneri e pesi
della comunione. Esse, infatti, costituiscono norme di
natura eccezionale, la cui ratio risiede nella assunzione non consensuale delle obbligazioni inerenti la
comunione ereditaria; norme pertanto la cui applicazione analogica è vietata ex art. 14 disp. legge in generale.
Nel contesto di questo acceso dibattito, per vero incrementato dall’intervento della suprema Corte in funzione nomofilattica, si collocano alcune pronunce che,
a breve distanza dalla sentenza a Sezioni unite, hanno
riaffermato la sussistenza di un vincolo di solidarietà
tra i condomini per le obbligazioni assunte per il godimento e la conservazione dei beni comuni 10.
Tra queste la sentenza in rassegna si segnala per la
contestazione dell’argomento cardine della teoria sposata dalle Sezioni unite di Cassazione, a tenore del quale la indivisibilità della prestazione costituirebbe requisito essenziale per l’applicazione del regime di solidarietà delle obbligazioni.
9

Artt. 752-754 c.c.
Si segnala in particolare Cass., 4 giugno 2008, n. 14813, in
Resp. Civ. e Prev., 2009, 1142.
11
Si ritiene peraltro che, qualora la identità della causa del10
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A questo proposito, è appena il caso di evidenziare
che la struttura delle obbligazioni solidali tradizionalmente si compone di tre presupposti imprescindibili:
la pluralità di debitori (o di creditori per la solidarietà
attiva), la eadem res debita: l’identità, cioè, della prestazione dovuta, nonché la eadem causa obligandi, da
intendersi quale identità della fonte delle obbligazioni
tra loro unite dal vincolo di solidarietà 11.
Aderendo alla dottrina più tradizionale, la sentenza
esclude che tra gli elementi essenziali debba essere annoverata altresı̀ l’indivisibilità della prestazione oggetto dell’obbligazione.
In primo luogo, si osserva, tale elemento non è in
alcun modo richiamato dall’art. 1292 c.c.; a ciò si aggiunga che la sua inclusione tra i presupposti per l’operare del regime di solidarietà comporterebbe la sovrapposizione di due concetti tra loro assai diversi: da un
lato quello, attinente alla pluralità dei soggetti coinvolti, di solidarietà e parziarietà dell’obbligazione, dall’altro quello, inerente invece all’oggetto dell’obbligazione, del binomio divisibilità o indivisibilità.
A conferma di ciò la decisione correttamente osserva
che se la solidarietà fosse riferibile alle sole obbligazioni indivisibili, quelle cioè che non possono che essere
adempiute, in caso di pluralità di condebitori, da uno
solo di essi, la norma di cui all’art. 1294 c.c. perderebbe
ogni valenza precettiva, in violazione del principio ermeneutico che impone di preferire tra le possibili letture di un medesimo testo normativo, quella che conserva un autonomo significato della norma.
Eleonora Calevi

l’obbligazione manchi, il vincolo di solidarietà potrebbe in ogni
caso risultare altrove da norme di legge o disposizioni contrattuali, come accade nel caso della fideiussione.
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INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE
Corte di giustizia dell’Unione europea, 6 luglio 2010 (in causa C-428/08) — Skouris Presidente
— Bay Larsen Relatore — Mengozzi Avvocato Generale — Monsanto Technology LLC (avv.ti Hoyng e
Eijsvogels) - Cefetra BV ed altri (avv.ti Allen e Speyart
van Woerden) - Stato Argentino.
Proprietà industriale — Invenzioni industriali —
Informazioni genetiche — Ambito della protezione
— Limiti (Dir. 98/44/CE, art. 9).
La protezione brevettuale non può mai essere concessa
su un’informazione genetica in quanto tale (i.e. una sequenza di DNA), poiché l’art. 9 Dir. 98/44/CE sulle biotecnologie ha carattere speciale ed esaustivo e va inter1

Il tema qui trattato attiene a quello che in lingua inglese
viene definito come “scope of protection”. Questo concetto viene

pretato nel senso che i brevetti aventi ad oggetto un’informazione genetica garantiscono una esclusiva che si
estende ai prodotti che contengono il ritrovato biotecnologico soltanto quando esso, nel momento dell’asserita
contraffazione, svolga la funzione descritta nella domanda di brevetto. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto
lecita l’importazione di farina di soia contenente una sequenza brevettata di DNA, la quale permette alle piante
di soia di resistere ad un erbicida utilizzato nella coltivazione, perché nel materiale inerte la sequenza non svolgeva la funzione indicata nella domanda di privativa) (1).
Per il testo della sentenza v. www.curia.europa.eu

(1) Con la decisione in commento la Corte di
giustizia europea definisce l’ambito della protezione 1 dei brevetti aventi ad oggetto un’informazione
tradotto nella versione italiana della direttiva comunitaria come
“ambito di protezione”, mentre sia nella legge italiana di recepiGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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Appello Torino, I Sezione, 18 marzo 2010, pag. 1090.
Appello Milano, I Sezione, 3 febbraio 2010, pag. 1090.
Tribunale Mondovı̀, 24 marzo 2010, pag. 1091.
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genetica (quale è tipicamente una sequenza di DNA 2),
restringendo l’estensione della tutela in modo netto,
sulla base di un’interpretazione letterale dell’art. 9 Dir.
98/44/CE sulle biotecnologie 3, la quale afferma che,
con riferimento a questo tipo di ritrovati, la protezione
«[...] si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l’informazione genetica
è contenuta e svolge la sua funzione».
Il caso di specie si presentava piuttosto lineare all’attenzione della suprema Corte giudicante. L’attrice, una
primaria azienda multinazionale operante nel settore
delle biotecnologie, ha brevettato una sequenza di
DNA che, inserita all’interno del genoma delle piante
di soia, le rende immuni dagli effetti dannosi di un
particolare diserbante utilizzato durante la coltivazione. Il contenzioso sorgeva in particolare con riferimento ad alcuni carichi di farina di soia che venivano sequestrati al momento del loro ingresso all’interno del
territorio comunitario, su domanda della titolare del
brevetto; all’esito delle necessarie verifiche, nel materiale biologico venivano rinvenute ampie tracce della
molecola di DNA brevettata dall’attrice. Essa, dunque,
lamentava la violazione della propria privativa, assumendo che la sola presenza di quella sequenza di DNA
nel materiale importato rappresentasse una contraffazione del brevetto 4. Il Tribunale olandese investito della controversia rivolgeva alcuni quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia europea, affinché quest’ultima
chiarisse l’estensione della tutela dei brevetti biotecnologici, in particolare quando aventi ad oggetto un simile ritrovato.

I giudici comunitari hanno ritenuto di risolvere la
questione interpretando la norma di cui all’art. 9 della
Direttiva in senso limitativo della protezione conferita
ai brevetti biotecnologici afferenti le informazioni genetiche. I giudici sono partiti dalla considerazione che
il materiale sequestrato, in cui era stata rinvenuta la
sequenza protetta, era del tutto inerte. Da ciò hanno
derivato che l’informazione genetica asseritamente
contraffatta, la quale conferisce alla piante di soia una
resistenza ad un erbicida utilizzato durante la coltivazione, quando le piante sono in vita e debbono essere
protette da agenti esterni, non svolgeva la funzione per
la quale la domanda di brevetto era stata richiesta. La
Corte ha poi affermato che, anche laddove precedentemente all’approvazione della direttiva i singoli Stati
avessero concesso dei brevetti per informazioni genetiche, l’estensione della tutela dovrà essere valutata
ugualmente secondo il limite previsto dall’art. 9 della
Direttiva come interpretato dalla Corte, stante la necessità primaria di garantire un’armonizzazione a livello comunitario della materia.
Va osservato che, sin dal momento dei lavori che
precedettero l’emanazione della direttiva, gli interpreti
si erano interrogati 5 se attraverso la norma de qua il
legislatore intendesse estendere la protezione delle informazioni genetiche anche quando incorporate all’interno di materiali diversi da quello per cui originariamente veniva richiesta la protezione, oppure se in senso diametralmente opposto essa fosse destinata a circoscrivere espressamente la protezione conferita dal
brevetto biotecnologico, limitandola esclusivamente

mento della direttiva, n. 78 del 22 febbraio 2006, art. 8, che
nell’art. 81 sexies, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (C.p.i.), recentemente introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, che
integra la disciplina relativa alle invenzioni biotecnologiche direttamente nel Codice della proprietà industriale, si parla invece
di “estensione della tutela”. Entrambe le espressioni si riferiscono alla medesima situazione giuridica e se ne fa un uso sostanzialmente intercambiabile nella nostra letteratura e giurisprudenza. Per un commento alla norma v. Faelli, La protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Art. 9 Limiti all’estensione della tutela, in Leggi Civ. Comm., 2008, 436.
2
Per una introduzione agli aspetti tecnici in materia cfr.
Schertenleib, The patentability and protection of DNA-based
inventions in the EPO and the European Union, in EIPR, 2003,
125.
3
La direttiva per le biotecnologie ha vissuto un iter piuttosto
travagliato, quanto alla sua attuazione da parte degli Stati membri. L’Italia, in particolare, è anche stata sanzionata per questa
sua inerzia, dovuta principalmente a resistenze di tipo politico,
cfr. Corte giust. CE, 16 giugno 2005 (in causa C-456/03), in Foro
It., 2006, 386, con nota di Casaburi, Attuazione italiana della
direttiva sulle biotecnologie. In generale, in materia di invenzioni
biotecnologiche si vedano Bonadio, La protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche tra TRIPs, Convenzione sulla
biodiversità e UPOV, in Rassegna di diritto pubblico europeo,
2004, 109; Ricolfi, La brevettazione delle invenzioni relative
agli organismi geneticamente modificati, in Riv. Dir. Ind., 2003,
54; Di Cataldo, Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto,
e verso un nuovo diritto dei brevetti, in Contratto e impresa, 2003,
319; Sena, L’importanza della protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in Riv. Dir. Ind., 2000; Ricolfi, La brevettabilità della materia vivente: fra mercato e nuovi diritti, in
Giur. It., 1993, 292; AA. VV., La brevettabilità delle biotecnologie: una riflessione preliminare, in Giur. It., 1991, 285.
4
Occorre precisare che la decisione in esame costituisce l’ultimo atto di una complessa vicenda che vede impegnata su nu-

merosi fronti, non solo processuali ma anche politici, una primaria azienda multinazionale operante nel settore delle biotecnologie la quale è impegnata a cercare di ottenere un ritorno
economico dalla propria invenzione, non solamente dalla fase
della coltivazione delle piante incorporanti la sequenza genetica
protetta. L’attrice, infatti, per ragioni essenzialmente amministrative legate alla domanda di brevetto, non è riuscita ad ottenere alcun diritto di proprietà intellettuale per la propria sequenza di DNA in Argentina, con la conseguenza che in quello
Stato si è sviluppata una coltivazione massiccia di piante di soia
contenenti il gene inventato, che non procura il vantaggio economico atteso dalla società che ne è titolare. Da qui il tentativo
di quest’ultima, sinora già infruttuoso anche di fronte alle varie
magistrature nazionali, di ottenere una tutela del proprio ritrovato biotecnologico direttamente dai numerosi prodotti derivati
dalle piante di soia importati in Europa, estendendo le proprie
pretese sui prodotti derivati dalla pianta nei quali il gene permanga. Per un’approfondita analisi di questa annosa disputa, sia
da un punto di vista di geopolitica industriale, che rispetto alle
problematiche inerenti la formulazione delle domande di brevetto aventi ad oggetto sequenze di DNA, si vedano Correa,
Enforcing border measures: importation of GMO soybean meal
from Argentina, in Intellectual property enforcement: international perspectives a cura di Correa-Li, Cheltenham, 2009, 81 e
Price-Morgan, Enforcing DNA product claims in Europe: a
case study using Monsanto’s Roundup Ready litigation, in EIPR.,
2009, 377 e i rispettivi rimandi.
5
Cfr. Romandini, Commento all’art. 8 L. 78/2006, in Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza
a cura di Ubertazzi, Milano, 2007, 1392, che rileva come il tema
qui trattato fu discusso nel 2003, nel corso dei lavori preparatori, da un consesso di esperti appositamente interpellato dalla
Commissione, i quali peraltro erano giunti alla conclusione che
non fosse giuridicamente apprezzabile istituire una disparità di
trattamento tra la disciplina delle invenzioni aventi ad oggetto
composti chimici e quelle biotecnologiche.
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alle funzioni rivendicate nella domanda di brevetto 6.
La Corte ha inteso qui aderire a quest’ultimo orientamento. La pronuncia in commento si segnala dunque
per la sua portata chiarificatrice ed innovativa nel campo del diritto dei brevetti, poiché stabilisce una limitazione all’estensione della tutela delle invenzioni afferenti le informazioni genetiche, fondando per esse un
regime sostanzialmente peculiare e differente rispetto
a quello applicato negli altri settori della tecnologia.
Tradizionalmente, infatti, la tutela di un’invenzione
non subisce alcuna limitazione in ragione degli usi che
ne vengono fatti e gode di protezione assoluta 7; la Corte invece, aderendo all’interpretazione resa dall’Avvocato Generale nella sua opinione, ha ritenuto di non
attribuire una privativa alle informazioni genetiche in
sé e per sé considerate (c.d. “per se protection”), ma che
quest’ultime accedano ad una protezione solamente
fondata sulla finalità (c.d. “purpose-bound protection”) 8, limitata dunque rigorosamente agli scopi reclamati e descritti nella domanda di brevetto 9. A tale
risultato essa è pervenuta seguendo un percorso interpretativo che ha attribuito importanza centrale, oltre al
testo della norma, anche ai numerosi considerando che
aprono il testo della direttiva, nonché alla norma di cui
all’art. 5, n. 3, Dir. 98/44/CE, in materia di brevettazione di sequenze di DNA umano, i quali sottolineano
risolutamente la necessità della descrizione della funzione di un’informazione genetica al fine di determinare la sua proteggibilità. Al riguardo si può soltanto
osservare che le norme ed i principi succitati avevano
più precisamente ad oggetto il tema dell’industrialità
dell’invenzione, ossia uno dei requisiti di accesso alla
brevettabilità 10. Infatti ciò che aveva ispirato e preoccupato originariamente il legislatore comunitario era la
volontà di evitare la brevettabilità di mere scoperte
attuate in ambito biotecnologico, le quali avrebbero
potuto bloccare i processi innovativi in questo settore.
Con la presente pronuncia, tuttavia, la Corte ha chiaramente spostato il piano dalla mera condizione di brevettabilità a quello dell’estensione della tutela.

FUSIONE E PROCESSO
Cassazione civile, Sezioni unite, 14 settembre
2010, n. 19509 — Carbone Presidente — Salmè Re6
Si esprime apertamente a favore dell’opportunità di applicare le regole generali anche nella tutela delle informazioni genetiche Mayr, L’ambito di tutela del brevetto biotecnologico, ne
Il progetto di novella del cpi. Le biotecnologie a cura di Ubertazzi,
Milano, 2007, 166; esprime maggiori dubbi invece Guglielmetti, ivi, 140.
7
Cosı̀ ancora recentemente, anche in tema di invenzioni biotecnologiche, Ghidini, Innovation, Competition and Consumer
Welfare in Intellectual Property Law, Cheltenham, 2010, 68. Si
veda anche ampiamente Gibson, Intellectual property, medicine
and health: current debates, Farnham, 2009, 29.
8
Come argomentato espressamente dall’Avvocato Generale
Mengozzi nel parere preliminare alla decisione qui in commento, anch’esso rinvenibile su www.curia.eu. A tal proposito, infine, si può precisare che l’Italia, al pari di altri Stati europei,
aveva già optato per una espressa limitazione dell’estensione
della tutela, ma solamente con riferimento alle sequenze di
DNA relative al corpo umano. Sul punto si veda Prinz zu
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latore — Martone P.M. (conf.) — Schenker Italiana
s.p.a., incorporante Società Trasporti Castelletti s.p.a.
(avv.ti Rizzo, Vitali) - Ace Insurance s.a. N.V. (avv.ti
Gelera, Sollazzo).
Conferma App. Milano, 22 luglio 2003.
Società — Fusione — Effetti — Natura della vigente norma regolatrice (C.c. art. 2504 bis).
Procedimento civile — Fusione societaria successiva alla discussione — Soggetto destinatario della
notificazione dell’appello (C.c. art. 2504 bis, testo previgente; C.p.c. art. 300).
La norma che disciplina gli effetti della fusione, nel
testo introdotto dalla riforma del diritto delle società di
capitali, ove — a proposito dell’assunzione dei diritti e
degli obblighi delle società che si fondono o che vengono incorporate da parte della società risultante od
incorporante e della prosecuzione in suo capo di tutti i
rapporti, anche processuali, di quelle — si fa riferimento alle “società partecipanti” all’operazione anziché
alle “società estinte”, come invece recitava il testo previgente, non ha natura interpretativa della disposizione
che l’ha preceduta, ma innovativa: non si applica pertanto alle fusioni realizzate prima della sua entrata in
vigore (1).
L’impugnazione di una sentenza è validamente notificata al procuratore costituito di una società che, successivamente alla chiusura della discussione (od alla
scadenza del termine di deposito delle memorie di replica), si sia estinta per incorporazione, se l’impugnante
non abbia avuto notizia dell’evento modificatore della capacità della persona giuridica mediante notificazione (2).
V. già Recentissime dalla Cassazione civile a cura di
Carbone, in Giur. It., 2010, 10, 1985.

(1-2) Certezza del diritto e ragionevolezza:
due linee guida nel rendere giustizia*
1. Con la regola espressa nella prima massima le Sezioni unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale
insorto in tema di fusione a proposito della natura
dell’art. 2504 bis, nella formulazione introdotta dal
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 3, letto alla luce della loro
Waldeck und Pyrmont, Special legislation for genetic inventions - A violation of Article 27(1) of TRIPS Agreement, in Patents and technological progress in a globalized world: liber amicorum Joseph Straus, Berlino, 2009, 291.
9
Su questo tema cfr. Di Cataldo, Fra tutela assoluta del
prodotto brevettato e limitazione ai procedimenti descritti ed agli
usi rivendicati, in Riv. Dir. Ind., 2004, 120.
10
Id., La brevettabilità delle biotecnologie. Novità, attività
inventiva, industrialità, in Riv. Dir. Ind., 1999, 188.
* La sentenza è pubblicata in relazione al solo primo motivo
del ricorso, la cui parte introduttiva, nel delineare sinteticamente i termini della questione, consente di omettere anche
la narrativa sullo “svolgimento del processo”. Quanto al secondo ed al terzo motivo, basti constatare che essi sono stati
giudicati inammissibili dalla Corte perché ritenuti postulare
giudizi su circostanze di fatto correttamente e congruamente
motivate.
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precedente ordinanza 8 febbraio 2006, n. 2367 1. All’uopo si sono ricollegate a princı̀pi costituzionalmente
rilevanti, attingendo a propri precedenti arresti, soprattutto in materia penale; e nel contempo si sono
richiamate a considerazioni basate sulla lettera della
norma, sulla legge delega e su disposizioni comunitarie
ed interne.
Nel corso degli anni, ed ancora di recente, la Corte
Costituzionale ha affermato che una disposizione di
legge può ritenersi interpretativa di una precedente
qualora, esistendo un’oggettiva incertezza del dato
normativo ed un obiettivo dubbio ermeneutico, essa
risulti idonea a chiarirne il contenuto ovvero a escludere o ad enucleare uno dei possibili significati 2. Il che
significa che l’interpretazione non può essere incompatibile con il tenore letterale del testo 3 né incidere su
orientamenti a tal punto consolidati da far ritenere non
plausibile la soluzione accolta 4; in particolare quest’ultima condizione sottolinea la necessità di tutelare il
legittimo affidamento del cittadino sulla certezza dell’ordinamento giuridico, essenziale elemento dello Stato di diritto 5. Non è tuttavia impedita dall’eventuale
presenza di indirizzi ermeneutici omogenei, se la scelta
imposta per vincolare il significato ascrivibile alla legge
anteriore rientri tra le possibili varianti di senso del
testo originario e sempre che la portata retroattiva della norma sopravvenuta, per un verso non determini
una lesione dei princı̀pi di ragionevolezza e di eguaglianza e, per altro verso, non sia irrispettosa delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario
(non potrebbe pertanto intervenire per annullare gli
effetti del giudicato od incidere intenzionalmente su
concrete fattispecie sub iudice) 6. Tutti princı̀pi puntualmente richiamati dalla Cassazione nella motivazione della sentenza che si pubblica.
La soluzione che ne è derivata, nel negare la natura
interpretativa, ha inteso trarre spunto, sistematicamente, anche da varie disposizioni normative, che merita
prendere in esame, anche perché su una di esse sembra
necessario soffermarsi. Non sulla prima, cioè la norma
su cui la Corte è stata chiamata a pronunciare, o meglio
sul confronto tra la sua formulazione attuale e quella
previgente (nei confronti della seconda i giudici di legittimità — è impressione di chi scrive — sembrano
forse manifestare qualche velata nostalgia), che era caratterizzata dal punto di vista letterale da un chiaro
collegamento con l’effetto estintivo: evidentemente
1
Sull’istituto in generale Cottino, Diritto societario, Padova, 2011, 684 segg.; Cagnasso, D’Arrigo, La fusione delle
società, in Cagnasso, Panzani (opera diretta da), Le nuove
s.p.a., II, Bologna, 2010, 1525 segg.; Bertolotti, Fusione, in
Trattato Rescigno, 17, Torino, 2010, 429 segg. In giurisprudenza,
sull’interpretazione dell’art. 2504 bis, oltre alla citata ordinanza
delle Sezioni unite 8 febbraio 2006, n. 2637, in Giur. It., 2007,
417, recentemente Cass., 3 maggio 2010, n. 10653, ivi, 2010,
2077, ove richiami ulteriori, anche di merito. La sentenza che si
pubblica è stata seguita da un’altra, totalmente conforme, resa
dalle Sezioni unite il 19 settembre 2010, n. 19698, a quanto
consta inedita.
2
Corte Cost., 23 maggio 2008, n. 170, in Dir. e pratica società,
2008, XXI, 58.
3
Corte Cost., 3 novembre 2005, n. 409, in Foro It., 2007, I,
57; Id., 11 giugno 2004, n. 168, ivi, 2004, I, 2291.
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sotto questo profilo le conclusioni sintetizzate nella
massima non hanno potuto trovare preclusione alcuna 7, ma, al contrario, pieno conforto. Tuttavia l’argomento, a ben vedere, prova troppo: la differenza nel
tenore dei due testi rappresenta infatti la fonte immediata del quesito da sciogliere, non può dunque esserne
al tempo stesso la soluzione.
A focalizzare l’attenzione è piuttosto la legge delega,
cioè la L. 3 ottobre 2001, n. 366: da essa la Corte non
ha potuto trarre alcuna diretta indicazione e si è cosı̀
limitata a sottolineare come ivi risulti ribadito il necessario rispetto delle direttive comunitarie [art. 7, lett.
a)], che ha identificato nella Dir. 78/855/CEE per la
fusione (e nella Dir. 82/981/CEE per la scissione); ed è
proprio il richiamo, in sé indiscutibile, a dare origine a
qualche perplessità. Nei due atti ora citati l’effetto dell’operazione è definito in termini di “estinzione” delle
società fuse (o scisse), ed in tal senso è stato recepito
dal legislatore italiano nella L. 16 gennaio 1991, n. 22,
che introdotto l’art. 2504 bis, comma 1. A quegli stessi
atti, nel frattempo immodificati, ha fatto sia pur indiretto richiamo, come si è visto, anche la legge del 2001,
ma il risultato è stato un testo ben diverso: il concetto
di “estinzione” è stato espunto, per essere sostituito dal
principio della continuazione dei rapporti. A questo
punto, a stretto rigor di logica, delle due l’una: o, nel
riscrivere la norma, il redattore si è mosso con un’autonomia maggiore di quella che gli sarebbe stata consentita, ed allora la soluzione data dalle Sezioni unite,
ancorata alla nuova formulazione, sarebbe perfettamente condivisibile; oppure ha semplicemente espresso in modo più preciso il principio di fondo in realtà
sotteso alle norme comunitarie: ma in questo secondo
caso il rapporto tra l’art. 2504 bis oggi vigente e la
formulazione che l’ha preceduto avrebbe forse potuto
essere qualificato in senso interpretativo. Queste considerazioni pongono in discussione anche l’effettiva rilevanza dei riferimenti, contenuti in sentenza, al contenuto di altre disposizioni — se ne riprendono e completano gli estremi al fine di darne conto nelle note —
richiamate per sostenere che alcune confermerebbero
la soluzione offerta al conflitto giurisprudenziale mentre altre, apparentemente contrastanti, sarebbero in
realtà prive di reale significato in quanto dettate alla
luce di peculiari esigenze proprie dei rispettivi sistemi
normativi. Le prime sono l’art. 33 del Regolamento del
Consiglio 22 luglio 2003, n. 1453 8, l’art. 14 della Dir.
2005/56/CE del 26 ottobre 2005 del Parlamento eu4

Corte Cost., 23 maggio 2008, n. 170, cit.
Corte Cost., 3 novembre 2005, n. 409, cit.; Id., 22 novembre
2000, n. 525, in Foro It., 2000, I, 3397.
6
Corte Cost., 23 luglio 2002, n. 374, in Cons. Stato, 2002, II,
1121; Id., 25 febbraio 2002, n. 29, in Giur. It., 2002, 997; Id., 22
novembre 2000, n. 525, in Foro It., 2000, I, 3397; e già Id., 23
novembre 1994, n. 397, ivi, 1995, I, 1440.
7
Come emerge anche dal richiamo a Cass., Sez. un., 23 gennaio 2006, n. 2637 (ord.), in Giur. It., 2006, 1211, ed ivi, 2007,
417.
8
Il Regolamento in questione concerne lo statuto della Società cooperativa europea (SCE). L’art. 33 (Effetti della fusione)
precisa che le operazioni di fusione disciplinate dall’art. 19,
comma 1, nelle due ipotesi di incorporazione e di costituzione di
una nuova persona giuridica, determinano ipso iure l’estinzione
delle cooperative incorporate o che si fondono.
5
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ropeo e del Consiglio sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali 9 e l’art. 172 del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal D.Lgs.12 dicembre
2003, n. 344 10; le seconde gli artt. 29 e 32, D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 11, l’art. 15, D.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34 12, e l’art. 4 (rectius: art. 57, 4o comma),
D.Lgs. 1o settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) 13. Conferma le perplessità espresse constatare che,
paradossalmente, siano le ultime tre, tutte precedenti
la riforma, a non far cenno all’effetto estintivo; invece
richiamato dalle prime (tra di esse due atti comunitari),
che sono più o meno concomitanti, se non successive,
alla novella. Né si deve dimenticare che l’art. 2504
decies, nel testo antecedente il D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, nel disciplinare gli effetti della scissione non lo
contemplava in nessun caso.
Sono proprio gli stessi ondeggiamenti riscontrabili
nelle norme che si sono succedute in questi anni a
rivelare la difficoltà nel prendere posizione su di una
questione connessa — com’è noto — ad un ampio e
risalente dibattito dottrinale a proposito della qualificazione giuridica dell’operazione: tra l’opinione tradizionale, ancorata alla teoria della doppia vicenda
(estintiva e costitutiva) e quella che vi individua invece
una modificazione del contratto sociale, prevalente secondo la più recente dottrina 14. Un contrasto non a
caso rinfocolato dalle differenze tra il nuovo testo dell’art. 2504 bis, aperto al riconoscimento di una vicenda
semplicemente modificativa o, al minimo, espressione
di una posizione neutra 15, e la sua originaria formulazione, che appariva più diretta espressione della teoria
tradizionale. Ondeggiamenti e difficoltà — questo, in
fondo, il nocciolo della questione — ascrivibili alle
caratteristiche stesse della fusione: istituto al quale, con
una sostanziale aderenza alla realtà ed agli scopi suoi
propri, dunque senza dogmatismi, va riconosciuta natura modificativa sul presupposto della prosecuzione
dell’attività, pur nel nuovo assetto organizzativo, senza
tuttavia escludere la compresenza di un profilo estintivo riferibile alla stessa vicenda; distinguendo cosı̀ tra
estinzione della società come soggetto di diritto e modificazione del vincolo sociale 16.
9
L’art. 2 della Direttiva definisce il concetto di fusione, distinguendo l’ipotesi dell’incorporazione (lett. a) — ma specificando (lett. c) la fattispecie dell’incorporazione di società interamente posseduta — da quella della costituzione di una nuova
società (lett. b). Il successivo art. 14 (in sentenza erroneamente
indicato come art. 1) statuisce che nei primi due casi «la società
incorporata si estingue» e nel terzo «le società che partecipano
alla fusione si estinguono».
10
L’articolo richiamato disciplina la fusione di società sotto il
profilo fiscale, in quanto inserito nel testo unico delle imposte
dirette. Il comma 10, introdotto e cosı̀ rinumerato dall’art. 1,
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, regolamenta gli obblighi di
versamento, compresi quelli relativi agli acconti d’imposta ed
alle ritenute operate su redditi altrui, di competenza «dei soggetti che si estinguono» per effetto dell’operazione straordinaria.
11
Si tratta della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni,
con o senza personalità giuridica. L’art. 29 stabilisce che nel caso
di fusione, anche per incorporazione, l’ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli «enti partecipanti all’operazione»; ai quali l’art. 32, nel considerare la fusione
(e la scissione) ai fini della reiterazione, fa del pari riferimento.
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Sembra dunque di poter concludere — tornando alla
sentenza — che la soluzione data dalle Sezioni unite
non possa trovare particolari conferme nei precedenti
normativi citati; si tratta comunque di una scelta condivisibile in quanto si rivela particolarmente in sintonia
con due tra i princı̀pi indicati dalla Corte costituzionale, quello della certezza del diritto (che pare meglio
soddisfatto dalla cesura operata tra il prima ed il dopo
riforma, soprattutto se si tien conto del periodo in cui
ha avuto larga diffusione la teoria tradizionale) e, di
conseguenza, quello di ragionevolezza.
2. La ragionevolezza costituisce anche lo specifico ed
esplicito punto di riferimento di parte del ragionamento seguito dalle Sezioni unite nello sciogliere il secondo
contrasto giurisprudenziale esaminato; questione
— come si legge in motivazione — dotata di un limitato
rilievo temporale (ma altrettanto potrebbe dirsi della
prima), ma non priva di importanza proprio in relazione alle idee di fondo espresse nell’occasione.
La Corte aveva di fronte a sé un proprio precedente,
anch’esso reso a Sezioni unite, cioè la lunga, articolata
ed approfondita sentenza 28 luglio 2005, n. 15783 17,
cui ha fatto debito richiamo. In quell’occasione aveva
sottolineato che il diritto di difesa, in quanto correlato
all’esercizio della tutela giurisdizionale, non può non
ricomprendere l’esigenza della parte di essere informata delle situazioni di fatto, oggettive o soggettive, che
ne condizionano il concreto esercizio; ma anche che
una simile aspettativa non può esserle riconosciuta
ogniqualvolta sussista in suo capo l’onere di acquisire
la loro conoscenza oppure quando esse siano conoscibili con l’ordinaria diligenza. Ipotesi, l’ultima, che ricorreva nella fattispecie allora decisa, concernente le
conseguenze sulla capacità di stare in giudizio del legale rappresentante a seguito del raggiungimento della
maggiore età da parte del minore rappresentato; la
vicenda non era stata in alcun modo palesata nel corso
del giudizio, ma «in relazione ad un evento siffatto
— aveva statuito la Corte — un problema di conoscibilità e di buona fede, e quindi di tutela della parte
incolpevole, non ha ragione di essere posto, atteso che
lo stato di incapacità per minore età è naturaliter tem12
Il decreto ha istituito il sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 L. 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni. L’art. 15, richiamato
dalle Sezioni unite, attiene alla «domanda di qualificazione» e,
nel comma 9, statuisce che, in caso di fusione od altra operazione che comporti il trasferimento dell’azienda o di un suo
ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei
requisiti posseduti «dalle imprese che ad esso hanno dato origine».
13
L’art. 57 concerne le fusioni (e le scissioni) alle quali prendono parte banche, autorizzate dalla Banca d’Italia quando esse
non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Il
comma 4 disciplina la sorte di privilegi e garanzie preesistenti in
capo a banche incorporate o “partecipanti” all’operazione.
14
Al riguardo Cagnasso, D’Arrigo, La fusione delle società, cit., 1526 seg.
15
Cagnasso, Sub artt. 2504-2504 quater, in Il nuovo diritto
societario, Commentario diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, 2342.
16
In argomento Cottino, Diritto societario, cit., 684 seg.; ed
anche Bertolotti, La fusione, cit., 441 segg.
17
Pubblicata in Giur. It., 2006, 87.
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poraneo: ... la maggiore età non costituisce un evento
concretamente imprevedibile e sottratto a forme di
pubblicità, ma un accadimento inevitabile nell’an ed
agevolmente riscontrabile nel quando, ... cosı́ che il
processo nel quale è parte un minore deve considerarsi
di per sé suscettibile di subire modifiche in ordine alla
rappresentanza in giudizio».
Con la sentenza oggi pubblicata i princı̀pi espressi
in quella appena ricordata hanno ricevuto un ulteriore chiarimento, in quanto le Sezioni unite hanno
affermato che le modificazioni attinenti alla capacità,
non esplicitate durante il processo, possono avere diversa rilevanza (anche) se, anziché conseguire ad
eventi esterni, siano frutto della volontà delle stesse
parti: caso, il secondo (la fusione, tipicamente 18) nel
quale gli altri soggetti del giudizio meritano di essere
tutelati in quanto loro eventuali comportamenti processuali che non tengano conto di modificazioni intervenute medio tempore, perché causati dall’ignoranza
della vicenda che le ha prodotte, non possono comunque pregiudicare chi quella vicenda abbia posta in essere, né compromettere — in ultima analisi — la correttezza del contraddittorio. A queste affermazioni la
suprema Corte è potuta giungere anche avendo negato sia che l’effetto estintivo del mandato (art. 1722,
n. 4, c.c.) possa essere integralmente riconosciuto nell’ambito del giudizio 19, sia che le regole sostanziali
che disciplinano l’efficacia degli atti iscritti nel Registro delle imprese (art. 2193 c.c.) abbiano rilevanza
processuale; e vi è giunta — ci si ricollega cosı̀ a
quanto si è detto in precedenza — facendo diretto
ricorso, in entrambi i casi, al principio di ragionevolezza (cui non si rivela comunque estranea la soluzione data al contrasto giurisprudenziale, valutata nel
suo complesso).
Cosicché sembra lecito concludere che l’intera sentenza possa essere letta proprio alla luce del criterio
appena citato: implicito ma, parrebbe, rilevante per
quanto attiene alla prima massima, maggiormente
esplicito nel radicare le conclusioni della seconda.
Qualificato, nella fattispecie, dalla bilateralità (emerge
dalla ripetuta insistenza circa l’esigenza di bilanciamento delle posizioni processuali, presente nella seconda parte della motivazione), esso rivela molti punti
di contatto con l’equità, intesa non in senso integrativo, bensı̀ quale strumento ermeneutico, in conformità all’ultima parte dell’art. 1371; e può dunque consentire di introdurre qualche correttivo sia di fronte
ad interpretazioni coerenti con il dettato normativo,
ma manifestamente troppo rigide nel loro risultato,
sia in presenza di una pluralità di disposizioni tra loro
difficilmente coordinabili, per favorirne la complessiva conciliazione. Alla seconda ipotesi ben s’attaglia proprio il caso deciso: come meglio il lettore
potrà constatare se avrà cura di completarne l’esame
scorrendo la motivazione della già ricordata sentenza
n. 15783/2005.
Angelo Bertolotti

18

Ha deciso un caso di notificazione di atto d’appello ad una
società che, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, era stata incorporata in un’altra, Cass., 13 marzo 2009,
n. 6167, in Mass. Giur. It., 2009, escludendo l’inesistenza delGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011

MEDIAZIONE
Tribunale Roma, 13 gennaio 2011 — Vitalone
Giudice — Montrone (avv. Tucci) - Gabetti Property
solution agency s.p.a. (avv. Mainetti).
Mediazione — Provvigione — Fattispecie (C.c. art.
1755).
Nella mediazione atipica il concetto di conclusione
dell’affare, dunque il sorgere del diritto di percepire la
provvigione, può essere legato — se tale sia la volontà
espressa dalle parti — alla comunicazione con cui il mediatore rende noto al proponente che il futuro venditore
ha accettato la proposta di acquisto da lui formulata (1).
Omissis. — Svolgimento e Motivi: Con citazione ritualmente notificata Roberto Montrone ha proposto opposizione al d.i. n. 1363/2007 emesso dal Tribunale di Roma
a favore della Gabetti Property solution agency s.p.a. per
l’importo di Euro 6.240,00 oltre accessori a titolo di provvigione maturata e non pagata per attività di intermediazione
immobiliare.
L’opponente ha eccepito l’inesistenza della prova scritta
idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo e comunque ha contestato, nel merito, la conclusione dell’affare, unica circostanza che avrebbe legittimato la mediatrice ad ottenere la
provvigione. Sulla scorta delle difese della società convenuta
e della documentazione prodotta da entrambe le parti deve
valutarsi come l’opposizione sia infondata.
La prova scritta del credito è, nel caso in esame, il riconoscimento di esso da parte del debitore che con atto da lui
sottoscritto ha riconosciuto dovuta la provvigione al momento della comunicazione da parte dell’agenzia dell’accettazione da parte del futuro venditore della proposta di acquisto stilata dal proponente medesimo. La mediazione può
assumere il contenuto di un contratto (cosiddetta mediazione atipica) il cui contenuto è evidentemente affidato alla
libera volontà delle parti. In particolare sono le stesse che,
con riferimento ai rispettivi interessi, determinano il concetto, altrimenti incerto nella sua accezione, di conclusione dell’affare che legittima il diritto del mediatore ad ottenere la
provvigione. Nella fattispecie le parti hanno ritenuto che la
sola accettazione da parte del futuro venditore costituisse
motivo per riconoscere al mediatore il proprio compenso e
non vi è motivo di ritenere tale valutazione inficiata di qualche invalidità.
Del tutto infondata peraltro è l’ulteriore richiesta dell’attore di ottenere una riduzione della provvigione da parte del
Tribunale non rinvenendosi nella specifica materia alcun
principio che la legittimi.
Nel caso in esame peraltro le parti del futuro atto di trasferimento non avevano previsto la stipula del contratto preliminare cosı̀ da potersi intendere che l’accettazione della
proposta con la contestuale fissazione della data per il rogito
fosse idonea a costituire un vincolo contrattuale. Che poi le
parti abbiano deciso di non dar corso al trasferimento è
circostanza irrilevante ai fini dell’accertamento del diritto del
mediatore alla provvigione.
Dal rigetto dell’opposizione discende la soccombenza nelle spese di lite liquidate in dispositivo. — Omissis.

(1) Dalla sintetica motivazione della sentenza si
ricava l’esistenza di un patto con cui un soggetto,
interessato all’acquisto di un immobile della cui vendita era stato officiato un mediatore, aveva tramite quel’atto in quanto l’evento non fosse stato «reso conoscibile secondo criteri di ordinaria diligenza».
19
A differenza di quanto deciso da Cass., 28 luglio 2005,
n. 15783, cit.
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sti formulato una proposta di acquisto, con lui pattuendo, nel contempo, il proprio obbligo di corrispondergli la provvigione se e quando gli fosse stata comunicata l’accettazione del proprietario; il che era avvenuto
(non era però seguito l’atto notarile di compravendita).
Il Tribunale ha qualificato la fattispecie come mediazione atipica 1, escludendo che la convenzione di cui si
è detto potesse ritenersi «inficiata di qualche invalidità» 2; si è dunque mosso alla luce del più generale presupposto dell’ammissibilità di clausole che amplino,
rispetto allo schema legale, i diritti del mediatore 3 e
con un implicito giudizio di meritevolezza ai sensi dell’art. 1322, comma 2.
In linea di principio la pretesa del mediatore alla
provvigione sorge nel momento in cui possa ritenersi
intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando
fra le parti messe in contatto per effetto dell’opera da
lui svolta si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti
ciascuna di esse ad agire per l’adempimento dei patti
stipulati, od eventualmente per la risoluzione ed i danni 4. La regola trova ampia applicazione in giurisprudenza a proposito di un intervento che sfoci nella sottoscrizione di un contratto preliminare 5, rimanendo
del tutto indifferenti, ai fini del riconoscimento del
diritto alla provvigione, vicende successive che inducano le parti a non concludere il definitivo 6.
Nel caso deciso non era stata prevista la formalizzazione di un preliminare, in quanto si sarebbe dovuti
passare senz’altro al rogito notarile, cui tuttavia le parti
non erano addivenute per concorde decisione. In questa prospettiva — recita la sentenza — è stato lo specifico patto invocato dal mediatore, proprio di un contratto (atipico) di mediazione, a legittimare il suo diritto di percepire la provvigione ed a costituire la prova
necessaria in sede monitoria 7. Ma il Tribunale dà conto
di una proposta e di un’accettazione, che è lecito presumere redatte in forma scritta, coincidenti sotto il
profilo degli elementi essenziali del negozio. Su queste
basi ci si sarebbe forse potuti chiedere, avendo riguardo all’art. 1326, comma 1, se la fattispecie, nel suo
complesso, non integrasse semmai un vero e proprio
incontro di volontà con efficacia traslativa del diritto;
come tale suscettibile di tutela, almeno astrattamente,
sia con una diffida a comparire avanti il notaio per
formalizzare l’atto pubblico, sia in sede giudiziale, per
ottenere una sentenza dichiarativa del trasferimento
della proprietà, previa verificazione delle sottoscrizioni
apposte, o la risoluzione del negozio. Una risposta positiva avrebbe avuto una duplice conseguenza: da un
lato avrebbe ricondotto la fattispecie alla mediazione
tipica, dall’altro avrebbe legittimato le pretese del me1

Per tutti Cagnasso-Cottino, Contratti commerciali, in
Tratt. Dir. Comm. diretto da Cottino, IX, Padova, 2009, 356 e
segg.; Catricalà, La mediazione, in Tratt. Dir. Priv . diretto da
P. Rescigno, XII, 1, Torino, 2006, 94 e segg.
2
Hanno riconosciuto il diritto del mediatore di ricevere la
provvigione di fronte alla semplice acquisizione, da parte sua, di
un’offerta omogenea alla proposta anche Trib. Bari, 22 settembre 2009, in Contratti, 2009, 1016; e Id. Monza, 21 giugno 2007,
in Platinum.
3
Cass., 13 marzo 2009, n. 6171, in Contratti, 2009, 710.
4
Tra le sentenze più recenti Cass., 9 giugno 2009, n. 13260,
in Mass. Giur. It., 2009; Id., 19 ottobre 2007, n. 22000, in Contratti, 2008, 274; Trib. Torino, 4 agosto 2008, in Platinum; Cass.,
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diatore indipendentemente dalla specifica clausola fatta valere in giudizio. Si tratta di considerazioni che
velatamente traspaiono nella stessa sentenza, ove l’accettazione della proposta, accompagnata dalla fissazione della data del rogito, è stata ritenuta, sia pure di
sfuggita, «idonea a costituire un vincolo contrattuale».
Ma oltre il giudicante non è andato, né lo sarebbe
possibile per l’interprete, non essendo noto l’esatto
contenuto dei patti inseriti nei documenti sottoscritti
dalle parti; ed avendo chiaro, d’altra parte, che ampie
sono le cautele presenti nella modulistica comunemente usata nell’ambito dell’intermediazione immobiliare,
dalla cui lettura non si può prescindere per una corretta valutazione delle singole fattispecie. Emblematica, al riguardo, una precedente decisione dello stesso
Tribunale di Roma 8: l’accettazione di una proposta
irrevocabile di acquisto non è stata giudicata atta a
produrre (nemmeno) gli effetti di un contratto preliminare — il documento in cui era espressa era addirittura intitolato «atto irrevocabile di acquisto» — in
quanto le clausole che l’accompagnavano hanno permesso di qualificarla soltanto quale semplice manifestazione di intenti finalizzata alla stipula del previsto
successivo contratto con efficacia obbligatoria, a sua
volta prodromico al definitivo, con effetti reali.

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI S.R.L.
Tribunale Milano, 19 novembre 2010 (decreto)
— Fiecconi Giudice designato — OPDE Investment
Espana SL.
Società — Società a responsabilità limitata — Assemblea — Convocazione — Intervento Tribunale
(C.c. art. 2367).
Società — Società a responsabilità limitata — Assemblea — Convocazione — Legittimazione (C.c. art.
2479).
Nell’ambito della società a responsabilità limitata non
trova applicazione la regola, dettata per le società per
azioni, che prevede la convocazione dell’assemblea su
ordine del Tribunale (1).
I soci di società a responsabilità limitata che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno la
facoltà di convocare l’assemblea (2).
Omissis. — Dato atto che il socio unico delle società a
responsabilità limitata resistenti ha chiesto l’emissione
di un provvedimento cautelare inaudita altera parte che ten-

21 luglio 2004, n. 13590, in Contratti, 2005, 569. In dottrina
Cagnasso-Cottino, Contratti commerciali, cit., 358.
5
Tra le tante Cass., 19 ottobre 2007, n. 22000, cit.; Trib.
Salerno, 24 novembre 2008, in Platinum.
6
Cass., 5 marzo 2009, n. 5348, in Mass. Giur. It., 2009.
7
Il che parrebbe sottintendere che senza quella clausola il
contatto che comunque si era creato tra le parti sarebbe stato
ininfluente: non vi sarebbe stata, cioè, “mediazione di contratto” (in argomento Cass., 18 settembre 2008, n. 23842, in Mass.
Foro It., 2008; Id., 7 aprile 2005, n. 7251, in Mass. Giur. It.,
2005).
8
Trib. Roma, 21 marzo 2006, in Rep. Foro It., 2006, voce
“Mediazione”, n. 25.
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ga luogo della convocazione dell’assemblea per la revoca
dell’amministratore, stante il mancato adempimento dell’amministratore alla richiesta di convocazione inoltrata dal
socio per due volte consecutive;
dato atto che non risulta promuovibile da parte del socio
unico OPDE Investment Espana SL lo strumento di cui
all’art. 2367 c.c. dettato in materia di s.p.a., certamente non
estendibile alla disciplina delle s.r.l., trattandosi peraltro di
provvedimento giudiziario scaturente da un procedimento
di volontaria giurisdizione previsto sempre per ipotesi tipiche non applicabili per via analogica (trib. Roma 30 novembre 2004 in www.judicium.it; trib. Bologna 30 novembre
2004, in Società, 2005, 357);
ritenuto invece che nel potere dei soci che rappresentano
almeno 1/3 del capitale, attribuito dall’art. 2479 c.c., di sottoporre gli argomenti di decisione all’assemblea, rientri altresı̀, per via estensiva, il potere di convocazione dell’assemblea su quegli stessi argomenti;
rilevato che un’interpretazione estensiva dei poteri di cui
all’art. 2479, comma I c.c. conferiti a una minoranza qualificata dei soci è compatibile con la posizione privilegiata
attribuita ai soci nell’ambito delle s.r.l. cosı̀ come disegnate
dalla riforma del 2003 (trib. Milano, 14 gennaio 2005, in
Giur. It. 2005, 1, 523);
precisato che il potere in parola non è precluso ai soci dagli
statuti delle società per cui è causa, in particolare dal tenore
dell’art. 9.3 dei predetti statuti, il quale prevede particolari
formalità per la validità delle decisioni assunte in assemblea
plenaria ex art. 2479, comma V e non intacca il potere di
convocazione dei soci, connaturato al loro stesso status di
soci di srl, interpretabile come potere sussidiario a quello
dell’organo amministrativo che eventualmente ometta di
convocare l’assemblea ordinaria richiesta dalla stessa minoranza qualificata dei soci (nel caso concreto ampiamente
superata dal fatto che trattasi di richiesta espressa dal socio
unico);
dato atto che l’assemblea della quale il socio unico chiede
la convocazione con il presente ricorso non ha ad oggetto
materia per le quali è prevista attività prodromica da parte
degli amministratori, rientrando nelle materie riservate alla
competenza esclusiva dei soci ai sensi dell’art. 2479 c.c.;
ritenuto che per tali motivi allo stato non sussistono i presupposti di diritto per l’adozione di un provvedimento inaudita altera parte.
P. Q. M.
rigetta l’istanza di emissione di provvedimento inaudita
altera parte ex artt. 700 e 669 sexies c.p.c. — Omissis.

(1-2) Il Tribunale di Milano, con il decreto in
commento, ha preso posizione su due rilevanti
profili concernenti i soggetti legittimati a convocare
l’assemblea della società a responsabilità limitata.
Come noto, il legislatore si è limitato a rinviare all’atto costitutivo per la fissazione dei modi di convocazione e a prevedere, in mancanza, le relative modalità (art.
2479 bis, comma 1, c.c.). Nulla è detto per contro in
ordine ai soggetti attivi. In tale quadro normativo appare, in primo luogo, pacifico che spetti agli ammini1

V., per tutti, Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Comm. C.C. a cura di Schlesinger, Milano, 2010, 2, 1313
e segg.
2
Trib. Milano, 12 marzo 2007, in Giur. It., 2008, 378; Id.
Milano, 18 gennaio 2007, ivi, 2007, 1694.
3
V., per tutti, Mirone, Le decisioni dei soci nella s.r.l.: profili
procedimentali, in Il Nuovo Diritto delle Società, Liber amicorum
Gian Franco Campobasso a cura di Abbadessa, Portale, Torino,
2007, 3, 494 e segg.; Zanarone, op. cit., 1316 e seg.
4
Zanarone, op. cit., 1317 e seg., nota 9.
5
Zanarone, op. cit.
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stratori il potere di convocazione, venendo in considerazione al proposito la norma che consente a ciascuno
di essi di sottoporre all’approvazione dell’assemblea
determinati argomenti (art. 2479, comma 1, c.c.). Tale
facoltà comprende anche, secondo l’opinione consolidata, quella, “strumentale” ad essa, di convocare l’assemblea 1. Dal momento che analoga facoltà di sottoporre argomenti all’assemblea è attribuita ai soci di
s.r.l. che rappresentino almeno un terzo del capitale
sociale, si può ritenere che pure ad essi competa il
potere di convocazione. Tale opinione, ribadita ora
con il decreto in commento, era già stata accolta in
precedenza dal Tribunale di Milano 2 e dalla dottrina
pressoché unanime 3.
Più delicato e controverso è l’ulteriore profilo concernente la possibilità di applicare in via analogica l’art.
2367 c.c., che attribuisce ai soci di società per azioni,
che rappresentino un decimo del capitale sociale, la
facoltà di richiedere agli amministratori la convocazione dell’assemblea e, in caso di loro inerzia, di rivolgersi
al Tribunale affinché provveda ad essa.
In dottrina di recente è stata affermata con ampie
argomentazioni la possibilità di estensione analogica
della norma nel suo duplice contenuto 4. In tale prospettiva appare particolarmente significativa, sotto il
profilo sistematico, la facoltà attribuita ai singoli soci,
qualunque sia la percentuale di capitale da essi detenuta, di impugnare le decisioni dei soci e di promuovere l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori: con un argomento a fortiori si è osservato
che in tale contesto normativo parrebbe incongruo
escludere che la minoranza qualificata del 10% non
abbia la facoltà, come nelle società per azioni, di richiedere la convocazione dell’assemblea 5.
Con particolare riferimento alla possibilità che quest’ultima sia ordinata dal Tribunale, qualora gli amministratori non vi provvedano, la giurisprudenza appare
divisa: l’orientamento contrario a tale conclusione, a
cui aderisce il Tribunale di Milano con il decreto in
commento, è fondato sul carattere eccezionale della
norma che attribuisce all’autorità giudiziaria la facoltà
di “surrogarsi” all’organo amministrativo 6.
Accogliendo tale impostazione si pone ovviamente
il problema, nel caso in cui il socio o i soci non raggiungessero la percentuale del terzo del capitale sociale, di quale strumento possano avvalersi qualora gli
amministratori non adempiano al dovere di convocare l’assemblea (e non sia presente il collegio sindacale). L’unica via percorribile sembra essere quella di
avvalersi della facoltà di promuovere l’azione giudiziaria di responsabilità chiedendo la revoca dell’amministratore 7.
6

In senso favorevole all’estensione analogica dell’art. 2367
c.c. v. Trib. Brescia, 8 marzo 2005, in Giur. Comm., 2006, II, 328;
App. Napoli, 20 maggio 2005, ibid., 2006, II, 646 con nota di
Pecoraro; Trib. Napoli, 10 febbraio 2005, ibid., 2007, II, 459.
In senso contrario Trib. Bologna, 21 ottobre 2004, in Foro Pad.,
2005, I, 709; App. Lecce, 23 giugno 2005, in Foro It., 2006, I,
1549.
7
Cagnasso, La società a responsabilità limitata, in Trattato di
diritto commerciale a cura di Cottino, Padova. 2007, 301, nota
10.
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DANNO PER COMPRAVENDITA DI AZIONI
Tribunale Milano, 22 luglio 2010 — Perozziello Presidente e Relatore — Egerton Capital Limited
(avv.ti Santa Maria, Cavallone, Torricelli) ed altri - Banca Italease s.p.a. (avv. Lombardi ed altri).
Società — Società per azioni — Omessa comunicazione nel bilancio di fatti rilevanti — Danno patito
per compravendita di azioni — Risarcimento al socio
o al terzo direttamente danneggiati — Responsabilità
solidale degli amministratori e della società emittente
(C.c. artt. 2043, 2049, 2395).
Una società per azioni risponde in solido con i suoi
amministratori del danno sofferto da chi ne acquista le
azioni in un mercato regolamentato, confidando nella
completezza e veridicità delle informazioni fornite dal
bilancio e altre comunicazioni sociali dell’emittente, ma
poi le rivende ad un prezzo ribassato quando si diffonde
la notizia che in tali documenti erano taciute importanti
operazioni speculative su prodotti finanziari derivati (1).
Omissis. — Nel presente giudizio parte attrice (Egerton Capital Limited) agisce in qualità di “General
Partner” di Egerton Capital Limited Partnership che a sua
volta agisce in nome e per conto di n. 6 fondi puntualmente
menzionati in atti per ottenere il risarcimento di danni asseritamente subiti per avere acquistato tra il 25/1 e 10/5 2007,
nell’interesse dei fondi rappresentati, n. 2.697.346 azioni di
Banca Italease s.p.a. per un esborso complessivo di euro
136.322.797,34. A fondamento della propria pretesa la parte
deduce essenzialmente di avere proceduto alle relative operazioni di acquisto (pacificamente da terzi, sul mercato secondario) confidando legittimamente sulla correttezza delle
informazioni fornite al mercato dalla società convenuta in
ordine alla propria attività, elaborando in particolare su tali
informazioni le proprie valutazioni in tema di rischio di investimento e prospettive di utili; in tale contesto lamenta
tuttavia che Italease, in tutte le comunicazioni sociali diffuse,
avrebbe tenuto completamente nascosta al mercato una attività di commercializzazione di “derivati complessi”, parallela alla attività ufficiale e in tesi di notevole incidenza rispetto all’insieme della sua operatività, connotata da elevato rischio potenziale, di cui inevitabilmente sarebbe stato del
tutto all’oscuro l’odierno attore all’atto di effettuare le proprie scelte di investimento (al riguardo l’attore fa in particolare riferimento al silenzio da ultimo serbato sul punto da
controparte ancora nel prospetto comunicato al mercato in
data 11.1.07, dunque subito prima che essa stessa desse avvio
al proprio programma di investimenti). In tale prospettiva la
parte illustra e documenta accertamenti ispettivi svolti al
riguardo da Banca d’Italia ed il sostanziale riconoscimento
dei rilievi cosı̀ proposti in tesi contenuto in un successivo
prospetto comunicato al mercato dalla stessa Italease, peraltro solo nel successivo novembre 2007; deduce quindi che la
scoperta delle denunciate irregolarità, in uno con l’emergere
di un già concreto ed elevatissimo rischio di credito conseguente al peculiare andamento del mercato, avrebbe comportato il crollo improvviso della quotazione del titolo, cosı̀
da costringere l’attore a liquidare repentinamente l’intero
investimento tra il 4/6 e il 2/7 2007, con una perdita pari ad
oltre 81 mln di euro. Per tali motivi l’attore chiede quindi il
risarcimento di un danno comprensivo sia della menzionata
perdita di 81 mln di euro sia del lucro cessante, corrispondente al reddito che avrebbe potuto trarre da forme alternative di investimento. Parte convenuta ha diffusamente ed
analiticamente contestato le argomentazioni di controparte,
proponendo in primo luogo eccezioni preliminari sulla scelta del rito societario, poi sulla legittimazione processuale di
Egerton a rappresentare i “fondi” in tesi danneggiati (in
particolare per quanto attiene ad una asserita inidoneità del-
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la documentazione versata in atti a comprovare la rivendicata legittimazione); ha quindi contestato già in diritto il
fondamento delle avverse pretese e sollevato poi puntuali
rilievi in fatto in ordine alla ricostruzione delle vicende di
causa proposta da controparte, insistendo in particolare su
una asserita carenza di nesso causale tra le condotte denunciate e le perdite lamentate in giudizio; su quest’ultimo punto
ha contestato anche la mancanza di adeguata prova della
effettività delle perdite dichiarate. — Omissis.
Nel merito va subito detto che in questo caso non risulta
in realtà controverso il dato di partenza da cui muove la
domanda di parte attrice e cioè il silenzio serbato da Italease
in tutte quante le proprie comunicazioni sociali in ordine ad
una rilevante attività svolta in materia di cd. derivati complessi (sul punto risulta del resto espresso riconoscimento
della stessa Italease già nel successivo prospetto illustrativo
11/07, all’esito delle operazioni ispettive di Consob e Banca
d’Italia e del conseguente radicale rinnovamento degli organi amministrativi imposto dalle autorità di controllo). Neppure può essere messa seriamente in discussione l’assoluta
illegittimità di un siffatto comportamento, pienamente idoneo ad occultare un intero settore delle attività dell’odierna
convenuta (in aperta violazione quanto meno dei peculiari
obblighi informativi espressamente previsti ex art. 2427 bis
cc) sia al mercato che alle autorità di controllo, secondo
finalità indiscutibilmente perseguita in maniera intenzionale,
con l’ovvia (quanto meno astratta) possibilità di una indebita
incidenza di tale condotta, dolosamente omissiva, sulle autonome determinazioni dell’intera platea dei possibili destinatali delle relative comunicazioni ufficiali (in tal senso v. già
sent. di primo grado n. 5796/09 emessa in data 30.4.09 da
questo stesso Tribunale per la dichiarazione di nullità della
delibera assembleare di approvazione del bilancio Italease
relativo all’esercizio 2006 per i medesimi motivi appena sopra evidenziati). — Omissis.
In tal senso si ritiene qui (in sintesi estrema) di potere e
dovere senz’altro assumere come dato non controverso che
Banca Italease ha insistentemente proposto ai terzi, per anni
e fino all’estate 2007, una falsa rappresentazione della propria attività di impresa, come tipicamente concentrata su
prodotti tradizionali di factoring e leasing e semplicemente
accompagnata, in funzione meramente ancillare e di marginale rilevanza, dall’offerta di prodotti finanziari (i cd. derivati) prettamente finalizzati al “controllo del rischio di tasso”
(prospetto Italease 1/07), dunque cd. “derivati semplici”, in
una prospettiva di massima garanzia di tutela per i sottoscrittori (secondo raffigurazione puntualmente accolta dalle
agenzie di rating fino ancora al giugno 2007, come emerge in
causa dai reports Moody’s prodotti in atti): rappresentazione
certamente falsa giacché l’odierna convenuta ha dovuto invece riconoscere, prima nella riunione 4.5.07 del Comitato
per Controllo Interno (v. in comunicazione Consob 25.10.07
di cui all. 5 di parte convenuta) poi nel successivo prospetto
11/07, innanzitutto la notevole incidenza della menzionata
negoziazione in derivati nella complessiva economia delle
proprie attività, ma soprattutto la ben diversa caratteristica
dei prodotti cosı̀ offerti alla clientela, prodotti che, attraverso
“modifiche alla struttura contrattuale di base... genericamente riconducibili a meccanismi opzionali ed altri effetti
moltiplicativi, possono conseguire ... un più ampio obiettivo
di gestione attiva del rischio che va al di là della mera copertura passiva” — secondo ampia citazione testuale dal prospetto Italease 11/07 puntualmente riportata nell’atto di citazione dell’attore e correttamente “tradotta” dalla parte in
linguaggio comune quale “circonlocuzione (inutilmente
complicata) per dire che leve e moltiplicatori modificano la
natura del derivato da strumento di mera copertura del rischio a strumento altamente speculativo, totalmente slegato
da esigenze di copertura dei contratti sottostanti”, tale da
potersi cosı̀ trasformare in fonte di gravi perdite per i sottoscrittori e di conseguente rischio di credito per la stessa
banca. In linea con le contestazioni proposte da parte attrice
si deve inoltre sottolineare come, a fronte della documentazione prodotta in atti, debba reputarsi parimenti pacifico che
le operazioni “riservate” in oggetto venivano gestite da Italease secondo modalità del tutto “anomale” nei rapporti con
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i clienti e, per quanto riguarda invece l’organizzazione interna della società, senza la predisposizione di adeguate procedure di prevenzione e monitoraggio del rischio relativo. —
Omissis.
Sul medesimo tema pare il caso peraltro di richiamare
ancora i rilievi e le valutazioni espresse nella riunione 4.5.07
del Comitato per il Controllo Interno, laddove si prendeva
atto del fatto che “il 90% circa dei derivati collocati presso
la clientela hanno contenuti di rischio elevato, rispetto ai
quali la Banca incontra problematiche di rilievo sul piano
della adeguatezza degli strumenti IT e della stessa cultura
aziendale dei controlli, oltreché della gestione degli intermediari che presentano le operazioni”. Proprio nella riunione in
oggetto veniva d’altro canto preso in esame l’ulteriore profilo
della adeguatezza o meno dei sistemi interni di valutazione e
controllo della società a far fronte alle problematiche connesse alla operatività in parola e si sottolineava in particolare
l’esigenza di affidare al Responsabile Finanza “il compito di
mettere ordine in questa complessa situazione e di accelerare
la predisposizione di procedure di valutazione e sistemi di
monitoraggio”, arrivando ad approvare all’unanimità “la sospensione della distribuzione dei derivati esotici almeno fino
a quando la Banca non sarà dotata di adeguati strumenti di
valorizzazione e monitoraggio”; va detto che alle medesime
conclusioni arrivava poco dopo l’ispezione disposta da Banca d’Italia, che a questo punto, proprio a fronte di tale rilevata inadeguatezza, “imponeva” la sospensione dell’attività
“in strumenti derivati finanziari strutturati che abbiano caratteristiche diverse da quelle standard e che non siano circoscritte alle esigenze di copertura del rischio di tasso” —
dunque con il pacifico emergere di un dato di realtà indiscutibilmente ben lontano dalle ampie rassicurazioni offerte
ai terzi sul medesimo tema di “organizzazione interna” nella
relazione di accompagnamento al bilancio 2006, a corollario
del generale silenzio all’epoca serbato sulle operazioni in
derivati complessi.
Sul punto parte convenuta contesta l’effettiva pertinenza
delle menzionate “anomalie di gestione” nel presente giudizio (promosso “contro” la società) sul presupposto che queste potrebbero al più riguardare negligenze e/o abusi nella
attività di gestione, fonte di possibile danno per la stessa
società e come tale eventualmente azionabili come azione
sociale di responsabilità, ma cade in tal modo in un equivoco
palese (rectius propone una lettura “interessata” del fenomeno che appare del tutto inaccettabile): nessun dubbio in
ordine ad una possibile legittimazione attiva della stessa società nei confronti di propri amministratori negligenti o infedeli in relazione ad eventuali danni subiti in proprio ma ciò
che propriamente viene in rilievo in questa sede è piuttosto
il profilo, del tutto distinto ed autonomo, della mancata informazione resa ai terzi in ordine alla sussistenza di simili
problematiche, laddove le relative “informazioni” devono
senz’altro reputarsi come price sensitive e come tali doveroso
oggetto di comunicazione in un mercato regolamentato.
Il rilievo vale certo ed in primo luogo per le specifiche
“anomalie” sopra indicate ma al riguardo è pure il caso di
ricordare, in via generale, come lo schema tipico di relazione
di gestione di accompagnamento al bilancio preveda espressamente un capo propriamente dedicato alla adeguatezza dei
sistemi di controllo interni, tema di fatto ampiamente trattato nella relazione Italease relativa all’esercizio 2006 (come
appena sopra evidenziato) ma in termini assolutamente tranquillizzanti, di garanzia di piena efficienza del sistema dei
controlli, secondo rappresentazione poi crudamente smentita ad appena poche settimane di distanza nella già menzionata riunione 4.5.07 del C.C.I. e poi diffusamente nelle successive comunicazioni sociali — secondo una manifesta contraddizione che in tutta evidenza trova il proprio vizio d’origine, ancora una volta, nel (doloso) silenzio serbato in ordine
alla reale operatività in derivati complessi e dunque in una
riflessione (e comunicazione ai terzi) inevitabilmente monca.
In tal senso bene l’attore sottolinea come la peculiare rilevanza delle informazioni relative a tutte le problematiche
in parola (completamente omesse fino ancora alla pubblicazione del prospetto 1/07) risalti in maniera inequivocabile a
fronte dell’ampia attenzione invece riservata alla puntuale

ricostruzione di tali operazioni ed ai possibili rischi ad esse
sottesi nel successivo prospetto 11/07 redatto dai nuovi amministratori (all’indomani dell’esplodere dello scandalo). E
invero, mentre nelle diverse comunicazioni redatte fino al
gennaio 2007 il rischio relativo al merito creditizio risultava
espressamente affrontato solo in riferimento alla stipulazione di contratti di leasing e alla concessione di prestiti, nel
menzionato prospetto 11/07 (per la prima volta) si aveva
cura di segnalare che “molte delle strutture contrattuali poste in essere dai clienti prevedevano la generazione di flussi
di cassa positivi per il cliente a condizione che i tassi di
interesse, su cui il cliente avrebbe dovuto formulare le proprie aspettative, fossero rimasti al di sotto di livelli predefiniti; al superamento di quei livelli il cliente perdeva il beneficio, che poteva trasformarsi in un flusso di cassa negativo”
— con evidenti possibili ripercussioni negative per la medesima banca creditrice.
Di fatto è proprio questo il “rischio” che si era concretizzato tra il maggio e giugno 2007, in danno innanzitutto degli
“ignari sottoscrittori”, i quali avevano “inconsapevolmente”
sottoscritto detti prodotti e a questo punto “resisi conto di
essere stati ingannati o comunque di essere andati incontro
a perdite consistenti, nemmeno ipotizzabili, non hanno voluto o potuto ripianare i debiti inaspettatamente maturati
con Italease” (secondo deduzioni espressamente proposte
dall’attore già in sede di atto di citazione e mai contestate
dalla convenuta). In tal modo la banca si è improvvisamente
trovata esposta ad un gravissimo rischio di credito, tanto più
grave in quanto concentrato su un numero estremamente
ridotto di clienti per valori unitari estremamente elevati, un
rischio in precedenza sostanzialmente occultato nelle comunicazioni diffuse al mercato, strettamente improntate alla
(falsa) rappresentazione della propria attività in termini di cd
“negoziazione pareggiata”, dunque secondo un rassicurante
modello di piena garanzia per tutte le parti negoziali e di
assoluta affidabilità per i terzi, laddove nella successiva relazione al bilancio 2007 la stessa Italease riconosceva infine
che quel modello operativo era risultato in realtà alterato
dalle modifiche (occulte) apportate alle caratteristiche dei
derivati negoziati, che avevano “perso l’originaria finalità di
copertura”. — Omissis.
Di qui, in concomitanza con l’emergere delle menzionate
irregolarità gestionali, il concitato susseguirsi di una serie di
decisioni e comunicazioni al mercato (sollecitate da Consob)
da parte di Italease che (secondo le medesime prospettazioni
di parte convenuta) innanzitutto sospendeva la distribuzione, di derivati complessi a seguito di determinazioni CdA
11.5.07 (con relativa comunicazione al mercato 29.6.07); accertava quindi nella successiva seduta 24.5 l’esplosione di
una gravosa esposizione in derivati nei confronti della clientela, ormai arrivata a 400 mln di euro (come da comunicazioni al mercato 31.5.07) secondo valutazione rivelatasi peraltro estremamente ottimistica e cosı̀ subito corretta, con
comunicazione 6.6.07, in euro 600 mln; infine la medesima
Italease, al fine di limitare le perdite temute a fronte della
concreta inesigibilità dei crediti vantati, decideva in data
23.7.07 di chiudere anticipatamente le posizioni in derivati
con controparti di mercato attraverso esborso di un importo
complessivo addirittura di 778 mln di euro e nel frattempo la
quotazione del titolo Italease passava da un valore di euro
37,40 alla data del 31.5 a 19,84 all’8.6, mentre l’odierna
attrice provvedeva alla cessione di tutte le proprie azioni,
maturando quindi le ingenti perdite denunciate nel presente
giudizio. — Omissis.
Al riguardo, muovendo dai più generali profili di diritto
del caso concreto, per quanto attiene alla identificazione di
una condotta che possa riconoscersi come potenzialmente
lesiva per i terzi e soprattutto fonte di danno risarcibile secondo i criteri propri dell’ordinamento positivo, pare opportuno richiamare innanzitutto l’autorevole precedente rappresentato da Cass. 2765/82 con cui la Suprema Corte ha
inequivocabilmente riconosciuto l’ammissibilità ex art. 2043
cc della domanda di risarcimento di danni proposta, in relazione all’acquisto di un prodotto dalle caratteristiche sensibilmente diverse da quelle legittimamente attese, nei confronti del terzo che, titolare di una posizione “qualificata” in
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ordine all’oggetto della compravendita, aveva diffuso false
informazioni sulle qualità dello stesso, cosı̀ facendo cadere in
errore l’acquirente. Nella specie la menzionata pronuncia ha
incisivamente individuato l’ingiustizia del danno nella lesione “del diritto all’integrità del proprio patrimonio e più specificamente al diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dell’attività negoziale relativa al patrimonio, costituzionalmente garantito entro i limiti di cui all’art. 41 Cost.”
— secondo costruzione che, al di là del criticato riferimento
ad una peculiare qualificazione della fattispecie in termini di
“diritto soggettivo”, ha senz’altro trovato ampio e consolidato consenso per quanto attiene al punto di fondo del pieno
riconoscimento della tutela aquiliana in ipotesi siffatte, trovando quindi la sua più ampia e naturale sede di applicazione
(come autorevolmente sottolineato in dottrina) proprio “in
favore di soggetti che si rivolgano ad un mercato regolamentato, necessariamente oggetto di maggiore tutela derivante
dal sistema pubblicistico imposto dall’ordinamento costituzionale e comunitario per favorire la trasformazione del risparmio in investimento”. Naturalmente non si tratta in questo caso (come bene è già stato sottolineato in studi di rilievo)
di invocare il solo principio di neminem laedere o una generica antidoverosità sociale della condotta del soggetto che
abbia omesso la diffusione di informazioni dovute ovvero ne
abbia comunicate di false o comunque non corrette, ma
piuttosto di individuare un preciso obbligo giuridico “di
verità” da parte dell’ente o persona fisica agente. In tal senso,
a fronte della disputa insorta tra le parti in ordine alla applicabilità o meno al caso concreto delle peculiare disciplina di
cui all’art. 94 tuf, è interessante ricordare (in via esemplificativa) come, prima ancora dell’entrata in vigore delle disposizioni in parola, la giurisprudenza non abbia esitato ad individuare una specifica responsabilità aquiliana in relazione
alla diffusione di notizie “false” da parte di istituti di credito
anche a prescindere dalla individuazione di un diritto assoluto del terzo danneggiato, sull’elementare presupposto (reputato di per sé sufficiente) dell’inserimento dell’imprenditore bancario in un sistema ordinato secondo “regole di
trasparenza e corretta gestione del credito” (Cass. 5659/98;
10492/01; cfr. anche, sia pur sotto diverso ma comunque
pertinente profilo, Cass. 5880/99) — secondo principi di
diritto che hanno del resto trovato puntuale applicazione
anche nei confronti della P.A. (cfr. in particolare Cass.
2424/04 secondo cui “la responsabilità della p.a. per illecito
extracontrattuale è astrattamente configurabile anche nella
diffusione di informazioni inesatte in quanto lede la posizione, meritevole di tutela, del privato in contatto con la p.a. di
affidamento nella stessa, tenuto conto che questa deve ispirare la propria azione a regole di correttezza, imparzialità e
buon andamento ex art. 97 Cost.”; per una applicazione
invece più strettamente attinente alla materia della intermediazione finanziaria pare sufficiente richiamare la fondamentale pronuncia 3132/01 in tema di responsabilità della Consob).
In relazione alla concreta vicenda in esame pare d’altro
canto del tutto agevole ed anzi addirittura ovvio individuare
lo specifico fondamento di un obbligo di verità, chiarezza e
completezza in relazione ad informazioni diffuse nei principi
generali in tema di bilanci e in genere di comunicazioni
sociali e nella peculiare tutela anche pubblicistica assicurata
dall’ordinamento a tali principi — sicuramente corretto d’altro canto individuare nell’azione ex art. 2395 cc “il modello
generale di disciplina della responsabilità prospettabile in
qualsiasi caso di diffusione di informazioni false o decettive
al mercato o comunque nel mercato”, come espressamente
invocato da parte convenuta, secondo impostazione che, almeno sotto tale profilo, risulta puntualmente condivisa da
controparte. E invero al riguardo bene l’attore richiama in
particolare, per un precedente ben noto che certamente presenta significative analogie con la presente vicenda, la controversia Fin.Gem-Ferfin in cui il Trib. Milano (sent.
21.10.99) ha avuto occasione di sottolineare che “fra i diritti
soggettivi riconosciuti dall’ordinamento in capo al singolo
socio e al terzo va certamente ricompreso il diritto ad essere
informati, nella maniera più ampia e completa possibile, sia
sulla effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della so-

cietà, sia su tutti quei fatti relativi alla gestione sociale che
possono consentire loro di autodeterminare le proprie scelte
di investimento, decidendo con la necessaria consapevolezza
se acquistare o mantenere o dismettere partecipazioni in una
società”, affermando quindi espressamente che “la lesione
del diritto all’informazione, in quanto diritto soggettivo del
singolo socio o del terzo, costituisce titolo per richiedere il
risarcimento del danno” (sent. 21.10.99, ma secondo un
orientamento di principio che può reputarsi assolutamente
consolidato ed ormai del tutto pacifico).
Muovendo da tali premesse, fermando in primo luogo
l’attenzione sui presupposti di fatto e sui concreti contenuti
degli obblighi in parola, pare del tutto evidente che non
possa riconoscersi alcuna rilevanza al fatto (insistentemente
sottolineato da parte convenuta) che tutti gli acquisti prospettati dall’attore siano avvenuti sul mercato secondario
piuttosto che nell’ambito di negoziazioni dirette con Italease, semplicemente a prescindere a questo punto da ogni
valutazione in tema di diretta applicabilità della peculiare
disciplina di cui all’art. 94 TUF: invero i riferimenti proposti
al riguardo da parte attrice, richiamando correttamente
l’estrema pregnanza degli specifici obblighi che fanno capo
ad un soggetto operante su mercati regolamentati, valgono
bene a rimarcare la “posizione qualificata” (Cass 2765/83;
5659/98 cit.) che questi necessariamente e consapevolmente
viene a rivestire in un mercato aperto — e proprio dalla
sussistenza di tali obblighi e di una tale posizione qualificata
discende la piena fondatezza del legittimo affidamento di
qualunque terzo in ordine ad informazioni programmaticamente diffuse al pubblico (fermo restando che si discute qui
propriamente solo della peculiare caratterizzazione che assumono in un determinato settore di mercato obblighi in
realtà generali di chiarezza e verità delle comunicazioni sociali, che semplicemente risultano indiscutibilmente rafforzati nella materia in oggetto in ragione del rigore delle relative disposizioni normative e delle previste modalità di controllo e come tali appaiono particolarmente idonei ad incidere sulle aspettative e determinazioni dei terzi).
Del pari non si ritiene in alcun modo dirimente, secondo
consolidati principi di diritto, la specifica questione della
effettiva incidenza o meno delle rilevate omissioni informative sui risultati finali di bilancio, dovendo evidentemente
reputarsi principio ormai pacifico in tema che il documento
relativo deve intendersi indirizzato ad una rappresentazione
chiara e precisa della situazione patrimoniale e dell’andamento economico della società indipendentemente dai riflessi immediati e diretti sull’utile di esercizio, secondo una
elaborazione che ha poi trovato (per quanto qui più interessa) puntuale specificazione proprio in materia di strumenti
finanziari nel chiaro disposto dell’art. 2427-bis cc e nei relativi principi contabili di riferimento in tema di accorta ponderazione e dovuta evidenziazione di rischi anche solo potenziali (come bene ricordato dall’attore nella memoria ex
art. 6, pagg. 31-32, in riferimento al paragrafo 116 del principio IAS 1).
Qui occorre piuttosto rilevare che parte convenuta pretende di utilizzare il richiamo alla peculiare disciplina di cui
all’art. 2395 cc per opporre in causa da un lato un proprio
invocato difetto di legittimazione passiva in nome di una
(eventuale) responsabilità diretta per danni dei soli amministratori Italease in carica pro tempore, dall’altro un presunto
carattere “riflesso” del danno lamentato e/o un (correlato)
difetto di legittimazione attiva dell’attore ad agire nei confronti di Italease per un titolo di responsabilità che (assume)
atterrebbe in realtà alla qualità di “socio” da questi rivestita
all’epoca della formazione delle gravi perdite di cui qui si
richiederebbe il risarcimento — ma si tratta di prospettazioni che appaiono entrambe manifestamente prive di qualunque serio fondamento.
Invero (a cominciare dall’ultima questione proposta) nel
caso di specie risulta propriamente contestata l’illegittima
incidenza delle denunciate omissioni informative sulla formazione della volontà dell’odierna attrice ad investire in titoli Italease (in tesi di parte nella assoluta ignoranza di rischi
già preesistenti e poi puntualmente concretizzatisi), in un
contesto in cui i fondi Egerton indiscutibilmente rivestivano,
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all’epoca della decisione assunta, la qualità di terzi estranei
nei confronti della menzionata Italease (la contestazione riguarda appunto le modalità attraverso le quali l’attore ha
“assunto” la qualità di socio e non già rilievi proposti da chi
fosse già stato socio in ordine a condotte gestorie successive
o comunque indipendenti rispetto alla assunzione di una tale
qualità) — dunque una tipica ipotesi di “danno diretto”
subito dal terzo nella assoluta neutralità del patrimonio sociale. Nel medesimo senso si è già avuto modo di presottolineare in precedenza che anche quando l’odierna attrice (a
parere del Collegio fondatamente) fa riferimento a condotte
potenzialmente lesive per il patrimonio sociale (come ad
esempio in tema di modalità anomale di incentivazione dell’operatività in derivati, rapporti preferenziali con determinati clienti, mancato apprestamento di sistemi adeguati di
gestione e controllo del rischio nelle operazioni in derivati)
ciò che ai presenti fini viene propriamente in rilievo non è
affatto l’eventuale incidenza negativa di tali condotte sul
patrimonio sociale, ma piuttosto il fatto che gli investitori
terzi (nella specie Egerton) non siano stati debitamente e per
tempo messi al corrente di simili “anomalie” e deficienze, e
dunque non abbiano potuto tener conto di queste nel valutare il rischio dell’investimento, venendo cosı̀ (in tesi) indotti a legare proprie disponibilità finanziarie alle sorti del
patrimonio di Italease in virtù di pratiche assolutamente
scorrette.
Per i medesimi motivi non può essere accolta la pretesa di
parte convenuta di invocare nel caso di specie una responsabilità esclusiva degli amministratori-persone fisiche, atteso
che nei confronti della generale platea dei soggetti raggiunti
come terzi estranei dalle comunicazioni ufficiali della società
(come appunto Egerton nel caso di specie, al momento di
assumere le proprie decisioni di investimento) è evidentemente la medesima società (Italease) a porsi come soggetto
responsabile della comunicazione, proponendo ai terzi comunicazioni certo materialmente predisposte dai propri amministratori-persone fisiche ma altrettanto certamente “garantite” dalla propria organizzazione complessiva (e risulta
allora manifestamente irrilevante ai fini strettamente decisori
andare poi ad individuare la fonte di responsabilità nell’art.
2049 cc ovvero in principi di immedesimazione organica) —
secondo approccio al problema di stretta conformità ai precedenti di legittimità già sopra richiamati in tema di responsabilità degli istituti di credito e p.a., laddove non sembrano
affatto pertinenti i precedenti di merito invocati dalla convenuta, che attengono piuttosto ad una puntuale delimitazione dei poteri specificamente connessi alla qualità di socio
mentre qui l’attore intende far valere una sua distinta ed
autonoma posizione di risparmiatore “precedente” la scelta
di investimento. — Omissis.
In tal senso tema davvero delicato e da approfondire opportunamente appare piuttosto quello relativo alla possibilità o meno di identificare nel caso di specie, sulla base delle
deduzioni proposte dalle parti e del materiale di prova concretamente versato in atti, una effettiva e giuridicamente
rilevante correlazione causale tra la condotta di parte convenuta (indiscutibilmente illegittima e certamente idonea in
astratto a rivelarsi fonte di danno risarcibile ex art. 2043 cc)
e le concrete conseguenze dannose lamentate dall’attore, in
tema innanzitutto di indebita lesione apportata al proprio
diritto di determinarsi autonomamente e consapevolmente
in ordine alle proprie scelte di investimento, in tema quindi
di concreto nesso causale tra tale lesione ed una successiva ed
ingiusta diminuzione del proprio patrimonio.
Nella specie, in estrema sintesi, parte attrice assume che in
assenza delle false informazioni diffuse sul mercato dall’odierna controparte non avrebbe mai acquistato per conto
dei Fondi le azioni di Italease e di conseguenza questi non si
sarebbero trovati esposti ai rischi (imprevedibili) che si sono
poi concretizzati, con conseguente danno (in tesi “ingiusto”)
di cui appunto chiede qui il ristoro; parte convenuta, richiamato innanzitutto l’onere di prova che sul punto spetta evidentemente all’attore, contesta in radice già l’intrinseca attendibilità di una tale costruzione, essenzialmente sul presupposto che non potrebbe ritenersi verosimile che un investitore professionale dal profilo spiccatamente speculativo

come Egerton avrebbe potuto astenersi dalle scelte di investimento concretamente effettuate a fronte della sola notizia
di una operatività in derivati “complessi” da parte di Italease, dunque semplicemente in ragione della individuazione di
una componente speculativa nelle attività condotte dall’istituto.
A parere del Collegio le deduzioni cosı̀ proposte dal convenuto appaiono francamente inaccettabili, in realtà insuperabilmente viziate già nell’impostazione del discorso e come
tali del tutto fuorvianti (come appresso si dirà meglio), laddove gli atti di causa paiono offrire adeguato supporto alla
prospettazione dell’attore. Innanzitutto l’attore ha chiaramente illustrato nelle memorie depositate in causa l’articolato percorso d’analisi che è a fondamento delle proprie
scelte di investimento ed anzi, con riferimento ai fatti di
causa, nella sua qualità di investitore professionale è stato
addirittura in grado di proporre puntuale riscontro documentale delle valutazioni effettuate nel caso concreto, producendo il cd. earning model elaborato dai propri analisti (ed
offrendosi di provare per testi l’autenticità di tale produzione — secondo esigenza peraltro esclusa dal Tribunale in
mancanza di espressa contestazione di controparte sul punto), un documento che inevitabilmente assume per vere le
indicazioni proposte da Italease e, proprio sulla base di tali
indicazioni, arriva ad individuare nel titolo Italease valide
prospettive di investimento (sul punto è del resto la stessa
parte convenuta che si sofferma ampiamente, anche attraverso apprezzabili contributi tecnici, sulle procedure complesse e sofisticate attraverso cui un operatore come Egerton
determina le proprie scelte di investimento). Nella specie
non par dubbio che i dati di riferimento assunti da Egerton
a fondamento delle analisi svolte risultino quelli ufficialmente proposti da Italease nelle comunicazioni diffuse al mercato e puntualmente suffragati dalle valutazioni delle principali
agenzie internazionali di rating; risulta altresı̀ assolutamente
pacifico che il quadro che deriva da tali dati sia quello di una
operatività concentrata su prodotti tradizionali di leasing e
factoring e semplicemente “accompagnata” da una attività in
derivati espressamente indicata come atta ad offrire puntuali
garanzie di equilibrio nelle negoziazioni, dunque un modello
estremamente rassicurante e tuttavia rivelatosi nel contempo
capace di produrre nel passato una elevatissima redditività e
un conseguente apprezzamento del titolo sul mercato borsistico ma soprattutto di proporre per il futuro (in un contesto
come detto di “rischio contenuto”) ancor più brillanti risultati (quali espressamente indicati nel piano industriale 20062008, con un utile lordo previsto per il 2008 addirittura di
672 milioni di euro a fronte dei 324 milioni previsti per
l’esercizio 2006). Nessuna traccia di una qualsiasi diversa
valutazione di rischio, per cui deve qui porsi come dato
acquisito non solo la propalazione di false informazioni al
mercato da parte di Italease ma anche il positivo affidamento
fatto dall’odierno attore sulle informazioni cosı̀ ricevute,
dunque (eccezionalmente data la materia) addirittura un
principio di “prova positiva” nel caso di specie della concreta incidenza delle false informazioni in oggetto sul percorso
di formazione della volontà negoziale dell’acquirente. —
Omissis.
Al riguardo si è già detto sopra della estrema (e peraltro
assolutamente ovvia) diversità qualitativa da ravvisarsi tra il
consueto rischio di credito correlato ad ordinarie attività di
leasing o factoring (cui Italease si limitava a fare riferimento
nelle proprie comunicazioni ufficiali) e quello invece ben più
significativo conseguente ad investimenti in operazioni altamente speculative (che rappresentavano invece l’effettivo
motore degli straordinari successi conseguiti dalla società
per un certo arco di tempo). Qui si tratta adesso di sottolineare l’ancor più marcata diversità qualitativa degli ulteriori
e specifici rischi gravanti su Italease (certamente ignoti e
certamente del tutto imprevedibili per i terzi investitori) in
ragione delle modalità illecite con cui dette attività venivano
gestite: rischio non solo di “insolvenza” di singoli contraenti
ma di diffuso “rifiuto” ad onorare gli impegni formalmente
sottoscritti da parte di una vasta platea di soggetti; esposizione ad un enorme contenzioso in sede giudiziaria (di cui è
chiara traccia nelle relazioni di accompagnamento al pro-
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spetto 11/07 e al bilancio 2007); rischio di sanzioni da parte
delle autorità di controllo, con ovvie possibili ricadute sulla
ordinaria attività sociale. Di fatto è accaduto che, proprio a
fronte del carattere illecito delle menzionate condotte gestorie, numerosi clienti “resisi conto di essere stati ingannati o
comunque di essere andati incontro a perdite consistenti
neppure ipotizzabili non hanno voluto o potuto ripianare i
debiti inaspettatamente maturati con Italease”, cosı̀ minando inevitabilmente la posizione di Italease sul mercato con
effetti immediati sulla quotazione del titolo in borsa (cosı̀
icasticamente i rilievi proposti dall’attore mai contestati da
controparte; in senso pienamente conforme del resto, e solo
in maniera più sfumata, il prospetto Italease 11/07). Più in
generale si deve osservare che, in un mercato quale quello
borsistico che si regge ampiamente sulla “fiducia” di una
ampia rete di investitori, professionali e non, è assolutamente
ragionevole ipotizzare che l’emergere di gravi irregolarità di
gestione in pendenza di una situazione di rilevante rischio di
credito abbia avuto un effetto fortemente incentivante nella
corsa ai disinvestimenti verificatasi a partire dal maggio
2007, cosı̀ favorendo la spirale ribassista del titolo. Infine è
da sottolineare ancora una volta che Banca d’Italia ha espressamente vietato ad Italease “di porre in essere nuove operazioni alla clientela in strumenti derivati finanziari strutturati
che abbiano caratteristiche diverse da quelle standard e che
non siano circoscritte alle esigenze di copertura del rischio di
tasso” e a questo punto il nuovo piano industriale proposto
dal (forzatamente rinnovato) organo amministrativo di Italease (privato delle prospettive di redditività connesse al ricorso occulto alle operazioni speculative a questo punto
espressamente vietate) è venuto a proporre numeri fortemente ridimensionati rispetto al piano precedente su cui
Egerton aveva riposto affidamento (anche questi rilievi sono
stati insistentemente proposti dall’attore e mai specificamente contestati dalla convenuta). E allora si deve necessariamente convenire con l’odierna attrice laddove evidenzia che,
a fronte di tali emergenze, “i presupposti stessi dell’investimento operato dai fondi Egerton erano irrimediabilmente
venuti meno” — fermo restando che si discute qui dell’emergere di problematiche delicate preesistenti all’investimento
di Egerton e dolosamente sottaciute.
Cosı̀ riordinati i termini reali della vicenda in esame ed
opportunamente rielaborata in maniera conforme l’ipotesi
controfattuale da porre al centro dell’attenzione, ritiene il
Collegio che in realtà non sussista alcun ragionevole motivo
(“secondo un alto grado di probabilità logica e razionalità”
— sent. Trib Milano 9828/08 Freedomland opportunamente richiamata dall’attore) che possa far supporre la disponibilità di un investitore professionale come Egerton
(ove compiutamente al corrente dell’insieme dei dati di
fatto sopra evidenziati) ad investire ingenti capitali in una
operazione dai connotati di rischio del tutto incontrollabili
e potenzialmente addirittura rovinosi quali quelli sopra evidenziati.
Rimane da affrontare a questo punto il tema della concreta
quantificazione del danno risarcibile. A parere del Collegio,
una volta individuato il danno-evento causalmente riconducibile alle false informazioni diffuse dalla odierna convenuta
nella lesione alla libertà negoziale di Egerton e dunque nelle
determinazione della medesima Egerton ad operare l’investimento (poi rivelatosi rovinoso) in titoli Italease, deve necessariamente convenirsi che l’unica prospettiva risarcitoria
ammissibile sia quella che comporti il pieno ripristino del
patrimonio, certo per equivalente, nella situazione quo ante
e dunque l’integrale ricostituzione del patrimonio dell’attore
nei medesimi termini precedenti la lesione subita per responsabilità di controparte. In particolare, a fronte degli specifici
rilievi proposti sul punto da parte convenuta, si ritiene qui
che l’importo del risarcimento dovuto debba necessariamente corrispondere a quello dell’intero investimento effettuato
dall’odierno attore (omissis) al quale va senz’altro riconosciuto il pieno diritto di essere tenuto indenne da ogni conseguenza negativa direttamente riconducibile al dannoevento sopra evidenziato (nel medesimo senso v. anche i
precedenti, fondatamente invocati dall’attore, di cui Trib.
Napoli 4.4.03 e App. Milano 21.10.03) — fermo restando

che il relativo importo finale dovrà naturalmente computarsi
al netto delle somme già recuperate da Egerton attraverso la
vendita dei titoli (cosı̀ come del resto riconosciuto dall’attore
già in sede di introduzione del giudizio) nonché di quelle
nelle more conseguite dalla parte a titolo di dividendi (per
euro 1.227.989,88 come legittimamente rivendicato da parte
convenuta).
In tale prospettiva non si può affatto condividere la pretesa di Italease di tener conto, in diminuzione di un tale
importo, sia (in via generale) dell’incidenza del cd. “rischio
sistematico” collegato al generale andamento dei titoli bancari nel periodo, sia (in particolare) della disponibilità mostrata da Egerton di continuare negli investimenti fino all’aprile 2007, dunque già in pendenza di una fase di significativa diminuzione del valore dei titoli rispetto ai primi acquisti effettuati nel gennaio del medesimo anno e ciò proprio
in ragione delle peculiari modalità di elaborazione delle strategie di investimento di un investitore professionale come
Egerton, quali in precedenza illustrate, su cui è venuta ad
incidere la condotta colpevole di Italease. Invero, per quanto
attiene al primo profilo evidenziato, si deve innanzitutto osservare che in questo caso parte convenuta (in via subordinata rispetto alla richiesta principale di rigetto integrale delle
avverse pretese) viene ad introdurre in causa la prospettazione di un fatto (Egerton avrebbe comunque investito in
titoli del mercato bancario, andando cosı̀ incontro comunque ad una perdita nel proprio investimento) cui attribuisce
il rilievo di elidere almeno in parte le conseguenze dannose
della condotta a se stessa (eventualmente) addebitabile e in
questo senso deve evidentemente intendersi gravata del relativo onere probatorio ex art. 2697 cpv cc — onere rimasto
incontrovertibilmente inadempiuto e certamente non superabile nel caso di specie attraverso mera presunzione logica.
Invero occorre rimarcare ancora una volta che si discute in
questo caso della posizione di un investitore professionale
(Egerton) che opera ordinariamente su un portafoglio titoli
molto articolato e che nel medesimo arco di tempo qui in
considerazione ha conseguito (come documentato in atti e
non specificamente contestato da controparte) ottimi risultati di gestione: e allora deve necessariamente convenirsi che,
partendo dalle premesse finora illustrate, non è in alcun modo possibile ritenere positivamente provato per presunzione
che, in assenza delle “false” informazioni diffuse al mercato
da Italease e di per sé atte a legittimare una ragionevole
previsione di successo dello specifico investimento in esame,
Egerton avrebbe comunque investito in titoli bancari piuttosto che in un diverso e più favorevole settore di mercato
(esattamente in linea con altre operazioni di investimento
effettivamente realizzate nel periodo). Per quanto attiene
invece ai profili relativi alle specifiche operazioni sul titolo
Italease, si deve subito rilevare che la progressiva diminuzione del valore del titolo registrata fino all’aprile 2007 innanzitutto non veniva ad integrare una perdita definitiva a carico
dell’investitore (in quanto non seguita dalla cessione del titolo sul mercato) e soprattutto non risultava affatto riconducibile al disvelamento delle informazioni illecitamente
sottaciute. In tal senso ben ragionevolmente nelle proprie
valutazioni di medio periodo Egerton poteva continuare a
fare affidamento sulle valutazioni dei propri analisti consegnate all’earning model depositato in atti e dunque alla meditata aspettativa di un successivo rialzo del valore del titolo
in concomitanza con la concreta realizzazione degli attesi
risultati del piano industriale annunciato dalla società e ritenuto affidabile dall’investitore sulla base delle informazioni in suo possesso: fuori dubbio che in tale contesto la verificata diminuzione potesse essere ragionevolmente intesa come fenomeno meramente congiunturale e dunque quale occasione, se mai, di conseguire, attraverso nuovi investimenti
al più basso valore di mercato corrente, un differenziale ancor più favorevole a chiusura finale dell’operazione — esito
solo successivamente rivelatosi (d’improvviso e drammaticamente) di impossibile realizzazione, per cui pare certamente
da escludere la possibilità (invocata dall’odierna convenuta)
di attribuire alle scelte di investimento effettuate da Egerton
in questa fase qualunque rilievo esimente rispetto alle responsabilità di Italease quali sopra individuate, atteso che
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anche le scelte in parola devono reputarsi causalmente riconducibili alla propria condotta colpevole.
Parimenti da rigettare l’ulteriore pretesa di Italease di
scomputare dall’importo in considerazione un ipotetico beneficio fiscale di cui Egerton potrebbe avere usufruito in
relazione alle perdite subite sul titolo Italease — beneficio
peraltro che l’attore espressamente nega di avere goduto. In
particolare sotto tale profilo il convenuto pretende che “controparte chiarisca la nazionalità e il regime fiscale applicabile
ai fondi fornendo essa stessa al giudice i dati per determinare
l’ammontare del beneficio fiscale da detrarre dalla minusvalenza asserita”: ma in realtà anche per questa parte (come già
in tema di cd. “rischio sistematico”) la parte prospetta in tal
modo l’eventuale sussistenza di un fatto storico (vantaggi
fiscali) che (in ipotesi) potrebbe giocare un effetto almeno
parzialmente estintivo del proprio debito risarcitorio e che
dunque avrebbe l’onere di provare in fatto (eventualmente
attraverso mirate richieste ex art. 210 cpc, certamente legittime ove formulate in termini non meramente esplorativi)
senza in realtà minimamente darsi cura dei relativi adempimenti, anzi invocando erroneamente un inesistente onere di
prova di controparte.
Per contro si ritiene qui di dover rigettare la richiesta di
risarcimento danni avanzata da parte attrice a titolo di lucro
cessante quale elaborata semplicemente con riferimento al
rendimento medio di portafoglio realizzato da Egerton nel
2007: in tema si ritengono invero puntualmente fondati ed
ampiamente esaurienti i rilievi critici proposti dalla convenuta (cfr. pagg. 99-101 della comparsa di costituzione, cui
qui si fa integralmente rinvio), sia sotto il profilo del metodo
(inammissibilità di un criterio di computo che assuma a riferimento il rendimento di un portafoglio già diversificato e
quindi al netto del rischio specifico di ogni singolo investimento), sia sotto il diverso profilo di una mancanza di prova
in positivo, sia pure a titolo ragionevolmente presuntivo, del
fatto che effettivamente Egerton, in possesso delle informazioni dovute, avrebbe realizzato una profittevole scelta di
investimento alternativa a quella realizzata sul titolo Italease.
Per quest’ultima parte è appena il caso di sottolineare ancora
come il tema in oggetto, evidentemente di particolare rilievo,
sostanzialmente corrisponda a quello già affrontato poco
sopra in tema di invocata rilevanza di un cd. “rischio sistematico” da parte del convenuto, laddove questi pretendeva
di dare per certo che Egerton avrebbe comunque investito in
titoli del mercato bancario poi mediamente rivelatisi in perdita, ma in questo caso le parti risultano evidentemente invertite, giacché non pare seriamente revocabile in dubbio
che spetti all’attore l’onere di provare tutti quanti i fatti
costitutivi del proprio vantato diritto risarcitorio — mentre
pare senz’altro da escludere che le carenti deduzioni sul
punto di parte attrice possano legittimamente essere colmate
da valutazioni d’ufficio del Giudice.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene qui dunque di
dover accogliere ampiamente, nei termini e limiti di cui in
motivazione, la domanda di parte attrice, con conseguente
condanna di parte convenuta alla integrale rifusione delle
spese di lite del presente giudizio (liquidate come da dispositivo), tenuto anche conto che proprio la convenuta ha rifiutato in corso di giudizio (già in sede di udienza) una ipotesi
conciliativa che prevedeva il pagamento in favore dell’attore
di un importo ampiamente inferiore a quello infine ritenuto
dovuto con la presente sentenza.

P. Q. M.
il Tribunale di Milano sez. 8^, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, accertata nei termini e limiti di cui in motivazione la responsabilità
della convenuta Italease nel cagionamento dei danni lamentati dall’attrice Egerton, condanna Banca Italease spa al pagamento della somma di euro 79.853.059,31 oltre interessi
dal dovuto al saldo in favore dell’attrice Egerton Capital
Limited; condanna altresı̀ la medesima Italease alla integrale
rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si
liquidano in euro 2.523,00 per spese, euro 11.246,00 per
diritti, euro 481.000,00 per onorari, oltre spese generali, iva
e cpa. — Omissis.
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Cass., 4 marzo 1982, in Giur. It., 1983, I, 1, 786.
Cass., 1o agosto 2001, n. 10492, in Mass.; Id. 9 giugno 1998,
n. 5659, in Foro It., 1999, I, 660.
3
Anche nel caso qui esaminato la società emittente era sottoposta a vigilanza prudenziale della Banca d’Italia; peraltro la
legislazione speciale relativa alle imprese finanziarie non sembra
abbia pesato sulla decisione del Tribunale.
4
Cass., 9 febbraio 2004, n. 2424, in Giur. It., 2004, 1729.
5
Cass., 3 marzo 2001, n. 3132, in Giur. It., 2001, 1248 e anche
2269 con nota di D’Auria. Sulla responsabilità da prospetto v.
ora l’art. 94, comma 8, T.u.i.f.
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(1) Nonostante la lunga motivazione, la sentenza
non è perspicua, poiché non enuncia espressamente «le norme di legge e i principi di diritto applicati» (art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.). Tuttavia la
massima può ricavarsi muovendo anzitutto dai precedenti evocati, tutti attinenti alla responsabilità extracontrattuale per informazioni inesatte, rilasciate, in relazione alla vendita di un prodotto 1 o alla solvibilità di
un cliente 2, da un soggetto in posizione qualificata,
quale può essere ad esempio una banca 3 o la P.A. 4; o
anche all’omesso controllo della veridicità di un prospetto da parte della Consob 5. Si tratta di una serie di
casi ritenuti dalla giurisprudenza lesivi della libertà
contrattuale altrui, ossia dell’affidamento legittimamente riposto sulle notizie ricevute da chi vuole scegliere come valorizzare il proprio patrimonio con gli
opportuni investimenti 6.
Inoltre, in un passaggio iniziale della motivazione,
qui non pubblicato, il Tribunale respinge l’eccezione
di parte convenuta, di disporre il passaggio dal rito
societario a quello ordinario, ai sensi dell’art. 16,
comma 6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sulla base di
un’intepretazione ampia della lett. a) dell’art. 1,
comma 1, D.Lgs. cit. (si tratta di norme ormai abrogate dall’art. 54, comma 5, della L. 18 giugno 2009, n.
69, ma disciplinanti il processo ratione temporis). Il
Tribunale ritiene infatti che l’espressione «rapporti
societari» comprenda anche le azioni di responsabilità
da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo delle società «per i danni derivanti
da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi
nei confronti della società che ha conferito l’incarico e
nei confronti dei terzi danneggiati», come si esprime
la norma. Siccome gli amministratori, quando agiscono nella loro qualità, coinvolgono la responsabilità
della società di cui sono esponenti 7, a detta del Tribunale sarebbe incongruo applicare due riti diversi per
giudicare soggetti responsabili in solido, da un lato i
componenti dell’organo amministrativo (o di controllo) e dall’altro la società che li ha nominati, sicché,
dal momento che era all’epoca previsto per i primi, il
6

V. l’illustrazione che ne fa Galgano, Trattato di diritto
civile, Padova, 2009, II, 938 e segg.
7
V. per indicazioni Cavalli-Marulli-Silvetti, Le società
per azioni, Torino, 1996, II, 1, 634 e seg. a cui si possono aggiungere Adiutori, Funzione amministrativa e azione individuale di responsabilità, Milano, 2000, 110 e segg.; Bonelli, Gli
amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano,
2004, 224; Cottino, Diritto societario, Padova, 2011, 433.
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rito societario va esteso anche alla società emittente
corresponsabile.
Si noti infatti che l’art. 2395 c.c. non delinea un’autonoma nuova figura di responsabilità, ma fa salvo il
diritto al risarcimento del danno spettante, ad altro
titolo e cioè in base alle regole generali, al singolo socio
o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da
atti dolosi o colposi degli amministratori di società per
azioni 8.
Il ragionamento può dunque concludersi cosı̀: la diffusione di informazioni false o l’omissione di dati rilevanti nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, se
idonee ad alterare le quotazioni delle azioni emesse da
una società, costituisce un fatto illecito in quanto ingiustamente lede la libertà degli investitori di orientarsi
consapevolmente nelle proprie scelte 9 e fa dunque sorgere una responsabilità a carico sia degli amministratori preposti sia della società preponente 10. Il risarcimento del danno può esser chiesto, all’epoca con il rito
societario, ad entrambi, ma anche ad uno soltanto degli
obbligati in solido, per il combinato disposto degli artt.
2043, 2049, 2395 c.c. e 1 D.Lgs. n. 5/2003, oggi abrogato.
Come è noto, il punto delicato nell’applicazione dell’art. 2395 c.c. sta nel selezionare i casi in cui i soci o
terzi sono direttamente danneggiati 11. Se infatti reintegrando il patrimonio sociale si elimina il danno indirettamente patito dagli azionisti e dai creditori, rispettivamente per il diminuito valore delle loro partecipazioni o della loro garanzia, si è fuori dall’ambito dell’art. 2395 e si rientra invece in quello degli artt. 23922394 bis c.c. È stato giustamente osservato che questa
riserva dell’azione risarcitoria serve ad impedire che il
patrimonio della società si redistribuisca, mediante iniziative giudiziarie di recupero lasciate ai singoli, fra
soci e creditori, con pregiudizio della massa 12.

Nel caso qui deciso, come in un altro precedente
evocato in motivazione 13, gli acquisti di azioni da immettere nei fondi di investimento erano stati effettuati
dalla società di gestione del risparmio sul mercato secondario, quello cioè in cui si scambiano valori mobiliari già emessi. Sotto il vecchio codice di commercio vi
era unanimità di opinioni nel ritenere responsabili gli
amministratori che svolgono direttamente opera persuasiva su un investitore affinché acquisti o sottoscriva
azioni emesse dalla società, mentre molti autori e la
stessa Cassazione erano contrari a riconoscere un diritto al risarcimento quando gli acquisti si basino su
comunicazioni impersonalmente rivolte al pubblico 14.
Sotto il codice vigente è invece prevalso il convincimento che debba proteggersi il «diritto della generalità
alla sincerità del bilancio» 15.
È ovvio che cosı̀ si estende enormemente la platea dei
possibili danneggiati. Cosa succederebbe infatti se tutti
gli azionisti di una public company, in qualità di investitori tratti in inganno, facessero causa alla loro società? Potrebbe la soluzione data a un caso singolo essere
riproposta anche per tutti gli altri consimili? Teoricamente la società potrebbe rivalersi sugli amministratori
colpevoli, magari chiamandoli in causa; ma è evidente
che l’entità dei danni risarcibili rende il diritto di regresso inconsistente. Perciò, per tutelare l’integrità dei
mercati e l’esattezza delle notizie che vi circolano, si
corre il rischio di distruggere la società sfregiata dalla
condotta maliziosa o negligente dei suoi organi 16. Il
rimedio risarcitorio può portare vantaggio soltanto ai
soci più dotati e fino a quando gli altri ne sopportino il
carico 17. Dice, è vero, un antico adagio: vigilantibus,
non dormientibus, iura succurrunt. Ma se ne può citare
anche un altro: fiat iustitia et pereat mundus 18.

8

Il punto è ben chiarito da Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2009, 630.
9
Si prescinde qui dall’eventuale reato di false comunicazioni
sociali di cui all’art. 2621 c.c. e dalla conseguente obbligazione
risarcitoria prevista dall’art. 185, comma 2, c.p.
10
Nella motivazione si sottolinea come le comunicazioni che
gli amministratori rivolgono al pubblico siano “garantite” dall’organizzazione complessiva della s.p.a.: è noto infatti che la
riforma del 2003 a più riprese insiste sugli assetti organizzativi
adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, i quali devono essere curati dagli organi delegati (art. 2381, comma 5,
c.c.), valutati dal consiglio di amministrazione (comma 3, art.
cit.) e vigilati dal collegio sindacale (art. 2403, comma 1, c.c.).
11
V. le osservazioni di Spiotta, che annota Cass., 5 agosto
2008, n. 21130 e Trib. Firenze, 16 giugno 2008, in Giur. It., 2009,
875, 879.
12
Il ruolo giocato dall’art. 2395 c.c. è messo in luce da Pinto, La responsabilità degli amministratori per “danno diretto”
agli azionisti, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum
Gian Franco Campobasso, Assago, 2006, 2, 891, 922 e segg. Si
infittiscono però le eccezioni: v. artt. 2377, comma 4, 2497, 2500
quater, comma 2, c.c.
13
Trib. Milano, 21 ottobre 1999, in Giur. It., 2000, 554, sul
quale si sofferma Bonelli, op. cit., 216. Una trattativa ravvicinata era invece avvenuta nel caso esaminato da Cass., 12 giugno
2007, n. 13766, in Giur. It., 2007, 2761.
14
Si tratta di Cass., 21 gennaio 1930, in Riv. Dir. Comm.,
1930, II, 552: v. per i riferimenti di dottrina Frè-Sbisà, Società
per azioni, I, Art. 2325-2409, in Comm. C.C. a cura di Scialoja,
Branca, Bologna-Roma, 1997, 867.

Roberto Weigmann

15

Frè-Sbisà, op. cit., 868.
Non è questa la sede per approfondire un problema di
dimensione internazionale. Anche in riferimento alla responsabilità dei revisori legali verso il pubblico degli investitori sorgono simili esigenze di bloccare la propagazione della responsabilità. Sulla connessioni fra l’art. 2395 c.c. e il diritto del mercato
finanziario v. Pinto, op. cit., 894; più in generale sull’argomento
v. Perrone, Informazione al mercato e tutele dell’investitore,
Milano, 2003; Giudici, La responsabilità civile nel diritto dei
mercati finanziari, Milano, 2008.
17
A impedire un’eccessiva dilatazione della responsabilità
non basta una valutazione rigorosa del nesso causale (e v. ad
esempio Trib. Milano, 2 novembre 2004, in Giur. It., 2005, 528,
con nota di Spiotta): nel caso qui trattato, la scelta del momento in cui rivendere le azioni acquistate è stata compiuta discrezionalmente dalla parte attrice. Essa poi, operando come investitore professionale, aveva studiato sicuramente diverse alternative all’acquisto: cosa sarebbe capitato se avesse preferito
quella di second best, ma che sarebbe scattata al primo posto, se
le notizie sulle speculazioni in derivati da parte della convenuta
fossero state già allora inserite nelle sue cominicazioni sociali?
Potrebbe il danno risarcibile quantificarsi nella differenza fra le
due opzioni di investimento?
18
La sentenza non chiarisce quale sia la natura giuridica dei
sei hedge funds danneggiati e quale danno ciascuno di essi abbia
patito, ma condanna Banca Italcase s.p.a. a pagare in blocco il
risarcimento al loro comune rappresentante: la questione della
soggettività dei fondi e delle rispettive spettanze dovrà essere
riesaminata in appello.
16
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RECESSO DA S.P.A. A TEMPO INDETERMINATO
Tribunale Tivoli, 14 giugno 2010 (ordinanza) —
Scarafoni Presidente e Relatore — Berlocco (avv.ti
Meo, Marotta, Majoli) - Centro di Sanità s.p.a. (avv.ti
Piccozza, Fusco).
Società — Società per azioni — Recesso — Revoca
(C.c. art. 2437 bis).
Società — Società per azioni — Recesso — Effetti
(C.c. artt. 2437 bis, 2437 quater).
Società — Società per azioni contratta a tempo indeterminato — Recesso ad nutum — Perdita della
qualità di socio — Decorrenza (C.c. artt. 2437, 2437
bis, 2437 quater).
Il recesso del socio da una società è atto unilaterale recettizio e, in quanto tale, non è suscettibile di revoca (1).
Il recesso del socio da una società per azioni è atto
unilaterale recettizio il cui effetto non è di determinare
l’immediata cessazione del rapporto sociale, ma di attivare necessariamente il complesso meccanismo di liquidazione del valore e rimborso della quota di partecipazione al capitale sociale al cui esito, solamente, cessa il
rapporto predetto (2).
Nel caso di recesso ad nutum da società per azioni
contratta a tempo indeterminato l’effettiva cessazione
del rapporto sociale non avviene con lo spirare dei centottanta giorni di preavviso, ma solo con il rimborso delle
azioni (3).
Omissis. — La prima questione. Ammissibilità della
revoca del recesso.
1. Sul punto il collegio condivide l’avviso del giudice reclamato sull’inefficacia della revoca del recesso. Ha affermato la giurisprudenza della Corte Suprema che il recesso del
socio da una società è un negozio unilaterale recettizio destinato a perfezionarsi e a produrre i propri effetti sin dal
momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta
nella sfera di conoscenza della società destinataria; in caso di
società per azioni, l’art. 2437, comma 2, c.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lg. n. 6 del 2003) ne
subordina l’esercizio al rispetto di un breve termine di decadenza (tre giorni dalla data dell’assemblea che ha assunto
la deliberazione da cui il diritto di recesso del socio dissenziente trae origine, o quindici giorni dall’iscrizione di detta
deliberazione nel registro delle imprese se il socio non abbia
partecipato all’assemblea). Da tanto consegue, per un verso,
che non è configurabile un preannuncio (quasi in guisa di
prenotazione) dell’atto di recesso, formulato nel rispetto del
predetto termine di decadenza, in vista dell’esercizio di un
diritto di recesso da far poi valere al di fuori del termine
decadenziale; per l’altro verso, che l’atto di recesso, almeno
a partire dal momento in cui sono scaduti i termini per eventuali analoghe dichiarazioni di altri soci assenti o dissenzienti
dalla medesima deliberazione, non è suscettibile di revoca né
può essere subordinato a condizioni che ne rendano incerti
gli effetti nel tempo (Cass. civ., sez. I, 19.3.2004. n. 5548; in
senso conforme anche Cass. civ. sez. I, 3.1.1998, n. 12);
2. sulla natura del recesso non sembra sia destinata ad
incidere la nuova disciplina degli articoli da 2437 a 2437
quater c.c che introduce una più dettagliata regolamentazione della fase di liquidazione delle azioni oggetto del recesso
ed introduce anche ipotesi di recesso del tutto nuove (quale
quella oggetto della presente causa del recesso dalla società
costituita a tempo indeterminato), ma non incide sulla natura dell’atto che resta pur sempre espressione di un diritto
potestativo di determinare una modificazione unilaterale del
rapporto contrattuale societario; a conferma di tale concluGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011

sione si rileva che tuttora la disciplina non prevede la necessità di alcuna accettazione, da parte della società o degli altri
soci, del recesso, con ciò dimostrando che tali soggetti sono
esclusivamente passivi rispetto alla modificazione unilateralmente determinata dal socio che esercita il suo diritto;
3. la qualificazione del recesso quale atto unilaterale recettizio è stata recentemente ribadita in altro arresto della
Corte Suprema che, richiamando esplicitamente l’insegnamento della sentenza n. 5548/04 sull’irrevocabilità del recesso, ha affermato che tale impossibilità di revoca del recesso da socio, tuttavia, sembra da doversi intendere limitato alle società di capitali e non estensibile alle società di
persone, ove la prevalenza del rapporto volontaristico-collaborativo fra i soci comporta che una diversa comune volontà possa essere espressa, nel senso di intendere rinnovata
la partecipazione del socio, con revoca della precedente volontà di scioglimento del singolo rapporto sociale, sempre
che sussista la concorde volontà di tutti i soci in tal senso, e
ciò quantomeno fino a che non si sia proceduto alla liquidazione della quota del socio uscente (Cass. civ., sez. I,
24.9.2009, n. 20544);
4. detta ultima decisione pone in rilievo alcuni importanti
elementi: a) mentre la manifestazione di volontà del recesso
è unilaterale la rinnovazione del rapporto sociale deve essere
espressione concorde della volontà delle parti; b) tale rinnovazione è possibile solo nelle società personali, ove è prevalente il rapporto volontaristico-collaborativo, non in quelle
di capitali ove al fianco dell’aspetto contrattuale riveste altrettanta importanza quello corporativo (almeno nelle società per azioni quale è quella oggetto del presente giudizio);
5. poiché la disciplina del recesso conseguente alla riforma
dell’articolo 2437 e ss. c.c., anche nelle nuove ipotesi di
recesso previste, nulla ha mutato sulla natura di tale atto,
ritiene questo collegio che sia tuttora da privilegiare l’interpretazione che ritiene che non possa procedersi alla revoca.
La seconda questione. La posizione del socio che ha esercitato il recesso.
1. Il secondo aspetto problematico attiene alla posizione
del socio che ha esercitato il recesso e non ha ancora ottenuto
la liquidazione della quota. La previgente disciplina dell’articolo 2437 c.c. prevedeva solo la facoltà di recesso del socio
dissenziente rispetto alle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto sociale, del tipo della società od il trasferimento della sede sociale all’estero; in tali casi il socio aveva
facoltà di recedere entro tre giorni dalla deliberazione, se era
intervenuto all’assemblea, o di quindici giorni dall’iscrizione
della deliberazione nel registro delle imprese, se non era
intervenuto all’assemblea: la disposizione non prevedeva un
procedimento ed un termine per provvedere alla valutazione
del valore delle azioni perché era previsto che il rimborso
avvenisse secondo il prezzo medio dell’ultimo semestre (se si
trattava di società quotata in borsa) od in proporzione del
patrimonio netto risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio,
se si trattava di società non quotata, quindi in ogni caso valori
di pronta e facile liquidazione (sicché Cass. 5548/04 ha ritenuto che gli interessi dovessero decorrere dalla ricezione
della comunicazione di recesso);
2. la mancanza di un termine, tuttavia, aveva posto l’interrogativo di quale fosse la posizione del socio nelle more fra
la comunicazione del recesso e la liquidazione della quota; la
dottrina si era divisa ritenendo: a) un primo orientamento,
che la cessazione dello status di socio avvenisse contestualmente alla conoscenza del recesso da parte della società, cui
conseguiva ipso facto la trasformazione del socio in creditore
della somma di denaro costituente liquidazione della propria
quota. Naturale corollario era il venir meno, per il socio
recedente, dei propri diritti sociali partecipativi. Il socio non
è più tale e diventa creditore chirografario della società alla
liquidazione della propria quota (in giurisprudenza, in tal
senso, trib. Roma, 11.5 2005. che afferma che nel momento
in cui la società ha ricevuto la dichiarazione di recesso del
socio, muta la posizione del socio receduto, il quale diventa
titolare del diritto potestativo, previsto dall’art. 2437 ter c.c.,
alla liquidazione delle azioni per le quali ha esercitato il
recesso); b) un secondo orientamento, invece, leggeva nell’art. 2437 c.c. la perdita dello status di socio al momento
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dell’effettiva liquidazione della quota, che poteva essere anche di molto posteriore alla dichiarazione di recesso;
3. a tale ultimo orientamento ha mostrato di aderire la
Corte di Cassazione con un importante obiter dictum della
più volte richiamata sentenza n. 5548/04;
4. ad avviso di questo collegio tale ultimo orientamento è
stato scelto dal legislatore della riforma societaria; tale scelta
è evidenziata da una serie di elementi testuali di significato
inequivocabile: a) l’articolo 2437 bis, ultimo comma, c.c.
stabilisce che il recesso già esercitato è privo di efficacia se
entro novanta giorni la società revoca la deliberazione che lo
ha legittimato o se è deliberato lo scioglimento della società:
ciò significa che il recesso, dal rapporto sociale non avviene
immediatamente e può essere privato di efficacia ab origine
(la disposizione, infatti, afferma che il recesso è privo di
efficacia, non che diventa inefficace) dagli adempimenti sopra indicati posti in essere dalla società; b) le disposizioni
degli articoli 2437 ter e 2437 quater che prevedono un articolato procedimento per giungere alla liquidazione e rimborso del valore della partecipazione sociale, a proposito del
soggetto che ha comunicato il recesso usano il termine “socio”, a proposito delle azioni da rimborsare usano sempre la
locuzione “azioni del recedente”, espressioni tutte che stanno ad indicare che durante il procedimento e fino al rimborso il soggetto che ha comunicato il recesso è tuttora socio e
titolare di una posizione partecipata che deve essere liquidata, non è certamente un estraneo alla compagine sociale,
né un titolare di mero diritto di credito;
5. l’articolo 2437 bis, comma secondo, c.c. stabilisce che
“le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non
possono essere cedute e devono essere depositate presso la
sede sociale”: da tale disposizione il giudice reclamato fa
discendere che il socio che ha comunicato il recesso, seppure
formalmente ancora intestatario delle azioni, sarebbe inibito
all’esercizio di qualsiasi diritto partecipativo, essendo la sua
posizione solamente di mero creditore della società per la
liquidazione della quota partecipativa; il collegio non condivide le conclusioni che il giudice reclamato trae dalla disposizione; la disciplina del codice civile del 1942 vedeva con
sfavore il recesso del socio, considerato alla stregua di un’arma di ricatto dei soci di minoranza nei confronti della maggioranza, idonea a mettere in crisi la società ed a portarla allo
scioglimento, per tali motivi limitava al minimo le ipotesi di
recesso da esercitare entro tempi estremamente ristretti; al
contempo prevedeva — con un rigore logico-giuridico ineccepibile, ma forse meno sensibile dell’odierno legislatore alle
esigenze dell’impresa sociale — che al recesso conseguisse
solo il rimborso dei valore delle azioni, senza la possibilità di
acquisto di queste da parte di altri soggetti: il legislatore della
riforma societaria ha visto il recesso con minor sfavore, al
contempo prevedendo — con minor rigore logico, ma maggiore attenzione alle esigenze imprenditoriali — che le azioni
del recedente possano essere oggetto di acquisto da parte di
altri soggetti; ovviamente, per permettere tale subentro il
legislatore ha previsto un articolato procedimento, disciplinato dagli articoli 2437 ter e quater, in cui si è fatto carico
dell’esigenza degli altri soci di non vedere improvvisamente
mutare la compagine e gli equilibri sociali; per tale ragione ha
previsto che gli amministratori debbano, una volta effettuata
la valutazione delle azioni del recedente, previamente offrirle
in opzione agli altri soci in proporzione al numero delle
azioni possedute, cosı̀ da non alterare gli equilibri sociali:
pertanto, il deposito delle azioni presso la sede sociale ed il
connesso divieto di vendita non sono espressione di una
perdita, medio tempore, dei diritti amministrativi del socio
recedente, ma sono esclusivamente funzionali a permettere
agli amministratori di procedere al complesso iter procedimentale senza che, nel frattempo, il recedente possa disporre
in favore di altri soggetti, a ben vedere, quindi, la cautela del
divieto di vendita e del connesso deposito presso la sede
sociale non sono l’espressione della decadenza del recedente
dai diritti di socio, ma sono l’espressione che tali diritti sono
tuttora vigenti: la cautela ha un senso solo perché il socio è
ancora pienamente in possesso dei diritti connessi alla partecipazione sociale, altrimenti non avrebbe senso, perché se
il socio non fosse più effettivamente titolare dei diritti l’even-

1087

tuale vendita sarebbe inefficace ex lege, peraltro, sulla possibilità che il socio sia formalmente titolare ma effettivamente impossibilitato all’esercizio dei diritti amministrativi nascenti dalla partecipazione, sicché le azioni del recedente
non dovrebbero essere computate ai fini del quorum costitutivo delle assemblee, appaiono fondate le critiche di parte
reclamante sull’impossibilità di scindere il vincolo fra quantità della partecipazione ed assunzione del rischio (per ipotesi, se recedente fosse il socio di maggioranza, nelle more del
procedimento di liquidazione e rimborso della quota, la sterilizzazione della sua partecipazione conferirebbe ai soci di
minoranza il diritto di decidere nelle assemblee, pur continuando il socio di maggioranza a sopportare il rischio preponderante dei risultati dell’impresa);
6. ne consegue, quindi, che il recesso è atto unilaterale
recettizio il cui effetto, tuttavia, non è quello di determinare
l’immediata cessazione del rapporto sociale, ma di attivare
necessariamente il complesso meccanismo di liquidazione
del valore e rimborso della quota di partecipazione al capitale sociale al cui esito, solamente, cessa il rapporto predetto.
Terza questione. Il recesso da società costituita a tempo indeterminato.
1. Ulteriore questione specifica del presente procedimento attiene alla disciplina del recesso da società costituita a
tempo indeterminato. L’articolo 2437, comma secondo, c.c.
novellato stabilisce che “se la società è costituita a tempo
indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato, il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno”, si tratta di una
forma di recesso ad nutum giustificata dalla costituzione
della società a tempo indeterminato e dal generale disfavore
dell’ordinamento per i vincoli indefiniti; l’espressa previsione del preavviso conferma quanto in precedenza sostenuto
che la dichiarazione di recesso è un atto unilaterale di carattere potestativo che, tuttavia, non determina l’immediata
modificazione della situazione giuridica, ma è idoneo ad attivare — per esclusiva volontà unilaterale irrevocabile — la
procedura che conduce alla conclusione del rapporto sociale
limitatamente al socio recedente; la previsione di un preavviso di giorni 180 coincide con il termine che l’articolo 2437
quater c.c. indica come necessario per procedere alla determinazione del valore delle azioni, all’offerta in opzione ai
soci, all’esercizio dell’opzione da parte di questi ultimi e, in
difetto di acquisto da parte dei soci di tutte o parte delle
azioni, per il successivo collocamento presso terzi; la coincidenza dei termini previsti dagli articoli 2437 e 2437 quater
c.c. dimostra che nel periodo del preavviso gli amministratori della società dovrebbero procedere alle attività previste
dagli articoli 2437 ter e 2437 quater;
2. un problema, tuttavia, si deve evidenziare: nelle altre
ipotesi di recesso, stante la circostanza che il termine di
giorni 180 per il collocamento delle azioni non è perentorio,
fino all’esito dei collocamento e del rimborso il rapporto
sociale permane; ci si deve interrogare, invece, quale sia la
sorte nell’ipotesi del recesso da società costituita a tempo
indeterminato, ove l’espressa previsione di almeno 180 giorni dovrebbe far pensare che all’esito di detto termine il recesso dovrebbbe divenire efficace, con conseguente cessazione del rapporto sociale;
3. ritiene il collegio che, tuttavia, anche in tal caso ragioni
sistematiche e di interpretazione conforme ai principi costituzionali del ragionevole e paritario trattamento di posizioni
giuridiche identiche impongano di ritenere che il termine di
preavviso non abbia la funzione di determinare il momento
di sopravvenuta efficacia del recesso, ma la diversa funzione
di indicare il termine entro il quale ragionevolmente debba
espletarsi il procedimento di valutazione, offerta in opzione
e collocamento delle azioni, con conseguente rimborso al
socio recedente;
4. aderendo a diversa interpretazione, infatti, si corre il
rischio di vedere spirare il termine, con la conseguente perdita della qualità di socio, senza che sia stato corrisposto il
rimborso o, come nel caso in questione, senza che si sia
nemmeno giunti ad una parola definitiva sul valore di liquidazione delle azioni, cosı̀ ponendo il recedente, ormai non
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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più socio, alla mercé degli altri soci che potrebbero, come è
avvenuto nel caso in questione, modificare il bilancio (senza
con questo entrare nel merito se tali modifiche siano più o
meno corrette) influendo sui dati rilevanti ai fini della vantazione delle azioni;
5. tale ultima soluzione non attuerebbe nemmeno un equo
contemperamento fra l’interesse alla certezza dei rapporti
sociali e l’interesse del singolo socio recedente di non vedersi
privato dei diritti connessi alla partecipazione senza avere
ottenuto il rimborso, anzi porrebbe l’ulteriore problema che
si potrebbe determinare — per un periodo più o meno lungo
— l’inaccettabile situazione della presenza di azioni che, pur
essendo emesse, risultino prive di proprietario (come è il
caso in questione in cui, a dire della società convenuta, vi
sarebbe l’assurda situazione che, dal 2.10.2009, circa il 40%
del capitale sociale sarebbe privo di proprietario, o quantomeno in mano ad un proprietario che non potrebbe esercitarne i relativi diritti);
6. da ultimo, si deve rilevare che l’articolo 2437 quater c.c.
stabilisce che se entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso le azioni non sono state collocate nemmeno
presso terzi, le stesse vengono rimborsate dalla società che le
acquista utilizzando le riserve disponibili; le reclamanti hanno rilevato — e l’allegazione non è stata oggetto di contestazione — che le riserve disponibili della Centro di Sanità non
sono sufficienti all’acquisto delle azioni, sicché dovrebbe essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la
riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società;
qualora si acceda alla conclusione che allo scadere del preavviso il rapporto sociale sia definitivamente cessato, si avrebbe
la situazione per cui la società dovrebbe decidere se procedere alla deliberazione di riduzione del capitale sociale od
allo scioglimento della società in assenza del soggetto recedente direttamente interessato alla decisione;
7. ne consegue che, anche nel caso del recesso da società
costituita a tempo indeterminato, l’effettiva cessazione del
rapporto sociale avviene solo con il rimborso delle azioni.
Fumus boni iuris. Alla luce di tutte le considerazioni che
precedono appare a questo collegio esistente il fumus boni
iuris della domanda di merito di parte reclamante.
Periculum in mora. Ritiene questo collegio che non sussista
dubbio sull’esistenza del periculum in mora, nella valutazione tipica del provvedimento invocato consistente nell’opportunità di provvedere alla custodia e gestione temporanea
delle quote: in proposito si deve rammentare che le attuali
reclamanti non sono convocate alle assemblee (anche a quella per la deliberazione del bilancio che si sarebbe dovuta
tenere alla fine di aprile-inizio di maggio del corrente anno e
che è stata rinviata in attesa della decisione del reclamo), la
loro quota sta per essere alienata al prezzo inferiore di cui alla
seconda valutazione senza che alle medesime sia permesso
d’interloquire, perché considerate ormai al di fuori della
compagine sociale e prive dei diritti amministrativi collegati
alla partecipazione alla società. In tale situazione necessita la
nomina di un custode che provveda alla temporanea gestione delle azioni ed all’esercizio dei relativi diritti amministrativi nelle more del giudizio che accerterà l’attuale proprietà
delle azioni della Centro di Sanità s.p.a. oggetto dal recesso
delle odierni reclamanti.
In considerazione della delicatezza della vicenda e dell’importanza degli interessi in gioco, nonché della garanzia che il
custode gestisca le azioni ed eserciti i relativi diritti con la
necessaria trasparenza ed imparzialità, appare opportuno
non accedere alla richiesta di nomina a custodi delle stesse

1

Su tale particolare ipotesi di recesso, introdotta ex novo
dalla riforma del diritto societario, cfr., da ultimo, Cagnasso, in
Abriani-Ambrosini-Cagnasso-Montalenti, La società per
azioni, in Trattato di diritto commerciale a cura di Cottino, IV, 1,
Padova, 2010, 963 e segg. e Galletti, Sub art. 2437, in Codice
commentato delle società a cura di Abriani, Stella Richter, Torino, 2010, 1625.
2
In generale sul procedimento di liquidazione della partecipazione del socio receduto (e sul diritto di conoscere il valore
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reclamanti, ritenendo invece opportuno nominare un terzo
estraneo alla compagine sociale dotato della necessaria professionalità. — Omissis.

(1-3) Questioni in tema di irrevocabilità ed
effetti del recesso
1. La pronuncia in esame è particolarmente interessante non solo perché affronta alcune tra le questione
maggiormente discusse in tema di diritto di recesso
(quali la possibilità di revocarne la dichiarazione, l’individuazione del momento a partire dal quale il socio
perde il proprio status e la sorte dei diritti sociali durante il procedimento di liquidazione della partecipazione), ma soprattutto perché la società per azioni al
centro della vicenda è una società “chiusa” contratta a
tempo indeterminato e il recesso che ha dato origine
alla controversia è un recesso ad nutum esercitato ex
art. 2437, comma 3, c.c. 1
Questi, in breve, i fatti (la cui pubblicazione è stata
stralciata dal testo dell’ordinanza): alcuni soci chiedono la convocazione dell’assemblea straordinaria per
discutere l’opportunità di attuare una pluralità di modificazioni statutarie; poiché alcune tra le modifiche
proposte integrano ipotesi che attribuiscono il diritto
di recesso, gli amministratori si preoccupano di procedere ad una determinazione del valore di liquidazione delle azioni, depositandola presso la sede della società e provvedendo altresı̀ a rinviare la riunione assembleare, in modo da rispettare il termine indicato
nell’art. 2437 ter, comma 5, c.c. (in virtù del quale i soci
hanno diritto di conoscere il valore di liquidazione
delle azioni nei quindici giorni precedenti alla data
fissata per l’assemblea) 2.
Prima dello svolgimento dell’assemblea, due socie
decidono di esercitare il diritto di recesso ex art. 2437,
comma 3, c.c. per l’intera loro partecipazione e le azioni vengono offerte in opzione al valore determinato in
vista dell’assemblea. A seguito delle contestazioni di
alcuni soci (secondo i quali il valore di liquidazione
della partecipazione avrebbe dovuto essere determinato alla data in cui il comunicato recesso sarebbe divenuto efficace, vale a dire allo spirare dei centottanta
giorni di preavviso), gli amministratori revocano l’offerta e rideterminano il valore dei titoli azionari a sei
mesi di distanza, facendo riferimento alla nuova consistenza patrimoniale della società (risultante dal nuovo bilancio di esercizio alla cui approvazione le recedenti, non convocate, non hanno concorso), in virtù
della quale il valore di liquidazione delle partecipazioni
risulta più che dimezzato rispetto al precedente.
A questo punto le recedenti, ritenendo di essere state
indebitamente estromesse dall’esercizio dei diritti sociali, dichiarano di voler revocare il recesso e promuovono ricorso in via d’urgenza affinché venga accertata
della partecipazione e i criteri utilizzati per determinarlo) cfr.
Fregonara, Recesso e procedimento per la liquidazione delle
azioni e delle quote, Milano, 2008, 11 e segg.; Callegari, Sub
art. 2437 ter, in Il nuovo diritto societario a cura di Cottino,
Bologna, 2004, 1426 e segg.; Calandra Buonaura, Il recesso
del socio di società di capitali, in Giur. Comm., 2005, I, 291 e
segg.; Di Cataldo, Il recesso del socio di società per azioni, in Il
nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, III, Torino, 2007, 229.
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la persistenza della loro qualità di socie fino al termine
del procedimento di liquidazione (fumus boni iuris) e
l’opportunità di disporre la custodia e la gestione della
loro partecipazione (periculum in mora), in attesa che si
stabilisca se il suo valore debba essere determinato al
momento della dichiarazione di recesso o al momento
della scadenza del termine di preavviso.
2. Il Tribunale si preoccupa anzitutto di sancire
l’inammissibilità della revoca del recesso: aderendo ad
un orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato ante riforma del diritto societario e accolto
anche nelle prime pronunce di merito emesse alla luce
della nuova disciplina 3, il giudice ribadisce come il
recesso, in quanto atto unilaterale recettizio, cosı̀ come
non può essere subordinato a condizioni che ne rendano incerti nel tempo gli effetti, cosı̀ non è suscettibile
di revoca e diviene efficace sin dal momento in cui la
dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera
di conoscenza della società destinataria.
La rigida impostazione giurisprudenziale ha tuttavia
trovato alcuni temperamenti nell’elaborazione della
dottrina: accanto ad una tesi minoritaria che, ponendo
l’accento sull’interesse del socio a realizzare il proprio
investimento, considera ammissibile la revoca del recesso fino a che non sia realizzato il trasferimento delle
azioni 4, si è cosı̀ proposto di rendere possibile al socio
la revoca di una precedente dichiarazione di recesso,
purché essa avvenga prima della scadenza del termine
concesso per esercitarlo (ossia quindici giorni dall’iscrizione della deliberazione che legittima il recesso
nel registro delle imprese o trenta giorni dalla conoscenza, da parte del socio, di un diverso fatto che consente il recesso) 5. E se la prima soluzione non sembra
potersi sottrarre alla critica di esporre la società ad una
grave alea ed all’impossibilità di conoscere l’esatta en3
Sulla irrevocabilità del recesso cfr. Cass., 19 marzo 2004,
n. 5548, in Giur. Comm., 2006, II, 67 con nota di Morelli, e in
Giur. It., 2004, 1660 con nota di Sarale; Id., 3 gennario 1998,
n. 12, in Giur. Comm., 1999, II, 245 con nota di Galletti; App.
Milano, 21 aprile 2007, in Società, 2008, 1121; Trib. Trapani, 21
marzo 2007, in Giur. Comm., 2009, II, 524; Id. Milano, 5 marzo
2007, in Giur. It., 2007, 2775 con nota di Callegari; Id. Milano, 28 gennaio 1997, in Giur. It., 1997, I, 1, 712; Id. Orvieto,
18 febbraio 1994, in Riv. Dir. Comm., 1996, II, 411. Tale orientamento giurisprudenziale è stato recentemente ribadito a contrario in una recente pronuncia della Cassazione (richiamata
anche in motivazione): nel ritenere ammissibile la revoca del
recesso da una società di persone contratta a tempo indeterminato fino a che non vi sia stata la liquidazione della quota e a
condizione che vi sia il consenso di tutti i soci, i giudici hanno
espressamente escluso che la possibilità di una rinnovazione del
rapporto sociale attraverso la revoca della precedente volontà di
scioglimento del vincolo societario possa trovare spazi di applicazione al di fuori delle società di persone (cfr. Cass., 24 settembre 2009, n. 20544, in Foro It., 2010, I, 2170). In senso contrario
cfr. tuttavia Trib. Roma, 11 maggio 2005, in Riv. Notar., 2005, II,
1124 che ha ritenuto che i soci possano rinunciare al recesso, ma
che tale rinuncia sia inefficace «dopo che siano trascorsi i novanta giorni durante i quali la società può revocare la delibera
causa del recesso». In generale per un quadro dettagliato delle
diverse posizioni di dottrina e giurisprudenza sull’argomento
cfr., da ultimo, Cerrato, Il diritto di recesso, in Il nuovo diritto
societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009 a cura
di Cottino, Bologna, 2009, 822 e segg. e Daccò, Il recesso nelle
s.p.a., in Le nuove s.p.a. a cura di Cagnasso, Panzani, Bologna,
2010, 1435.
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tità dei recessi anche al fine di valutare l’opportunità
della revoca della deliberazione che ne costituisce il
presupposto 6, la seconda (in linea di principio assolutamente condivisibile) mostra un suo limite di applicabilità proprio nella particolare ipotesi oggetto del
presente giudizio: il recesso ad nutum è infatti per sua
natura slegato sia da una qualsivoglia delibera assembleare, sia da altri eventi diversi dalla mera volontà del
socio di volerlo esercitare, di modo che diviene impraticabile parlare di una «revoca del recesso prima della
scadenza del termine per esercitarlo» in un caso in cui
quel termine è inesistente.
Se le considerazioni che precedono sono corrette, ne
discende che il recesso ad nutum diviene irrevocabile
non appena giunga a conoscenza della società, senza la
possibilità di applicare a questa ipotesi di scioglimento
del rapporto sociale il correttivo sopra descritto, che
attribuisce al socio un limitato diritto di ripensamento
fino a che non siano spirati i quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo
legittima.
3. Il fatto che la dichiarazione di recesso non sia revocabile non significa tuttavia che la semplice circostanza che essa sia giunta a conoscenza della società implichi un’immediata cessazione dello status di socio.
Prendendo esplicitamente posizione in merito alla discussa questione dell’individuazione del momento di
operatività del recesso 7, il giudice mostra di condividere la tesi per cui la sua comunicazione non vale a trasformare il socio in mero creditore della somma corrispondente al valore della propria partecipazione, ma
costituisce il momento iniziale di una complessa fattispecie a formazione progressiva, destinata a concludersi solo con l’effettiva liquidazione della partecipazione 8.
4
Cfr. Carmignani, Sub art. 2437 bis, in La riforma delle
società a cura di Sandulli, Santoro, Torino, 2003, 888 e Paciello, Sub art. 2347, in Società di capitali a cura di Niccolini,
Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, 1120 e seg.
5
Cosı̀ Ventoruzzo, I criteri di valutazione delle azioni in
caso di recesso del socio, in Riv. Società, 2005, 358, condiviso da
Galletti, op. cit., 1637 e Di Cataldo, op. cit., 245.
6
Cosı̀, testualmente, Callegari, Sub art. 2437 bis, in Il
nuovo diritto societario, cit., 1416, condivisa da Sarale, in nota
a Cass., 19 marzo 2004, n. 5548, cit., la quale sottolinea altresı̀
come dalla dichiarazione di recesso scaturisca, ex lege, un diritto
di opzione degli altri soci all’acquisto delle azioni del recedente,
«diritto di cui, per espressa previsione di legge, può disporre
l’assemblea, ma che certo non può essere messo nel nulla da un
ripensamento del socio stesso».
7
Per una ricostruzione del dibattito (precedente alla riforma
del diritto societario) che vedeva contrapposti quanti ritenevano
che il recesso producesse i suoi effetti dalla ricezione della comunicazione e quanti ritenevano che il socio rimanesse tale fino
ad un momento successivo, variamente individuato nella deliberazione di riduzione del capitale, in quella di autorizzazione
all’acquisto delle azioni, ovvero nell’effettivo rimborso della
partecipazione, cfr., per tutti, Galletti, Il recesso nelle società
di capitali, Milano, 2000, 462 e segg. e Grippo, Il recesso del
socio, in Tratt. SPA a cura di Colombo e Portale, VI, Torino,
1993, 181 e segg.
8
In tal senso cfr. Callegari, op. cit., 1415 e Cagnasso, op.
cit., 965.
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Applicando tale principio anche all’ipotesi di recesso
ad nutum, l’ordinanza in commento giunge cosı̀ a sostenere che lo spirare del termine di preavviso di centottanta giorni indicato nell’art. 2437, comma 3, c.c.,
lungi dall’individuare il momento di cessazione del
rapporto sociale, vale unicamente ad indicare «il termine entro il quale ragionevolmente deve espletarsi il
procedimento di liquidazione» e non impedisce al socio l’esercizio dei propri diritti patrimoniali e amministrativi fino a quando non si sia addivenuti al rimborso
delle sue azioni. Il fatto che le due socie dopo aver
manifestato la volontà di recedere non siano più state
coinvolte in nessun momento della vita sociale (e, in
particolare, non siano state convocate all’assemblea
che ha approvato il bilancio utilizzato per verificare la
consistenza patrimoniale della società e il valore di liquidazione delle azioni) giustifica pertanto, secondo il
magistrato, la concessione di un provvedimento di nomina di un custode che si occupi di esercitare i diritti
sociali inerenti ai titoli azionari, in attesa che, nel successivo giudizio di merito, ne venga determinato il valore di liquidazione.
La soluzione proposta dal Tribunale è, nei suoi esiti,
sicuramente condivisibile. Tuttavia, proprio partendo
dall’esame della sorte dei diritti sociali nel periodo intercorrente tra la comunicazione del diritto di recesso e
la conclusione del procedimento di liquidazione della
partecipazione, può non essere inutile verificare la praticabilità di soluzioni diverse, che, senza impedire al socio recedente la tutela della propria posizione, individuino un differente «termine finale», decorso il quale il
socio (che ha manifestato la volontà di sciogliere unilateralmente il vincolo sociale) cessa di far parte della
compagine sociale. Occorre infatti sottolineare come la
tesi secondo cui al recedente spetterebbe senza alcun
limite l’esercizio dei diritti sociali fino al termine della
procedura di liquidazione 9 non sia unanimemente condivisa da tutta la dottrina, ritenendosi da parte di alcuni
che i diritti amministrativi e patrimoniali possano essere
esercitati dal socio solo fino a quando non sia decorso il
termine di novanta giorni entro il quale l’assemblea può
revocare la delibera che ha legittimato il recesso o deliberare lo scioglimento della società 10; decorso detto
termine, infatti, gli effetti della comunicazione di recesso si stabilizzano definitivamente e vengono meno le
esigenze di tutela del socio che giustificano medio tempore il suo esercizio dei diritti sociali. Se si accoglie questa seconda soluzione e la si traspone all’ipotesi del recesso ad nutum, ci sembra che, contrariamente a quanto
sostenuto nell’ordinanza in commento, il socio perda il
proprio status e possa pertanto essere legittimamente
escluso da tale esercizio allo spirare del termine di
preavviso indicato nell’art. 2437, comma 3, c.c.
Barbara Petrazzini

9
Soluzione accolta, oltre che dagli autori citati alla nota precedente, anche da Rordorf, Il recesso del socio di società di
capitali: prime osservazioni dopo la riforma, in Società, 2003, 923;
Ventoruzzo, op. cit., 354; Paciello, op. cit., 1120 (il quale
àncora gli effetti del recesso al momento in cui si perfeziona
l’alienazione delle azioni); Calandra Buonaura, op. cit., 312
e seg. (che distingue tra diritti patrimoniali — sospesi in attesa
dell’esito del procedimento di liquidazione — e diritti ammini-
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INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
I.
Appello Torino, I Sezione, 18 marzo 2010 —
Griffey Presidente — Manna Relatore — Intesa
Sanpaolo s.p.a. (avv. Trenti) - V.V.Z.M. (avv.ti Lozupone, Sandri).
Banche — Intermediazione finanziaria — Dovere
di informazione — Portata (D.Lgs. 24 febbraio 1998,
art. 21; Reg. Consob n. 11522/1998, artt. 26, 28).
Banche — Intermediazione finanziaria — Aggiornamento informazioni (D.Lgs. 24 febbraio 1998, art.
21; Reg. Consob n. 11522/1998, art. 28).
Banche — Intermediazione finanziaria — Offering
circulars — Operazione non adeguata (D.Lgs. 24 febbraio 1998, art. 21; Reg. Consob n. 11522/1998, artt.
29, 31).
Banche — Intermediazione finanziaria — Operazione non adeguata — Forma segnalazione (D.Lgs. 24
febbraio 1998, art. 21; Reg. Consob n. 11522/1998, art.
29).
L’obbligo dell’intermediario di informare l’investitore
dei rischi specifici delle operazioni di investimento non è
assolto né dalla consegna del documento generale sui
rischi degli investimenti né dalle informazioni sul rapporto tra il rendimento e il rischio del prodotto negoziato, risultando invece necessario che questi, acquisite le
informazioni contenute nei documenti ufficiali quali le
offering circulars, le riferisca al cliente (1).
L’intermediario è tenuto a tenere aggiornate le informazioni sulle caratteristiche del cliente e, in caso di rifiuto del cliente a fornirle, deve attenersi ad operazioni a
basso rischio (2).
In presenza di un offering circular che definisca le
obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina come
«adatte ad investitori speculativi in grado di valutare e
sostenere rischi speciali» sono inadeguate le operazioni
di investimento effettuate da investitori non qualificati,
risultando irrilevante il pregresso acquisto di titoli ad
alto rischio emessi da altri paesi emergenti (3).
La non adeguatezza delle operazioni di investimento o
l’esistenza di un conflitto di interessi deve essere segnalata per iscritto ad probationem con l’indicazione specifica delle ragioni per le quali l’operazione non è ritenuta adeguata o è in conflitto di interessi (4).
II.
Appello Milano, I Sezione, 3 febbraio 2010 —
Di Leo Presidente — Secchi Relatore — Intesa
Sanpaolo s.p.a. (avv.ti Benessia Longo, Traniello) - Berto (avv. Donzelli).
strativi — esercitabili nel rispetto della disciplina del conflitto di
interessi e del generale limite del principio di correttezza e buona fede).
10
Cfr. Di Cataldo, op. cit., 252; Corsi, Il momento di operatività del recesso nelle società per azioni, in Giur. Comm., 2005,
I, 317 e segg.; Bione, Informazione ed exit: brevi note in tema di
recesso nella s.p.a., in Il nuovo diritto delle società, cit., 214;
Daccò, op. cit., 1437 e segg.
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Banche — Intermediazione finanziaria — Operazione non adeguata — Ambito segnalazione (D.Lgs.
24 febbraio 1998, art. 21; Reg. Consob n. 11522/1998,
art. 29).
Banche — Intermediazione finanziaria — Operazione non adeguata — Forma segnalazione (D.Lgs. 24
febbraio 1998, art. 21; Reg. Consob n. 11522/1998, art.
29).
Banche — Intermediazione finanziaria — Nesso
causale — Presunzioni (C.c. art. 1218; D.Lgs. 24 febbraio 1998, art. 21).
L’obbligo di segnalare la non adeguatezza delle operazioni di investimento si applica anche ai servizi di investimento nei quali l’intermediario opera senza alcuna
discrezionalità (5).
L’intermediario è tenuto a comunicare per iscritto al
cliente la non adeguatezza delle operazioni di investimento anche in presenza di precedenti occasionali investimenti in titoli ad alto rischio (6).
Nelle azioni dirette a ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento conseguenti alla violazione dei
doveri di condotta imposti agli intermediari la prova del
nesso di causalità tra il danno e l’inadempimento può
essere fornita dall’investitore anche mediante presunzioni (7).
III.
Tribunale Mondovı̀, 24 marzo 2010 — Gandolfo Presidente — Macrı̀ Relatore — Acquarone (avv.ti
Monetto, Drago) - Unicredit s.p.a. (avv.ti Camozzi,
Nespoli) ed altri.
Banche — Intermediazione finanziaria — Azioni
derivanti (C.c. artt. 1218, 1418, 1453; D.Lgs. 24 febbraio 1998, art. 21).
Banche — Intermediazione finanziaria — Offerta
fuori sede — Forma — Contratto di investimento
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, artt. 23, 30).
Banche — Intermediazione finanziaria — Rifiuto
di fornire informazioni (D.Lgs. 24 febbraio 1998, art.
21; Reg. Consob n. 11522/1998, art. 28).
Banche — Intermediazione finanziaria — Violazioni di doveri di informazioni (D.Lgs. 24 febbraio 1998,
art. 21; Reg. Consob n. 11522/1998, art. 29).
Banche — Intermediazione finanziaria — Doveri
di informazione — Risoluzione per inadempimento
(C.c. art. 1453; D.Lgs. 24 febbraio 1998, art. 21; Reg.
Consob n. 11522/1998, artt. 28, 29).
Banche — Intermediazione finanziaria — Operazione non adeguata — Conseguenze (C.c. art. 1218;
D.Lgs. 24 febbraio 1998, artt. 21, 23; Reg. Consob
n. 11522/1998, art. 29).
Banche — Intermediazione finanziaria — Interessi
— Danni — Valutazione equitativa (C.c. art. 1218,
1223, 1226).
Banche — Intermediazione finanziaria — Illeciti
— Promotore finanziario — Responsabilità dell’intermediario (D.Lgs. 24 febbraio 1998, art. 31).
Banche — Intermediazione finanziaria — Mezzi di
pagamento “anomali” — Conseguenze (C.c. art. 1227;
D.Lgs. 24 febbraio 2998, art. 31).
Sussiste la legittimazione passiva dell’intermediario
che abbia posto in essere l’attività di collocamento di
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quote di fondi comuni di investimento rispetto alle domande proposte dall’investitore diretta a far valere la
nullità dei contratti di investimento o la risoluzione e il
risarcimento del danno conseguente alla violazione dei
doveri di informazione, dovendosi invece escludere la
legittimazione passiva della società di gestione del risparmio (8).
Le attività di collocamento, ivi compresa l’offerta fuori sede e la promozione a distanza, non richiedono la
preventiva sottoscrizione del contratto quadro di intermediazione previsto all’art. 23 T.U.F. (9).
Il rifiuto del cliente di fornire le informazioni sulla propria situazione finanziaria e sul proprio profilo di rischio
non esonera l’intermediario dall’obbligo di astenersi dall’effettuare operazioni di investimento non adeguate e di
informare il cliente delle specifiche caratteristiche dell’investimento, dovendo in particolare da tale rifiuto desumersi una minima propensione al rischio (10).
Non sono adeguati gli ordini d’acquisto di fondi di
investimento azionari da parte di investitori di età avanzata che abbiano rifiutato di fornire le informazioni sulla
esperienza in investimenti finanziari e sulla propria propensione al rischio (11).
La violazione dei doveri di informazione imposti all’intermediario (nel caso di specie relativi all’inadeguatezza delle operazioni ed alle informazioni sui rischi degli investimenti) determina la risoluzione per inadempimento dei contratti di sottoscrizione di quote di fondi
comuni di investimento (12).
La violazione del divieto di eseguire operazioni non
adeguate in assenza di uno specifico avvertimento scritto
preclude ogni accertamento circa il nesso di causalità tra
l’inadempimento ed il danno che deve ritenersi sussistente in re ipsa (13).
L’investitore danneggiato dalla violazione dei doveri
di condotta imposti all’intermediario ha diritto di ottenere gli interessi legali sulla somma liquidata dalla data
dei singoli investimenti oltre al danno da mancato guadagno che può essere determinato in via equitativa in
misura pari al rendimento dei titoli di Stato (14).
La responsabilità dell’intermediario per gli illeciti anche a rilevanza penale posti in essere dal promotore sussiste qualora sia ravvisabile un rapporto di occasionalità
necessaria tra le incombenze affidate al promotore e il
fatto illecito da questi posto in essere, ovvero qualora
l’attività posta in essere abbia agevolato o reso possibile
il fatto produttivo del danno (15).
Il versamento al promotore da parte dell’investitore
di denaro con mezzi di pagamento diversi da quelli previsti per legge non esclude né attenua la responsabilità
del promotore o dell’intermediario ai sensi dell’art. 1227
c.c. (16).
I.
Omissis. — 9. I suddetti motivi da esaminare congiuntamente per il loro ripetere concetti spesso già svolti
sono fondati nei limiti e nei termini che seguono.
9.1. Occorre premettere che il rapporto intercorso fra le
parti deve essere qualificato come mandato d’intermediazione di valori mobiliari, ex D.Lgs. n.1/91, collegato ad un
contratto, accessorio e in funzione servente, di deposito di
titoli in custodia ed amministrazione, l’uno e l’altro stipulati
il 30.1.1995 (v. docc. 2 e 6 fasc., primo grado parte convenuta). Pertanto, risulta applicabile alla fattispecie l’insegnamento di Cass. S.U. n.26724/07, e successive conformi, secondo cui “in tema di intermediazione finanziaria, la violaGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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zione dei doveri di informazione del cliente e di corretta
esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei
soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all’art. 6 della legge n. 1
del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale,
con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano
nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del
contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi
rapporti tra le parti (cd. “contratto quadro”, il quale, per
taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato);
può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto,
ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o “disinvestimento compiute in esecuzione del ‘contratto quadro’; in ogni caso, deve escludersi che, mancando
una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma
dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto ‘contratto quadro’ o dei singoli atti negoziali posti in
essere in base ad esso”. Ne consegue che, nella specie, i
singoli ordini d’acquisto costituiscono atti d’esecuzione dell’unico mandato, e non già contratti autonomi (s’intende, nel
rapporto tra le parti in causa), il che esclude in partenza che
le denunciate violazioni degli obblighi previsti dalla disciplina di settore costituiscano altrettante cause d’invalidità (sub
specie di nullità o di annullabilità) degli stessi ordini.
9.2. Gli artt.21 e 23 TUF e 27, 28 e 29 reg. Consob
n. 11522/98, nel testo in vigore all’epoca del fatti per cui è
causa, pongono a carico degli intermediari finanziari obblighi d’informazione, generale e specifica, di valutazione e,
occorrendo, di astensione il cui adempimento deve essere
dimostrato dallo stesso intermediario, secondo la clausola
generale contenuta nell’art.23, ult. comma TUF. Quanto ai
primi, l’informazione di tipo generale è resa, come prevede
l’art.28, 1o comma lett. b) reg. Consob, attraverso la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in
strumenti finanziari “di cui all’Allegato n. 3” dello stesso
regolamento. Tale allegato, a sua volta, consta di un dettagliato elenco (il cui contenuto non è oggetto di ius variandi
da parte dell’intermediario, come si desume agevolmente
dall’appena richiamata norma regolamentare che ad esso
specificamente rinvia), che deve essere consegnato all’investitore e di cui l’intermediario conserva invece, l’attestazione
di consegna firmata dall’investitore. Quanto ai secondi, sia
l’art. 21, V comma lett. b) TUF (in base al quale nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori
i soggetti abilitati devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati) sia l’art. 34 reg. Consob (secondo cui,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, nell’esecuzione
dell’incarico gli intermediari autorizzati comunicano a ciascun investitore le circostanze a essi note relative alle caratteristiche dell’operazione), non lasciano adito a dubbi di
sorta su ciò, che è primario obbligo dell’intermediario informare di volta in volta l’investitore circa le caratteristiche
specifiche dello strumento finanziario prescelto per l’investimento, che, diversamente, la sola informazione generale
non varrebbe a selezionare, nell’ambito dei rischi generali
oggetto di comunicazione, quello particolare assunto con
una data operazione. Va da sé, anche in considerazione del
generale obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza per
servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei
mercati previsto dall’art. 21, 16 comma, lett. a), che l’intermediario debba rendere edotto il cliente delle caratteristiche
tipologiche dello strumento finanziario su cui sia caduta la
scelta d’investimento e di ogni altra informazione rilevante di
cui eventualmente disponga sul titolo. La circostanza che tali
informazioni sullo strumento finanziario di regola non possano che essere di tipo standardizzato (come sostiene parte
appellata, rifacendosi anche all’art. 9, comma 3 della Direttiva I MIFID, attuata in Italia con il D.Lgs. n. 164/07), non
esclude, infatti, sia per il principio di diligenza appena richiamato, sia per la generale osservanza degli obblighi di
buona fede e di protezione di cui agli artt. 1175 e 1375 cc.,
che, tuttavia, l’intermediario, ove sia a conoscenza di particolari e sopravvenuti problemi riguardanti il titolo, abbia
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l’obbligo di renderne partecipe l’investitore. A conferma del
particolare spessore che assume l’informazione specifica, si
legge nella relazione del Presidente della Consob al Senato
datata 27.4.2004, che per la sua provenienza ben può essere
utilizzata a ulteriore conforto interpretativo della normativa
regolamentare della stessa autorità amministrativa indipendente, che “uno dei principi fondamentali nel comportamento
degli intermediari nei confronti della clientela, è quello dell’acquisizione e della coerente gestione di un adeguato corredo
informativo sugli strumenti finanziari e sui clienti. Gli intermediari devono acquisire un’adeguata conoscenza degli strumenti finanziari offerti e non possono effettuare o consigliare
operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver
fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui
rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, la cui
conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte d’investimento o disinvestimento” (v. doc. 3, pag. 8, fasc. primo
grado parte attrice).
9.2.1. Nella specie, risulta assolto il primo, ma non anche
il secondo degli obblighi informativi gravanti sulla banca
intermediaria. Deve ritenersi sufficiente l’attestata ricezione,
in data 3.3.1998, del documento sui rischi generali degli
investimenti in strumenti finanziari “previsto dal Regolamento Consob n. 10943 del 30/9/97 (Allegato 1)” (v. doc. 7
fasc. primo grado parte convenuta). Non è necessario, infatti, come invece afferma parte appellante, che l’attestazione
sia resa, in calce allo stesso documento (e che, in sostanza, la
banca ne debba conservare il duplicato con la firma del
cliente), sia perché una tale modalità non è espressamente
richiesta dalla norma citata, sia perché, semmai, il contenuto
dell’allegato 3 del reg. Consob n. 11522/98 lascia intendere
che l’intermediario debba conservare la sola attestazione di
consegna firmata, sia, infine, perché quest’ultima fa espresso
riferimento al regolamento Consob del 1997, in allora ancora
vigente, il cui allegato era sostanzialmente analogo all’allegato 3 del successivo regolamento del 1998. Diverso discorso, invece, vale per l’informazione specifica inerente ai bond
emessi dalla Repubblica argentina. Richiamato l’onere probatorio gravante, al riguardo, sull’intermediario, va osservato che la deposizione del teste escusso, P. B., funzionario
della banca convenuta escusso proprio in punto di assolvimento dell’obbligo informativo specifico, lungi dall’essere
“intrinsecamente coerente e pertanto attendibile” (come si
legge a pag. 9 della sentenza di primo grado), si segnala, al
contrario, per la manifesta incongruità delle affermazioni
rese e, dunque, per la sua sospetta reticenza. Il teste, infatti,
ha affermato che “nel 2000 (anno degli investimenti in oggetto: n.d.r) molti clienti presero ad acquistare un maggior
numero di obbligazioni argentine, e questo perché già all’epoca quei titoli incominciavano a “scricchiolare”, nel senso che era necessario acquistare un maggior numero di obbligazioni a prezzo inferiore per rientrare sul valore del capitale, cioè per mediare la diminuzione del valore”; salvo
aggiungere, subito dopo e a domanda: “Preciso che mi sembra che la diminuzione del valore di cui ho parlato debba
collocarsi intorno alla fine del 2000”. Orbene, è massima di
comune esperienza che di fronte a segni di cedimento di uno
strumento finanziario l’unica strategia che nessuna persona
capace si sognerebbe di adottare è quella di acquistarne altri
quantitativi, cosa che lungi dal “mediare” servirebbe soltanto a maggiorare la perdita in cifra assoluta, che è la sola, in
definitiva, che interessi l’investitore, soprattutto quello non
professionale. Quanto al fatto, poi, che proprio nel 2000 vi
fossero segnali di crisi delle obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e che il teste ne fosse a conoscenza, delle
due l’una: o la circostanza fu taciuta agli attori, ed allora deve
registrarsi un ancor più grave inadempimento nell’obbligo
informativo specifico da parte della banca, quanto meno
relativamente all’ultimo dei tre investimenti, effettuato il
24.11.2000 e dunque in un periodo in cui verosimilmente
dovevano essersi già manifestati i primi segnali di crisi; oppure non risponde al vero che la maggiore richiesta di bond
argentini nel 2000 si sia registrata per la causale riferita dal
teste e non per altra ragione, essendo oggettivamente improbabile che tutto, segnali di crisi e nuovi (illogici) e generalizzati investimenti da parte della clientela retail già in pos-
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sesso di siffatti titoli, si sia concentrato nella sola parte terminale dell’anno. Infatti, come si evince dalla relazione Consob 27.4.2004 al Senato, il Governo argentino ha annunciato
la moratoria sul proprio debito “nel dicembre 2001, all’esito
di un processo di deterioramento delle condizioni macroeconomiche”, e che le principali agenzie internazionali
avevano declassato il rating della Repubblica argentina nei
primi mesi dei 2001 (doc. 3 pagg. 1 e 2 fasc. primo grado
parte attrice), segno che lo stato di sofferenza era iniziato ben
prima. Nell’un caso come nell’altro, il teste è chiaramente
inattendibile, e dunque la sua deposizione non costituisce
prova dell’adempimento dell’obbligazione in esame. Come
pure inidonea a tale prova è la circostanza che il V., in occasione di ciascun ordine, abbia sottoscritto il documento
avente ad oggetto i “rischi connessi a investimenti in procolli
finanziari “strutturati”, di “Paesi emergenti” o “ad alto rendimento” (v. docc. 28, 29 e 30 fasc. primo grado parte convenuta). Si tratta di un documento di contenuto generico che
in parte replica indicazioni di carattere generale su vari tipi
di strumenti finanziari, senza neppure collegare i titoli in
questione, indicati a penna nell’apposito riquadro lasciato in
bianco, all’una o all’altra delle avvertenze ivi contenute. Né
può considerarsi informazione specifica il mero aver richiamato l’attenzione del cliente sulla proporzione diretta tra
rischio insito nello strumento finanziario ed entità del tasso
d’interesse praticato (che è l’unica informazione che, in sostanza, il teste escusso sostiene di aver somministrato agli
attori), ove solo si consideri che si tratta nient’altro che di
una nozione di comune esperienza e di buon senso che nulla
ancora chiariva sul tipo di rischio assunto. Piuttosto, l’informazione specifica mancata è quella che sarebbe stato agevole
fornire in base all’offering circular. Sostiene, al riguardo, la
banca appellata che non è esigibile l’obbligo di comunicare
alla clientela il documento illustrativo che accompagna l’obbligazione, per le dimensioni del documento, per il fatto di
essere redatto per lo più in inglese, per l’aggravio che ciò
comporterebbe nel decidere le negoziazioni ecc. Obiezione,
questa, senz’altro condivisibile, ma che non coglie il vero
quanto ad un aspetto sintetico e cruciale, che la banca non
poteva disattendere. Quest’ultima, infatti, posto che, come
s’è detto, doveva acquisire una previa e adeguata conoscenza
dei titoli offerti, doveva, altresı̀, rendere edotti gli attori del
fatto che lo stesso Stato emittente indicava nell’offering circular che i titoli erano destinati ad investitori speculativi e in
grado di valutare e sostenere rischi particolari, informazione,
questa che sarebbe valsa a chiarire, da sola e meglio di ogni
altra, che si trattava di strumenti in cui il “rischio Paese” non
era né meramente ipotetico, né comunque basso, né consono
a investitori non professionali (su ciò v. infra).
9.3. Gli obblighi di valutazione rilevano essenzialmente
sotto il profilo del giudizio di adeguatezza dell’investimento
al profilo degli investitori. L’art. 28, 1o comma lett. a) del reg.
Consob n. 11522/98 prevede che prima della stipulazione
del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati gli intermediari autorizzati devono chiedere all’investitore notizie circa
la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, e che
l’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risaltare
dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovverosia apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore. Ove l’investitore non fornisca le informazioni richieste, l’intermediario
deve verificare comunque e altrimenti il profilo dell’investitore, come si ricava dal 2o comma dell’art.29 reg. Consob cit.,
in base al quale ai fini della verifica del requisito di adeguatezza dell’operazione egli si avvale non solo delle informazioni di cui all’art.28, ma anche “di ogni altra informazione
disponibile in relazione ai servizi prestati”. Il coordinamento
delle due norme appena citate conduce, pertanto, a ritenere
che in occasione di ogni singola operazione d’acquisto l’intermediario debba tenere presente il profilo che, comunque,
sia in grado di ricostruire sulla base dei dati in suoi possesso.
In ogni caso il profilo, in difetto di informazioni, non può
essere desunto dal fatto che l’investitore abbia in precedenza
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acquistato altri titoli a rischio perché ciò non basta a renderlo
operatore qualificato ai sensi dell’art. 31, 2ocomma reg. Consob cit. (cfr. Cass. n. 7340/08). Infine, la ricostruzione del
profilo dell’investitore, vuoi perché costituisce un dato naturalmente variabile, sia perché è oggetto di verifica “prima
dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei
servizi accessori a questi collegati”, non può essere troppo
risalente nel tempo per cui è da ritenere che rientri negli
obblighi di diligenza dell’intermediario, ai sensi sia dell’art.21, 1o comma, lett. a) e degli artt. 1175 e 1375 c.c.,
provvedere a rinnovare la richiesta di informazioni ove dall’ultima siano trascorsi troppi anni.
9.3.1. Nello specifico, la sola pregressa operatività degli
attori negli anni 1997-1998 in titoli obbligazionari di Paesi
emergenti (Messico e la stessa Argentina) o di altri Paesi non
emergenti (Russia) (v. docc.8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 fasc.
primo grado parte convenuta) non valeva comunque a dimostrare una particolare loro capacità ed esperienza, ma al
più dimostravano precedenti investimenti anch’essi inadeguati. Non solo, ma nel contesto di informazioni non note sui
restanti aspetti della profilatura (situazione finanziaria,
obiettivi d’investimento e propensione al rischio), si imponeva prudenzialmente alla banca intermediaria di considerare adeguate soltanto operazioni a basso rischio. Tali non
erano, evidentemente, quelle in esame, e ciò per almeno due
ragioni. La prima è che la stessa banca convenuta, in occasione dell’operazione del 24.11.2000 inserı̀ nel modulo dell’ordine che si trattava di “operazione non adeguata”. E
poiché si trattava di obbligazioni tipologicamente similari a
quelle oggetto delle precedenti operazioni (salvo il tasso, pari
a 10,25% invece del 9% e del 10% degli investimenti precedenti), è lecito desumere che anche per queste ultime dovesse valere la medesima avvertenza. Non solo, ma il fatto
che ciò nonostante soltanto per quest’ultimo investimento la
banca convenuta abbia inserito nel modulo d’ordine l’avvertenza di “operazione non adeguata”, e che lo stesso teste ha
riferito che nel 2000 si avvertirono i primi “scricchiolii” dei
bond argentina, legittima il sospetto che il giudizio di non
adeguatezza sia stato operato dalla banca perché consapevole che il titolo era già in sofferenza, e il non aver fatto
partecipe di ciò il cliente costituisce altra grave violazione
degli obblighi dell’intermediaria. La seconda è che la nota
integrativa supplementare al prospetto delle obbligazioni
Argentina 9% emissione del 1999 recava la seguente specifica avvertenza, alla fine delle precisazioni sul rischio relativo
all’emittente: “Pertanto, le Obbligazioni sono adatte unicamente ad investitori speculativi ed in condizioni di valutare e
sostenere rischi speciali” (doc. C-I fasc. primo grado parte
attrice). In termini dei tutto analoghi, l’offering circular dell’emissione 10% con scadenza 2004 (doc. 12 fasc. secondo
grado parte appellata) cosı̀ conclude la parte relativa alle
“considerazioni in merito all’investimento”, in cui sono illustrati i relativi rischi: “Pertanto, le obbligazioni sono adatte
solo a investitori speculativi e in condizione di valutare rischi
speciali”. Entrambe le informazioni sono univoche nel rappresentare che si trattava di strumenti speculativi e ad alto
rischio (“rischi speciali”), destinati non già al comune risparmiatore, ma all’investitore “speculativo”, e dunque “qualificato” ovvero tale, per esperienza professionale acquisita,
condizioni finanziarie personali e propensione al rischio, da
poter non solo “valutare”, ma anche “sostenere” il rischio,
ossa reggere l’eventuale perdita momentanea o definitiva.
L’una e l’altra attitudine richiesta eccedevano qualitativamente la normale capacità di ogni risparmiatore di controllare periodicamente le quotazioni di mercato e di interrogarsi alla buona circa la convenienza o meno di mantenere in
vita l’investimento, per cui è da escludere che gli strumenti
finanziari in oggetto fossero adeguati alla clientela retail. Diversamente opinando, ritenendo, cioè, sufficiente la generica
idoneità di ogni investitore, professionale e non, a seguire le
sorti del proprio investimento e a regolarsi di conseguenza,
nessuna operazione sarebbe inadeguata e l’intero impianto
delle norme che regolano l’attività degli intermediari, nell’interesse dei risparmiatori e dell’integrità stessa dei mercati
finanziari, sarebbe sostanzialmente vano, essendo sufficiente
rinviare, nel risolvere ogni conflitto, all’autoresponsabilità
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dell’acquirente. Nello specifico, poi, la mancata comunicazione da parte del V.Z. delle informazioni di cui all’art.28,
1o comma lett. a) del reg. Consob n. 11522/98 imponeva
alla banca di attenersi a ipotesi di operazioni a basso rischio.
9.4. Anche gli obblighi di astensione non sono stati adempiuti dalla banca odierna appellata. L’art. 29 reg. Consob n.
11522/98 stabilisce: “I. Gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all’articolo
28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai
servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle
ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l’investitore intenda, comunque, dare peso
all’operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire
l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per
iscritto, ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su
nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia
fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”. Tali obblighi, a loro volta, si coordinano con quello generale di
assicurare l’ordinata e corretta prestazione dei servizi, mediante l’impiego di apposite procedure interne, ai sensi dell’art.56, 2o comma lett. a) regolamento Consob n. 11522/98.
L’automatica attribuzione della qualifica di “operazione non
adeguata” non assolve tale obbligo, perché si traduce in una
formula che, lungi dal presupporre un accertamento in positivo del nesso tra l’operazione stessa e il profilo dell’investitore altrimenti e comunque desumibile, esprime la pura e
semplice soppressione di tale necessaria e preventiva attività
di protezione, e, conseguentemente, risponde solo alle esigenze di tutela dell’intermediario per il caso di future contestazioni. Che l’assenza delle informazioni provenienti dal
cliente, ai sensi dell’art. 28 reg. Consob non legittimi alcun
automatismo, né in un senso, né nell’altro, nella valutazione
dell’operazione richiesta, è ulteriormente confermato dal
fatto che il successivo art. 29 impone all’intermediario un
obbligo non solo e non tanto di segnalazione, quanto di
motivazione delle ragioni che sconsigliano l’investimento,
cui deve seguire la specifica richiesta del cliente (soggetta a
requisito di forma ad probationem) di dare ugualmente corso
all’investimento. Tutto ciò dimostra che la forma regolamentare richiede per ogni operazione una variazione specifica e
selettiva, non consentendone, per contro, una generale ed
aprioristica. Per la stessa ragione non varrebbe replicare che
i rischi insiti negli investimenti finanziari sono portati a conoscenza dell’investitore in sede di stipula del contratto cornice, attraverso la consegna del documento generale previsto
dalla lett. b) del primo comma dell’art.28 del reg. Consob
trattandosi di un obbligo diverso il cui adempimento non
può surrogare l’inosservanza di una prescrizione a carattere
ulteriore. In altri termini, in aggiunta ai doveri d’informazione generale e specifica, sul soggetto intermediario grava
un’obbligazione diversa, che non è assorbita dalla pregressa
informazione, ma si concreta in una condotta di astensione
di cui si deve rendere contezza all’investitore.
9.4.1. Nella specie, all’inadeguatezza dell’operazione, segnalata solo per l’investimento del 24.11.2000, non ha fatto
seguito la condotta di astensione imposta dalla citata norma
regolamentare. Infatti, né nel citato modulo d’ordine (v.
doc. 5 fasc., primo grado parte convenuta), né nei documenti aventi ad oggetto i “Rischi connessi a investimenti in
prodotti finanziari “strutturati”, di “Paesi emergenti” o “ad
alto rendimento” (v. docc. 28, 29 e 30 fasc. primo grado
parte convenuta), sottoscritti nella stessa data degli ordini
di cui si discute, vi è cenno alcuno al fatto che il Sanpaolo
avendo ricevuto l’ordine, lo sconsigliasse perché inadeguato. I citati documenti, confezionati sotto forma di dichiarazione che il cliente indirizza alla banca, recano in
calce, dopo l’illustrazione dei rischi, la seguente dizione:
“Ciò nonostante, in base ai nostri obiettivi di investimento ed
alle risorse finanziarie a nostra disposizione, riteniamo tali
investimenti pienamente adeguati”. Si tratta di una dichiaraGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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zione che dimostra un’ulteriore informazione (peraltro generica come si detto innanzi) resa al cliente, e che, dunque,
opera sempre e soltanto nel contesto dell’adempimento degli obblighi d’informazione di cui agli artt. 21 e 23 TUF e
27, 28 reg. Consob citato, ma che non dimostra affatto che
la banca abbia posto in essere la condotta di astensione impostale dall’art.29 stesso regolamento in presenza di
un’operazione non adeguata, cioè che di fronte all’ordine di
acquisto dei bond essa abbia segnalato ai clienti di non potervi dare seguito e per quali ragioni.
9.5. Anche sotto il profilo del conflitto d’interessi si apprezza un inadempimento della banca intermediaria, sia pure limitatamente alle operazioni del 27.12.1999 e del
6.5.2000. L’art. 27 del regolamento Consob più volte citato
dispone: “1. Gli intermediari autorizzati vigilano per l’individuazione di conflitti di interessi. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto
della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di
gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri
rapporti di affari proprii o di società del gruppo, a meno che
non abbiano preventivamente informato per iscritto l’investitore sulla natura e l’estensione del loro interesse nell’operazione e l’investitore non abbia acconsentito espressamente
per iscritto all’effettuazione dell’operazione. Ove l’operazione sia conclusa telefonicamente, l’assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da
parte dell’investitore devono risultare da registrazione su
nastro magnetico o su altro supporto equivalente. 3. Ove gli
intermediari autorizzati, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o
formulari prestampati, questi devono recare indicazione,
graficamente evidenziata, che l’operazione è in conflitto di
interessi.
9.5.1. Nello specifico, lo stesso Sanpaolo ebbe a inserire
nei moduli degli ordini del 27.12.1999 e del 16.5.2000 che
l’operazione era in conflitto d’interessi; non anche nel caso
dell’ordine del 24.11.2000, avente ad oggetto obbligazioni
argentina di diversa emissione, e per le quali agli atti non
sovvengono ulteriori elementi per poter affermare con certezza l’esistenza del conflitto. Ciò premesso, si osserva che ai
fini del rispetto della citata norma regolamentare la sola menzione del conflitto è da ritenere insufficiente, perché da un
lato non ne precisa “natura ed estensione”, e dall’altro non è
accompagnata da una specifica dichiarazione di consenso del
cliente.
10. Per le considerazioni svolte deve essere accolta la domanda subordinata di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi innanzi esaminati nell’esecuzione del
mandato d’intermediazione mobiliare. È appena il caso di
rilevare che tale domanda deve ritenersi sin dall’inizio proposta in causa, in quanto oggettivamente inclusa in quella di
risoluzione per inadempimento e di restituzione dell’importo globale investito (tant’è che nelle stesse conclusioni è chiesto il risarcimento del danno “ulteriore”). Conseguentemente, Intesa Sanpaolo deve essere condannata al pagamento in
favore degli appellanti, per il titolo anzi detto, della differenza tra l’importo investito (Euro 81.000,00) e le cedole
riscosse (Euro 7.143,29: v. specifica a pag.16 della comparsa
di risposta di primo grado), quest’ultima circostanza di fatto
non essendo contestata, e cosı̀ in totale al pagamento di Euro
73.856,71, da rivalutarsi sulla base degli indici Istat costo
della vita dalla domanda alla presente sentenza, oltre interessi moratori in misura legale sulla somma rivalutata anno
per anno dalla domanda fino alla presente sentenza, nonché
interessi corrispettivi in misura legale, sulla somma cosı̀ ottenuta, dalla sentenza al saldo.
11. Non vi è prova di danni ulteriori, né emergenti, né
cessanti. In particolare, non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali, poiché non vi è prova che gli
attori, utilizzando la somma ridetta per altri investimenti,
avrebbero ricavato frutti maggiori degli interessi legali. E ciò
neppure sotto il profilo della perdita di chances, non essendo
dimostrata agli atti (come del resto evidenzia la stessa presente vicenda processuale) la probabilità che investimenti
differenti avrebbero avuto un tale esito. — Omissis.
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Omissis. — L’appello non è fondato. Le pur diffuse e
articolate considerazioni dedotte nell’atto di gravame non
infirmano il nucleo argomentativo fondante la ratio decidendi contenuta nella decisione impugnata, che appare in linea
con il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità in subiecta materia, cui anche il Collegio intende attenersi.
In argomento giova richiamare quanto recentemente affermato da Cass. 17/2/2009, n. 3773. Secondo la Corte Suprema, postasi in ideale continuità con la precedente giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità nei contratti di intermediazione mobiliare, non si tratta di decidere
aprioristicamente dove collocare il rischio insito nelle operazioni di investimento in strumenti finanziari, posto che il rischio è ovviamente assunto dall’investitore. Si tratta, invece, di
accertare se l’intermediario finanziario abbia diligentemente
adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione (accostabile al mandato: Sez. un., sent. n. 26725 del
2007) e, in ogni caso, che abbia adempiuto a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal T.U.F. e dalla
normativa secondaria. Ciò tenendo conto che tale normativa
disciplina il comportamento che specifica — nella particolare
materia dell’intermediazione mobiliare — il contenuto del
contratto di negoziazione, genericamente indicato nell’art.
1708 c.c. “negli atti per i quali è stato conferito” il mandato e
in “quelli che sono necessari al loro compimento”.
Sı̀ che, applicando il principio sull’onere della prova nella
materia contrattuale enunciato dalle Sezioni unite (Sentenza
n. 13533 del 30/10/2001) l’investitore dovrà allegare l’inadempimento di quelle obbligazioni disciplinate dal T.U.F. e
dalla normativa regolamentare e dovrà fornire la prova del
danno e del nesso di causalità (quest’ultimo anche sulla base di
presunzioni: cfr. Sez. 3A, n. 2305 del 02/02/2007) tra questo e
l’inadempimento. L’intermediario, a sua volta, dovrà provare
l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a
suo carico e allegate come inadempiute e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta” (art.
23 cit. T.U.F...)(...)
Occupandosi della violazione dei doveri dell’intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto di intermediazione, la statuizione citata vi ravvisa i
connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto
adempimento) contrattuale cosı̀ da potersi pervenire, in aggiunta agli eventuali obblighi risarcitori, alla risoluzione del
contratto d’intermediazione finanziaria in corso.
Quanto allo specifico tema dei contratti di negoziazione
aventi ad oggetto strumenti finanziari ad alto rischio, poi, questa Sezione (I, n.d.e.) (sentenza n. 17340 del 25 giugno 2008)
ha di recente spiegato, dopo avere stigmatizzato l’improprio
richiamo della Corte di merito alla natura meramente esecutiva degli acquisti eseguiti dalla banca senza conferimento di
poteri di gestione del patrimonio, che “l’ambito oggettivo delle
disposizioni concernenti le informazioni e le operazioni non
adeguate è destinato a trovare applicazione anche là dove il
servizio prestato dall’intermediario consista nell’esecuzione
degli ordini dell’investitore”. Invero, “la regola in base alla
quale in presenza di un’operazione non adeguata l’intermediario deve astenersi dal dare esecuzione all’operazione se prima
non abbia avvertito l’investitore e ottenuto dal medesimo
l’espressa autorizzazione ad agire ugualmente sulla base di un
ordine contenente l’esplicito riferimento alle informazioni ricevute, trova applicazione con riferimento a tutti i servizi di
investimento prestati nei confronti di qualsiasi investitore che
non sia un operatore qualificato sia con riguardo ai servizi di
investimento nei quali sia ravvisabile una discrezionalità dell’intermediario, come ad esempio nel caso di contratti di gestione di portafogli di investimento, sia là dove l’operazione
avvenga su istruzione del cliente, come, appunto, quando venga prestato il servizio di negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini.
Tutti i principi di diritto enunciati dal dictum della Corte
Suprema di cui si è dato conto sono stati considerati dalla
decisione qui appellata, che vi ha reso corretta applicazione
alla specie. Ciò è a dirsi, anzitutto, con riguardo alla preli-
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minare censura che investe l’onere di allegazione a carico
dell’attore (dall’appellante configurato nei termini sintetizzati al punto III.2 dell’atto di appello). In proposito risulta
particolarmente significativa la lettura dell’atto di citazione
spiccato dal Berto, le cui prime cinque pagine contengono
una dettagliata descrizione della vicenda della emissione del
prestito obbligazionario per complessivi Euro 1.125.000.000
deliberata dal Gruppo Cirio per fare fronte alla propria
esposizione verso gli istituti di credito ammontante, a fine del
1999, a 873.000.000 di euro. (Di tale vicenda si sottolinea
come le obbligazioni fossero emesse per la maggior parte da
società appositamente create nel biennio 2000/2002; che fossero quotate presso la Borsa del Lussemburgo (nota per una
regolamentazione particolarmente permissiva degli obblighi
a carico degli emittenti); che fossero collocate sul mercato
senza rating, con espressa esclusione (contenuta nelle offering circulars) della eventualità che gli strumenti finanziari in
questione potessero essere distribuiti ad investitori non istituzionali. Su tali presupposti (desumibili, lo si ribadisce, dalla lettura dell’atto di citazione e non contestati ex adverso in
punto di fatto) non può dubitarsi che l’attore abbia compiutamente assolto l’onere di allegazione su di esso incombente
anche con specifico riguardo alla prova del nesso causale tra
condotta dell’intermediario (prospettata in termini di negligente se non mancato assolvimento degli obblighi di informazione dell’investitore) e danno risentito (quale perdita
subita da quest’ultimo in conseguenza del default dell’emittente).
In argomento gioverà richiamare la puntualizzazione contenuta nella citata sentenza della Cassazione n. 3773/2009 in
ordine alla sufficienza di una prova presuntiva in ordine
all’esistenza del nesso causale. Identica conclusione non può
essere formulata in ordine all’onere probatorio gravante sulla banca che, quale debitore di prestazione nascente da contratto, vi soggiace nei termini delineati dall’art. 1218 c.c. In
ordine alla adeguatezza dell’acquisto, l’appellante ha richiamato la composizione qualitativa del “portafoglio titoli” del
Berto, dalla quale ha inteso dedurre una elevata propensione
al rischio manifestata dall’investitore. Disattendendo la riferita prospettazione della convenuta il Tribunale non si è
discostato dal costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità, avendo motivato che “la presenza di titoli in portafoglio del cliente non trasforma quest’ultimo automaticamente in soggetto esperto investitore e in grado di valutare i
rischi dell’operazione”. Cass. n. 3773/2009 ha invero ribadito, sulla falsariga della normativa regolamentare proveniente dalla Consob, che il dovere di fornire informazioni
appropriate e l’obbligo di astenersi dall’effettuare operazioni
non adeguate (...) se non sulla base di un ordine impartito
dall’investitore per iscritto (...) sussiste in tutti i rapporti con
operatori non qualificati e tale è anche chi — non rientrante in
una delle speciali categorie di investitori menzionate nei regolamenti Consob (Delib. n. 10943, art. 8 comma 2; Delib. n.
11522, art. 31, comma 2) abbia in precedenza occasionalmente
investito in titoli a rischio.
Di nessun pregio appare l’ulteriore argomentazione della
Difesa della banca in ordine alla pretesa effettuazione dell’operazione di acquisto di cui si tratta ad iniziativa del Berto
e “in assoluta autonomia”. Ancora una volta sembra sufficiente il richiamo al citato precedente giurisprudenziale
(conforme ad altre pronunce, tra le quali Cass. 25/6/2008, n.
17340), fermo nel ribadire l’indirizzo secondo cui l’ambito
oggettivo delle disposizioni concernenti le informazioni e le
operazioni non adeguate è destinato a trovare applicazione
anche là dove il servizio prestato dall’intermediario consista
nell’esecuzione degli ordini dell’investitore. Non persuasive
appaiono le considerazioni dell’appellante volte a corroborare il convincimento in ordine alla non apprezzabilità ex
ante della elevata rischiosità del titolo per cui è causa, tale da
dovere indurre l’intermediario a sconsigliarne l’acquisto al
cliente. In argomento si è già richiamata la narrativa premessa all’atto di citazione attoreo. L’esposizione del Gruppo
Cirio nei confronti del sistema bancario era di tali proporzioni da non poter essere ignorato da un appartenente niente
affatto marginale al detto sistema, al di là di eventuali cosmesi di bilancio che l’appellante riferisce, non a caso, al
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1999 (l’operazione in esame collocandosi temporalmente al
febbraio 2001). Neppure sarebbe dovuta passare inosservata
a operatori altamente professionali la intrinseca rischiosità
connessa alla quotazione dei bond presso la Borsa lussemburghese e l’assenza di qualsivoglia valutazione di affidabilità (rating) del prestito. Contribuisce poi a ulteriormente
connotare la condotta della banca in termini di grave negligenza (se non di colpevole induzione al coinvolgimento del
cliente in un’operazione certamente inadeguata per l’elevata
rischiosità che la improntava) la circostanza del perfezionamento dell’acquisto durante il periodo di cd. grey market. In
proposito la Difesa dell’appellante si articola in una serie di
affermazioni le cui conclusioni finiscono per confermare l’assunto alla cui confutazione risultano destinate. Al di là della
inconferenza, rispetto al thema decidendum, di alcune considerazioni (quali quella della conformità della negoziazione
durante il grey market a una “pratica costantemente attuata
da anni” e alla “convenienza” di essa in funzione della maggiore competitività sui prezzi dei titoli) versate negli scritti
difensivi, l’appellante non può esimersi dal riconoscere
— alla stregua della richiamata normativa regolamentare —
che nella detta fase “possono avvenire sia l’iniziale sottoscrizione dei titoli da parte degli investitori professionali (...) sia
la negoziazione degli stessi con la clientela che ne faccia
richiesta”. Se una conclusione siffatta può fare salva la validità della negoziazione compiuta nel frangente temporale in
esame, non è revocabile in dubbio che rimangano a fortiori
inalterati tutti gli oneri informativi gravanti sull’intermediario. È invero proprio il puntuale assolvimento dei detti oneri
che rende possibile all’investitore non istituzionale di acquisire le informazioni necessarie a determinarlo a una eventuale richiesta di acquisto rebus cognitis. È insomma evidente la
petizione di principio cui approda la Difesa dell’appellante
laddove essa da per scontato ciò che costituisce oggetto del
thema probandum, vale a dire l’adeguata informazione offerta dall’intermediario al cliente/operatore non qualificato
(nell’accezione tecnica desumibile dalla normativa regolamentare sopra richiamata) necessaria al fine di potere attribuire alla di lui autonoma determinazione volitiva la richiesta di negoziazione dei titoli. Siffatta conclusione non viene
in alcun modo infirmata neppure dalle considerazioni della
banca in ordine al contenuto della offering circular di cui anzi
si rende noto il divieto, in essa contenuto, della vendita dei
titoli ai risparmiatori diversi dagli investitori professionali.
Che poi detto divieto si riferisca “unicamente al comportamento degli intermediari collocatori” senza sancire “una caratteristica del titolo in sé e per sé” è affermazione che — lo
si ribadisce — potrebbe valere se fosse in discussione la
questione della validità dell’acquisto (esclusa da una parte
della giurisprudenza di merito) mentre la decisione qui gravata (di cui l’appellato ha chiesto la conferma) si è limitata ad
emettere una pronuncia di condanna della banca al risarcimento dei danni sul presupposto di una di lei condotta inadempiente agli obblighi comportamentali su di essa gravanti.
Sotto altro profilo, la negoziazione del titolo durante il grey
market è circostanza rilevante per presumere che sia stato
proprio l’intermediario — ancor più colpevolmente se all’oscuro del contenuto della offering circular contenente tutte le informazioni sull’emissione del titolo medesimo — ad
avere prospettato al cliente l’opportunità di un investimento
di cui lo stesso nulla avrebbe potuto sapere autonomamente
in quanto investitore non professionale. La sentenza impugnata merita infine conferma anche con riguardo alla ritenuta inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale di cui
l’appellante reitera oggi la richiesta.
Quanto alla pretesa prova documentale offerta dalla consegna al Berto del “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, pare sufficiente considerare che detta consegna — avutosi riguardo alla genericità
delle informazioni in esso contenute — non può in alcun
modo integrare, da sola, l’assolvimento degli obblighi dell’intermediario, modellati invece sulle peculiarità dell’investimento, sulle caratteristiche personali e sulla situazione finanziaria dei clienti (cfr. Cass. n. 3773/2009), secondo
un’ampiezza direttamente proporzionale al grado del rischio. — Omissis.
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Omissis. — Motivi: In via preliminare, dev’essere dichiarata la contumacia nel presente giudizio di Monetto Gianni,
il quale, pur ritualmente citato, non si è costituito.
I. Osserva il Collegio che l’attrice ha chiesto anzitutto la
declaratoria di nullità e/o invalidità di tutti gli atti di sottoscrizione e/o ordini e/o contratti d’acquisto relativi ai fondi
comuni d’investimento ING e la condanna dei convenuti e
della chiamata in causa alla restituzione degli importi versati
al promotore Monetto e dal medesimo investiti in fondi ING
(pari ad Euro 55.260,89). Invero, i fatti oggetto di causa si
sono verificati nell’ambito di un rapporto di intermediazione
finanziaria intercorso tra gli investitori Acquarone Maria e
Tornatore Cesare da un lato, e la società di intermediazione
finanziaria ING Sviluppo Investimenti SIM s.p.a., tramite i
promotori di cui essa si è avvalsa (Monetto Gianni e Negro
Vittorio) dall’altro. La ING Sviluppo Investimenti SIM
s.p.a. ha infatti promosso, collocato e venduto strumenti
finanziari (segnatamente, quote di fondi) agli investitori Tornatore ed Acquarone, attraverso il meccanismo cd. di “offerta fuori sede” (artt. 30 e ss. D.Lgs. 58/1998), avvalendosi
dell’operato dei propri promotori finanziari. Il successore
universale della citata SIM (a seguito di varie incorporazioni
e fusioni), Unicredit s.p.a., deve quindi ritenersi legittimato
passivo, unitamente ai promotori, riguardo alle domande di
nullità e/o inadempimento e/o responsabilità attinenti ai negozi attraverso cui sono stati collocati e venduti all’attrice (ed
al defunto coniuge) i fondi ING.
Unicredit s.p.a., da parte sua, ha sostenuto che la domanda
volta ad ottenere la declaratoria di nullità, o la risoluzione dei
contratti d’investimento, avrebbe dovuto essere proposta nei
confronti di ING Sviluppo Investimenti SGR s.p.a., e non
nei suoi confronti. Tale eccezione è peraltro infondata. Invero, la normativa contenuta nel D.Lgs. 58/1998 stabilisce
che “l’offerta fuori sede” (una particolare modalità tecnica di
vendita di strumenti finanziari e servizi d’investimento, disciplinata dagli artt. 30 e ss. dello stesso D.Lgs.) di quote di
fondi comuni d’investimento può avvenire:- mediante attività (di “collocamento”) svolta dagli intermediari finanziari
abilitati, tra cui le società d’intermediazione mobiliare, SIM
(art. 30, 3o comma, lett. a), D.Lgs. 58/1998);- mediante offerta diretta da parte delle società di gestione del risparmio
(SGR),relativamente alle quote dei propri fondi (cfr. art. 30,
3o comma, lett. b), D.Lgs. 58/1998). Oltre a ciò, l’art. 31
D.Lgs. 58/1998 stabilisce che: “1. Per l’offerta fuori sede, i
soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari. 2. È
promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di
dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede. L’attività di promotore finanziario è
svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto”. 3. Il
soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in
solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario,
anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sedi penale”.
Ora, è pacifico che i convenuti Monetto e Negro erano
all’epoca dei fatti promotori di ING Sviluppo Investimenti
SIM s.p.a. (v. doc. n. 46 dell’attrice), e che il Monetto si
presentò ai clienti in nome e per conto di ING Sviluppo
Investimenti SIM s.p.a. (v. docc. nn. da 1 a 4 dell’attrice).
Poiché, come si è detto sopra, il promotore che agisce per
una SIM non può contemporaneamente agire per una SGR,
stante il divieto posto dall’art. 31, secondo comma, citato,
deve necessariamente concludersi che le quote di fondi siano
state offerte ad Acquarone Maria e Tornatore Cesare da chi
era agente e/o mandatario della ING Sviluppo Investimenti
SIM s.p.a., e non della società di gestione del risparmio ad
essa collegata (SGR), e che si sia trattato di attività di collocamento fuori sede di quote di fondi da parte della SIM (art.
30, 3o comma, lett. a) del D.Lgs. 58/1998), e non di offerta
diretta di quote di propri fondi da parte della SGR (art. 30,
3o comma, lett. b) D.lgs. 58/1998). Inoltre, ai sensi del 3o
comma dell’art. 31 sopra citato, il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a
terzi dal promotore finanziario. Legittimato passivo in ordine alle domande di nullità e risoluzione proposte dall’attrice
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è dunque Unicredit s.p.a., successore di ING Sviluppo Investimenti SIM s.p.a.
II. L’attrice, a seguito delle difese svolte da Unicredit, ha
inoltre chiamato in causa Pioneer Investment Management
SGR s.p.a., successore universale della ING Investment Management SGR s.p.a., la società di gestione del risparmio
(SGR) indicata dall’istituto di credito convenuto come vera
legittimata passiva di parte delle richieste attoree, svolgendo
anche nei suoi confronti le domande di cui sopra. Quest’ultima, costituendosi in giudizio, oltre ad eccepire l’inammissibilità della propria chiamata in causa, ha eccepito altresı̀ la
propria carenza di legittimazione passiva. Tale ultima eccezione è fondata e dev’essere pertanto accolta. Invero, risulta
da quanto detto sopra che i fatti oggetto di causa si sono
verificati nell’ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria intercorso tra gli investi-tori Acquarone Maria e
Tornatore Cesare da un lato, e la società di intermediazione
finanziaria ING Sviluppo Investimenti SIM s.p.a., tramite i
promotori di cui essa si è avvalsa (Monetto Gianni e Negro
Vittorio) dall’altro. È pacifico inoltre che Pioneer Investment (e prima di essa ING Investment Management SGR
s.p.a.) non ha mai conferito alcun incarico, né al promotore
Negro, né al promotore Monetto, e quindi non può essere
chiamata a rispondere di eventuali danni che l’attrice assume
di aver subito per effetto di qualsiasi comportamento irregolare di uno o di entrambi di essi; la terza chiamata è pertanto del tutto priva di legittimazione passiva al riguardo.
Come si è detto sopra, il promotore che agisce per una SIM
non può contemporaneamente agire per una SGR, stante il
divieto posto dall’art. 31, secondo comma, citato, e, nella
fattispecie, le quote di fondi sono state offerte ad Acquarone
Maria e Tornatore Cesare da chi era agente e/o mandatario
della ING Sviluppo Investimenti SIM s.p.a., e non della
società di gestione del risparmio ad essa collegata (SGR);
inoltre, si è trattato pacificamente di attività di collocamento
fuori sede di quote di fondi da parte della SIM (art. 30, 3o
comma, lett. a) del D.Lgs. 58/1998), e non di offerta diretta
di quote di propri fondi da parte della SGR (art. 30, 3o
comma, lett. b) D.Lgs. 58/1998).
La SGR Pioneer Investment non ha quindi avuto alcun
rapporto diretto con l’attuale attrice ed è quindi carente di
legittimazione passiva nel presente giudizio.
L’accoglimento dell’eccezione comporta come conseguenza la condanna dell’attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da Pioneer Investment nel presente giudizio,
liquidate come da dispositivo.
III. Prima di esaminare il merito della causa, occorre valutare la parte avuta nella vicenda de qua dal convenuto
Negro Vittorio, il quale ha eccepito la propria carenza di
legittimazione passiva relativamente all’azione contrattuale
proposta dall’attrice ed ha chiesto la reiezione della domanda attorea di risarcimento del danno per la distrazione delle
somme consegnate al Monetto.
L’eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata e dev’essere quindi respinta. Invero, risulta dalla documentazione prodotta in atti che Negro Vittorio sottoscrisse
(e ciò è stato ammesso dallo stesso convenuto) sia i due
moduli contenenti le informazioni della situazione finanziaria degli investitori (v. docc. nn. 1 e 2 dell’attrice), sia, soprattutto, il modulo (n. 603086), concernente le “modalità di
sottoscrizione del fondo comune “ING Iniziativa” ed il “modulo di sottoscrizione di fondi comuni di investimento” (n.
373476), pur non essendosi recato di persona presso l’abitazione dei coniugi Acquarone-Tornatore (v. docc. nn. da 1
a dell’attrice). Il rapporto contrattuale tra questi ultimi e la
ING Sviluppo Investimenti SIM s.p.a. fu quindi instaurato formalmente dal Negro, in qualità di promotore della
SIM, tramite il Monetto, che in quell’epoca (15.03.2000),
non era ancora promotore della stessa (lo divenne solo il
01.09.2000). Pertanto, anche se i clienti, di fatto, conoscevano soltanto il Monetto ed ebbero rapporti soltanto con lui,
il rapporto contrattuale fu inizialmente instaurato dal Negro
e quindi anch’egli è passivamente legittimato riguardo all’azione contrattuale instaurata dall’attrice. Riguardo alla domanda attorea di risarcimento del danno per la distrazione
delle somme consegnate al Monetto, occorre osservare che,
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secondo la stessa prospettazione dell’attrice, i rapporti con i
clienti furono sempre seguiti dal solo Monetto, il quale si
recava presso di loro per riscuotere il denaro ed effettuare
varie operazioni. La Acquarone ha affermato espressamente
di non aver mai visto e di non conoscere neppure il Negro e
di aver sempre consegnato le somme destinate agli investimenti al Monetto, mediante assegni a lui intestati. Inoltre la
stessa attrice imputa la responsabilità per la distrazione delle
somme in oggetto di causa esclusivamente al Monetto e comunque non vi è alcuna prova in atti di una partecipazione
del convenuto Negro ai fatti distrattivi per cui è causa. Sulla
base di tali considerazioni, quindi, la domanda di risarcimento del danno avanzata dall’attrice nei confronti del convenuto Negro dev’essere respinta.
IV. A) Passando all’esame del merito, si osserva che l’attrice ha chiesto anzitutto la declaratoria di nullità di tutti gli
atti di sottoscrizione e/o ordini e/o contratti d’acquisto relativi a fondi comuni d’investimento ING per mancanza del
previo contratto quadro di investimento. Com’è noto, l’art.
23 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 dispone che “i contratti
relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori
sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. ... Nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. L’art. 30 del Regolamento attuativo (delibera
CONSOB n. 11522/1998), inoltre, stabilisce che “gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se
non sulla base di un apposito contratto scritto”. Peraltro, lo
stesso art. 30 del Regolamento Consob prevede espressamente che: “Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alla prestazione dei servizi: a) di collocamento, ivi
compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza; b) accessori, fatta eccezione per quelli
di concessione di finanziamenti agli investitori e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari”. Da
ciò deriva che la SIM può prestare il servizio di collocamento
di strumenti finanziari offerti da società terze (nella fattispecie, la SGR), senza stipulare con il cliente alcun contratto
quadro per iscritto (sul punto, v. Tribunale di Napoli, sentenza in data 21.6.2006, n. 8973 (doc. n. 9 del convenuto
Unicredit), che, in fattispecie identica, ha affermato che “secondo la ricostruzione delle modalità operative degli intermediari autorizzati resa possibile dall’art. 30 del regolamento Consob 11522/98, la SIM può prestare il servizio di collocamento anche senza utilizzare una modulistica scritta”).
Né appare accoglibile la tesi dell’attrice, secondo cui la disposizione di esonero si applicherebbe esclusivamente alle
ipotesi di collocamento una tantum di un singolo strumento
finanziario e non nei casi in cui venga a determinarsi un
rapporto di durata tra l’investitore, il promotore e la SIM.
Invero, il tenore letterale della norma regolamentare sopra
citata, la quale parla genericamente di servizi “di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza”, escludendo per essi la
necessità della forma scritta, non consente di operare al suo
interno una distinzione tra collocamenti una tantum e collocamenti ripetuti, poiché tale distinzione non trova alcun
appiglio testuale. La domanda avanzata sul punto dall’attrice
non può quindi essere accolta.
B) L’attrice ha sostenuto quindi la nullità dei singoli atti di
sottoscrizione per mancata previsione della facoltà di recesso. L’art. 30 del D.Lgs n. 58/1998 ai commi VI e VII, prevede
che: “6. L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti
finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell’art. 32 è sospesa per la durata di sette giorni dalla data di sottoscrizione
da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore
può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Tale
facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore... 7. L’omessa indicazione della facoltà di recesso
nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può esser fatta valere solo dal cliente”.
Nel caso in esame peraltro, dall’esame della documentazione prodotta, emerge che il diritto di recesso è previsto
anzitutto sul retro del modulo “Modalità di sottoscrizione
del Fondo Comune di Investimento Mobiliare ING INIGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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ZIATIVA” n. 603086 (doc. n. 3 Unicredit), ove si legge testualmente: “A norma dell’articolo 30,comma sesto, del dlgs.
24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti conclusi fuori
sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla
data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto
termine l’investitore può recedere dal contratto, senza spese
né corrispettivo, facendo pervenire apposita comunicazione
scritta alla Società o al promotore finanziario della Società
incaricata del collocamento. La sottoscrizione da parte del
cliente del modulo contenente la clausola sul diritto di recesso comporta ovviamente di per sé comunicazione della
medesima. In ogni caso, il diritto di recesso è altresı̀ previsto
al punto 5.3 del Prospetto Informativo (doc. n. 1 Unicredit),
il quale prevede che: “Ai sensi dell’art. 30, sesto comma del
Testo Unico, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è
sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di
sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine
l’investitore può comunicare al venditore o al suo promotore
finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivo”.
La consegna del prospetto informativo dei fondi gestiti da
ING Investment Management Italia SGR risulta dal modulo
di sottoscrizione di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare n. 373476 (doc. n. 4 dell’attrice), ove nel riquadro “SOTTOSCRIZIONE FONDI”, si legge: “Dichiaro di aver ricevuto il Prospetto informativo dei Fondi, di cui il Regolamento Unico e il presente modulo sono parte integrante e necessaria”; risulta altresı̀ apposta la crocetta sulla casella relativa
al fondo “ING Iniziativa”. Tali risultanze documentali smentiscono quanto affermato dall’attrice, secondo cui il prospetto informativo non sarebbe stato consegnato ai clienti. Invero, la banca ha documentato che la clausola era inserita nel
prospetto informativo relativo ai Fondi Comuni di Investimento, prospetto del quale era stata consegnata copia ai
clienti, come risulta dalla ricevuta a loro firma nella parte
terminale del contratto. In proposito, appare del tutto condivisibile il principio affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale, “colui che addiviene alla stipula di un qualsiasi
contratto dal testo predisposto, e in particolare colui che si
induce a stipulare un contratto di investimento con un istituto bancario, ha l’onere di prendere cognizione delle condizioni contrattuali, dovendo imputare a se stesso le eventuali conseguenze soggettive della lettura superficiale delle
clausole (di per sé chiare) e del difetto di attenzione” (Trib.
Bari, Sez. II, 10/05/2006). L’eccezione di nullità sollevata sul
punto dall’attrice dev’essere pertanto respinta.
V. L’attrice ha chiesto altresı̀ la declaratoria di risoluzione
del contratto di acquisto dei fondi per cui è causa per inadempimento dei convenuti, a causa della violazione di alcune norme del D.Lgs. n. 58/98 e del regolamento CONSOB
n. 11522/98 in materia di:
a) conflitto di interessi (art. 27);
b) informativa in relazione alle operazioni effettuate (art.
28);
c) adeguatezza delle operazioni medesime (art. 29).
Esaminando in particolare l’eccepita inadeguatezza delle
operazioni compiute rispetto al profilo di rischio dei clienti,
si osserva che l’art. 29 del regolamento CONSOB n.
11522/98 dispone che: “1. Gli intermediari autorizzati si
astengono dall’effettuare con o per conto degli investitori
operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o
dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari
autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all’articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione
ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando
ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle
ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l’investitore intenda comunque dare corso
all’operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire
l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per
iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su
nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia
fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”. Nel caso
in esame, come risulta chiaramente dalla CTU del dott. Fabio Mazzi, i fondi acquistati dai coniugi Acquarone-Tornatore erano in larghissima prevalenza di carattere azionario.
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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Comunque, tutti i fondi (ad eccezione di quello denominato
“Eurobond”) presentavano una rischiosità molto alta o
quantomeno alta (cfr. tabella a pagg. 14 e 15 della relazione
peritale). Soprattutto nel primo periodo (da marzo ad aprile
2002), gli investimenti sono stati indirizzati verso fondi ad
alto rischio (v. pag. 15 della CTU). A partire dalla metà del
2002, il portafoglio si è apparentemente riequilibrato, tale
riequilibrio è soltanto apparente, in quanto — come ha correttamente rilevato CT dell’attrice (v. pagg. 3 e 4 della relazione allegata alla CTU) — la componente “ad alto rischio”
del portafoglio stesso è diminuita in ragione delle perdite
subite.
Infatti, la percentuale degli investimenti ad alto rischio si
è avvicinata a quella degli investimenti meno rischiosi per il
solo fatto che il valore capitale dei fondi rischiosi ha subito
una rilevante diminuzione. Ad esempio, nel giugno 2001 il
portafoglio è stimato in complessivi Euro 47.514,03, tutti in
fondi a rischio elevato, mentre nel settembre, ottobre e novembre 2001 risultano circa 31 mila euro investiti in fondi a
rischio basso o medio e solo 3 mila Euro investiti in fondi a
rischio alto o molto alto; ciò, però, è accaduto principalmente perché nelle operazioni di passaggio tra fondi s’è consolidata una perdita di circa 15 mila euro, senza che la risparmiatrice incassasse alcunché dalla vendita (non vi è stato
alcun rimborso, ma solo un passaggio tra fondi).
In ogni caso, il CTU ha concluso la sua relazione affermando “che gli investimenti di parte attrice e del coniuge si
sono rivolti verso fondi bilanciati o azionari (spesso specializzati in comparti e mercati azionari ad alto rischio), caratterizzati dalla possibilità di conseguire utili o perdite elevati
anche nel breve periodo e quindi dal rischio medio/elevato,
se non molto elevato” (v. pag. 15 della CTU). Orbene, i
coniugi Acquarone-Tornatore avevano, all’epoca dei fatti,
quasi 80 anni l’uno e quasi 90 l’altro; essi, inoltre, non avevano figli, avevano entrambi la sola licenza elementare ed
erano privi di esperienza in materia finanziaria. Pertanto, il
loro unico, ragionevole obiettivo era quello di conservare i
risparmi di una vita.
Da tali risultanze, emerge inconfutabilmente che la SIM
(tramite il promotore) ha effettuato per conto degli investitori operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, all’evidente profilo dei risparmiatori,
in violazione dell’art. 29 del Regolamento sopra citato. Ed
in ogni caso, graverebbe su parte convenuta l’onere di dimostrare il contrario, posto che l’art. 23, comma 6, del
T.U.F, prevede che “nei giudizi di risarcimento dei danni
cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere
della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
Sul punto, la giurisprudenza, proprio nel caso di vendita
di fondi comuni d’investimento a rischio elevato, ha rilevato
che “va accolta la domanda attorea di risoluzione dell’ordine
d’acquisto per grave inadempimento contrattuale della banca convenuta con la conseguente domanda di restituzione ex
art. 1458 c.c., attesa la violazione: 1) dell’obbligo della banca
di informare preventivamente e compitamente il cliente delle
caratteristiche tipologiche e della rischiosità di un’operazione di investimento in fondi comuni azionali ad alto rischio e
volatilità (art. 28, comma 2, regolamento Consob); 2) dell’obbligo della banca di astenersi dall’effettuare con il cliente
un’operazione non adeguata per tipologia, oggetto e dimensione ... (art. 29 reg. Consob)” (Trib. Benevento, 06.02.2008,
n. 175). Inoltre, “in ipotesi di violazione dell’obbligo di
astensione da operazioni inadeguate, la responsabilità dell’intermediario sussiste per il fatto stesso della violazione di
tale obbligo, con la conseguente impossibilità di provare la
mancanza del nesso di causalità, posto che, ai sensi dell’art.
1222 codice civile, la violazione delle obbligazioni di non
fare costituisce di per sé inadempimento” (App. Reggio Calabria, 14.12.2009). Nello stesso senso, il Tribunale di Torino, in una recente sentenza, ha ritenuto che “non è necessario procedere alla verifica del nesso causale tra violazione
e danno quando si è in presenza di un’operazione non adeguata di cui non sia stata fornita specifica segnalazione per
iscritto all’investitore, poiché non sono le concrete e speci-
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fiche modalità esecutive dell’ordine di borsa a venire in questione, ma il compimento stesso dell’operazione, che non
avrebbe dovuto affatto avere luogo. In questo caso il compimento dell’operazione, atteso il dovere dell’intermediario
di astenersi, configura un danno in re ipsa” (Trib. Torino, 17
luglio 2009). Quanto al rifiuto dei coniugi Acquarone-Tornatore di fornire alla SIM informazioni sulla loro situazione
finanziaria (v. docc. nn. 1 e 2 dell’attrice), è sufficiente rilevare che l’assenza di informazioni non può che aggravare il
dovere dell’intermediario di non porre in essere operazioni
inadeguate alla tipologia di cliente.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso da
questo Collegio, “il rifiuto del cliente a fornire informazioni
sulla propria situazione finanziaria e propensione al rischio,
anche se frutto di autodeterminazione piuttosto che incoraggiato dal funzionario della Banca, non vale, come noto, ad
esonerare l’intermediario dall’obbligo di informazione e dalla verifica del profilo di adeguatezza del prodotto finanziario
oggetto di negoziazione. Da tale rifiuto si deve desumere
‘una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa
conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza,
obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività” ciò in quanto dalla interpretazione della disciplina
regolamentare citata “non possono discendere conseguenze
sfavorevoli al cliente” (cosı̀ Trib. Monza 16.12.2004; Trib.
Mantova 01.12.2004; Trib. Milano, 20.03.2006). Nel casoin
esame, quindi, tenendo presente l’età avanzata, lo scarso
livello di istruzione dei coniugi Acquarone-Tornatore ed il
rifiuto dei medesimi di fornire informazioni sulla propria
situazione finanziaria e propensione al rischio, la SIM avrebbe dovuto vendere ai medesimi soltanto fondi monetari (o
tutt’al più obbligazionari dell’area euro, privi di qualsiasi
rischio anche legato al cambio), non certo fondi azionari o
bilanciati, comunque altamente rischiosi). Sussiste quindi un
grave inadempimento contrattuale della ING Sviluppo Investimenti SIM s.p.a. e dei promotori finanziari, rispetto alle
norme regolamentari sopra citate, grave inadempimento che
giustifica la pronuncia di risoluzione di tutti i contratti di
sottoscrizione ed acquisto di quote di fondi da parte dei
coniugi Acquarone-Tornatore.
A ciò consegue la condanna di Unicredit s.p.a (successore
universale della SIM)ed in solido dei promotori convenuti,
Monetto Gianni e Negro Vittorio, al risarcimento del danno
patito dall’attrice, quantificato in Euro 26.481,88 (pari alla
differenza tra l’importo investito di Euro 55.260,89 e quello
realizzato di Euro 28.779,01). Su tale somma dovranno esser
corrisposti gli interessi legali dalla data dei singoli investimenti al saldo. Inoltre, occorre considerare che, se i convenuti avessero adempiuto agli obblighi di diligenza loro imposti, l’attrice ed il coniuge avrebbero investito i loro risparmi in prodotti sicuri e mediamente redditizi (ad esempio, in
fondi monetari della stessa SIM), per cui sussiste il diritto al
risarcimento del danno conseguente al mancato corretto investimento, da liquidarsi in via equitativa. Secondo la giurisprudenza infatti, “il danno da mancato guadagno causato
dalla violazione dei doveri informativi, ove possa ritenersi
provato che l’investitore avrebbe destinato il capitale a più
sicuri investimenti in titoli di stato, può essere liquidato,
tenuto conto della intrinseca aleatorietà degli investimenti in
strumenti finanziari, in via equitativa nella misura del 3,5 per
cento annuo dal compimento delle operazioni alla pronuncia
della sentenza” (Trib. Verona, 23.12.2008, in Testo Unico
Finanziario annotato con la Giurisprudenza, Tidona, 2009,
pag. 40). Nel caso in esame, seguendo questo orientamento
giurisprudenziale, il danno da mancato guadagno subito dall’attrice può essere liquidato equitativamente, tenuto appunto conto della normale rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari, nella misura del 3% annuo, pari all’incirca
al rendimento medio annuo dei titoli di Stato nel periodo
considerato. In conclusione, i convenuti Unicredit s.p.a.,
Monetto Gianni e Negro Vittorio devono essere condannati,
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’attrice della
complessiva somma di euro 26.481,88, oltre agli interessi
legali dalla data dei singoli investimenti al saldo ed al risarcimento del danno per mancato guadagno nella misura del
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3% annuo dal compimento delle operazioni alla pronuncia
della sentenza.
VI. La seconda domanda proposta dall’attrice è diretta ad
ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla distrazione della somma di euro 96.435,61, consegnata in varie riprese al promotore Monetto Gianni e da quest’ultimo non investita in fondi ING. Invero, dalla documentazione prodotta, risulta provato che il promotore Monetto ha ricevuto
dai coniugi Acquarone-Tornatore, sempre con le stesse modalità, somme ammontanti complessivamente ad Euro
151.696,50, investendo regolarmente in fondi ING soltanto
l’importo di Euro 55.260,89 ed appropriandosi della restante somma di Euro 96.435,61. La consegna delle somme al
promotore è dimostrata dalle copie degli assegni prodotti in
causa, da cui risultano le somme che il Monetto, all’insaputa
dei clienti, non ha investito in fondi ING (v. docc. nn. 6, da
9 a 15, 18, 19, da 21 a 29), nonché dalla mancata costituzione
in giudizio del medesimo, valutabile ai sensi dell’art. 10,
comma 3, e dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. 05/2003. La condotta del promotore Monetto integra evidentemente un illecito contrattuale ed aquiliano, oltre che penale (artt. 646 e
640 cod. pen.), e lo stesso dev’essere quindi condannato a
risarcire il danno conseguente alla sua condotta, quantificato
in misura pari all’importo delle somme distratte, oltre agli
interessi legali, alla rivalutazione monetaria ed al danno morale. Sussiste inoltre la responsabilità in solido della SIM (e
per essa del successore universale Unicredit) sulla base dell’art. 31 del D.Lgs. 58/1998, il quale stabilisce che: “Il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata
in sede penale”. Invero, secondo la prevalente opinione giurisprudenziale, la responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore integra un caso particolare di responsabilità oggettiva per fatto altrui, assimilabile a quella prevista
dall’art. 2049 cod. civ.; in tal modo, si pone a carico della
società intermediaria, nel cui interesse l’attività viene svolta,
il costo del rischio creato dalla società stessa, prescindendo
da ogni indagine relativa alla colpa, al fine di offrire una
tutela rafforzata all’investitore, costituita dal patrimonio dell’intermediario. Cosı̀, la Corte di Cassazione ha ritenuto che
la responsabilità dell’intermediario preponente “trova la sua
ragion d’essere, per un verso, nel fatto che l’agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l’intermediario si
avvale nell’organizzazione della propria impresa, traendone
benefici cui è ragionevole far corrispondere i rischi; per altro
verso, ed in termini più specifici, nell’esigenza di offrire una
più adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede
loro rivolte dall’intermediario per il tramite del promotore,
giacché appunto per le caratteristiche di questo genere di
offerte più facilmente la buona fede dei clienti può essere
sorpresa. E tale garanzia il legislatore ha inteso rafforzare, tra
l’altro, anche e proprio attraverso un meccanismo normativo
volto a responsabilizzare l’intermediario nei riguardi dei
comportamenti di soggetti — quali sono i promotori — che
l’intermediario medesimo sceglie, nel cui interesse imprenditoriale essi operano e sui quali nessuno meglio dell’intermediario è concretamente in grado di esercitare efficaci forme di controllo” (Cass. 07.04.2006, n. 8229). In altri termini,
“la responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore ha carattere essenzialmente oggettivo, imputandosi alla
società intermediaria, nell’interesse della quale l’attività viene svolta dal promotore, il costo del rischio dell’attività medesima e quindi l’illecito del promotore. Le norme in materia
tendono infatti a far in modo che il rischio dell’attività del
promotore non cada sull’inerme risparmiatore ma su chi
sceglie il collaboratore, se ne avvale, lo organizza, lo controlla e può tradurre il rischio stesso in costo” (Trib. Mantova,
13.10.2003).
Recentemente, la Suprema Corte ha stabilito che “la disposizione della L. n. 1 del 1991, art. 5 comma 4 (oggi art. 31,
e. 3, T.U.F., n.d.e.) — secondo la quale la SIM è responsabile
in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata
in sede penale, richiede — ai fini della sussistenza della reGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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sponsabilità di detta società, un rapporto di “necessaria occasionalità” tra incombenze affidate e fatto del promotore,
rapporto che, peraltro, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui
il comportamento del promotore rientri nel quadro delle
attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui è investito” (Cass. 11.06.2009, n. 13529). E, ovviamente, il rapporto di occasionalità sussiste anche quando il promotore,
commettendo reati, abbia certamente esorbitato dai propri
compiti o incarichi (in tal senso, v. Trib. Biella, 05.07.2007).
Il presupposto necessario e sufficiente, al fine di poter configurare la speciale responsabilità ex art 31 del D.Lgs.
58/1998, è quindi la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate al promotore e il
fatto illecito del medesimo, nel senso che l’attività da lui
svolta deve avere determinato una situazione tale da avere
agevolato e reso possibile il fatto illecito produttivo di danno
(cfr. Cass. 07.04.2006, n. 8229; Cass. 22.10.2004, n. 20588;
Cass., 27.02.2005). Ove emergano tali circostanze (la qualità
di promotore, la distrazione ed il rapporto di occasionalità
tra le due), la responsabilità oggettiva dell’intermediario finanziario (SIM) deve ritenersi sussistente, a meno che quest’ultimo non dimostri “la collusione consapevole tra risparmiatore e promotore e cioè che l’investimento è avvenuto per
espresso patto tra le parti al di fuori dell’incarico conferito,
per avere il cliente consapevolmente richiesto investimenti
finanziari del tutto estranei all’attività svolta dalla SIM”
(Trib. Mantova, 13.10.2003; v. anche Trib. S. Maria Capua
Vetere, sez. I, 07.10.2004).
Nella fattispecie in esame, è documentalmente provato
che Monetto Gianni è stato promotore finanziario della ING
Sviluppo finanziaria SIM dal 01.09.2000 (doc. n. 46 dell’attrice); è documentalmente provata, inoltre, la consegna delle
somme sopra indicate. Il fatto che le somme non siano state
impiegate dal promotore per l’acquisto di prodotti ING integra di per sé un’ipotesi di distrazione, né la giurisprudenza
richiede, come afferma Unicredit, che il risparmiatore dimostri che le somme sono state consegnate “a scopo d’investimento in prodotti finanziari”, poiché tale circostanza è
un’intenzione soggettiva, non suscettibile di dimostrazione.
È sufficiente, invece, la dimostrazione del rapporto di occasionalità tra le funzioni svolte dal promotore e la consegna
delle somme: da ciò consegue la presunzione che il danaro
sia stato consegnato al promotore al fine di investirlo nei
prodotti finanziari da lui offerti.
Nel caso de quo, tale rapporto di occasionalità emerge
chiaramente dal fatto che Monetto Gianni si era presentato
ai coniugi Acquarone-Tornatore quale promotore ING ed in
tale veste si recava da loro, utilizzando moduli e formulari
con il marchio della SIM e facendo sottoscrivere ai risparmiatori documenti recanti l’intestazione “ING”. Deve pertanto ritenersi integrata, nella fattispecie, la previsione normativa, di cui all’art. 31 D.Lgs. 58/1998, con la conseguente
responsabilità oggettiva e solidale della SIM per gli illeciti
posti in essere dal promotore.
Le considerazioni sopra esposte valgono per le distrazioni
operate dal Monetto dopo il 01.09.2009 (data in cui risulta
avere assunto la qualifica di promotore ING).
Peraltro, la responsabilità della SIM sussiste anche riguardo agli illeciti posti in essere dal Monetto nel periodo compreso tra il primo contatto (15.03.2000) ed il 01.09.2000, e
ciò in forza del principio dell’apparenza del diritto. Invero,
Monetto Gianni, già dal 15.03.2000, e, quindi, prima di essere promotore ING, era in possesso di moduli, formulari e
carte intestate a tale Società d’intermediazione mobiliare (v.
docc. nn. da 1 a 4 dell’attrice), e ciò gli ha permesso di
apparire agli occhi dei coniugi Acquarone-Tornatore quale
promotore della ING Sviluppo Investimenti, senza esserlo
ancora. Di conseguenza, quest’ultima dev’essere ritenuta responsabile del fatto che, per tale ragione, i coniugi Acquarone-Tornatore hanno incolpevolmente confidato nella qualità di promotore ING del Monetto, già nel periodo antecedente all’01.09.2000. La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto
che “possano trovare applicazione i principi dell’apparenza
del diritto, elaborati dalla giurisprudenza soprattutto nella
materia della rappresentanza negoziale; e che, quindi, un
intermediario finanziario possa esser chiamato a rispondere
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di un illecito compiuto in danno di terzi da chi appaia essere
un suo promotore, ed in tale apparente veste abbia commesso l’illecito, ogni qual volta l’affidamento del terzo risulti
incolpevole ed alla falsa rappresentazione della realtà abbia
invece concorso un comportamento colpevole (ancorché
magari solo omissivo) dell’intermediario medesimo (Cass.
07.06.2006, n. 8229). In altro caso, in cui il promotore cessato aveva utilizzato le fotocopie della modulistica per continuare ad apparire quale preposto della SIM è stato affermato che “trova comunque applicazione il principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della
tutela dell’affidamento incolpevole. In tema di rappresentanza negoziale, infatti, detto principio è invocabile quando,
indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri di rappresentante ai sensi dall’art. 1393 c.c. (che, come è
noto, costituisce una mera facoltà e non un onere del terzo),
vi sia non solo la buona fede di colui che abbia concluso atti
con il falso rappresentante, ma anche un comportamento
colposo del presunto mandante-rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di
rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (Cass. 29.04.1999,
n. 4299).
Il convenuto Unicredit afferma la sussistenza di un concorso di colpa dell’attrice nella produzione del danno, ex art.
1227 cod. civ., rilevando che la stessa avrebbe potuto evitare
o ridurre il danno, consegnando il danaro con assegni già
intestati alla SGR, od effettuando bonifici bancali, e verificando l’esito dei primi versamenti. Al riguardo, si osserva
che, secondo la giurisprudenza, il destinatario delle norme
che impongono determinate modalità per la consegna del
danaro al promotore (art. 96 Regolamento) è il promotore
stesso e non il risparmiatore: “Non è consentito far gravare
sul cliente regole di diligenza imposte dall’ordinamento in
capo a soggetti qualificati, quali quelle previste dall’art. 96
del Reg. Consob sulle forme di pagamento ricevibili dal promotore, poiché tali norme, lungi dal configurare un onere di
diligenza in capo al risparmiatore, sono al contrario poste al
sua tutela” (Trib. Milano, 01.04.2008; conf. Trib. Venezia,
17.02.2009). “Neppure può avere rilievo il fatto che le modalità di pagamento possano essere espressione di una condotta negligente o imprudente dell’investitore, essendo l’obbligazione dell’intermediario una obbligazione di garanzia,
sicché quest’ultimo non potrà opporre all’investitore le eccezioni che non avrebbe potuto opporre il promotore finanziario” (Trib. Biella, 05.06.2007). La circostanza che gli assegni non fossero intestati alla SGR, quindi, non attenua la
responsabilità dell’intermediario: “La circostanza che il risparmiatore abbia versato al promotore denaro con modalità
diverse da quelle contrattualmente pattuite (nella specie, con
assegni bancali all’ordine del promotore medesimo, invece
che all’ordine della SIM) non esclude, né attenua, la colpa
del promotore e dell’intermediario, nel caso di distrazione
di fondi” (Cass. 07.04.2006, n. 8229). E comunque, “la responsabilità non è esclusa, né limitata ex art. 1227 c.c.
dalle modalità irregolari con cui il risparmiatore abbia affidato al promotore le somme da investire” (Trib. Mantova,
13.10.2003). Nel caso in esame, il Monetto ha compilato di
suo pugno tutti gli assegni e l’attrice si limitava a sottoscrivere, non essendo la stessa in grado — a causa dell’età e della
mano malferma — di scrivere le denominazioni dei fondi
ING. Il concorso di colpa del risparmiatore, del resto, viene
ravvisato in situazioni del tutto eccezionali, quando la negligenza del risparmiatore è davvero grave.
Recentemente, la già citata Cass. 13529/2009 lo ha ravvisato nel caso di un investitore ritenuto in concreto “soggetto
perfettamente a conoscenza, per personale e pluriennale
esperienza, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione
dei programmi d’investimento”, che aveva autorizzato il promotore a versare il danaro proveniente da un disinvestimento direttamente sul conto personale del promotore medesimo). Pertanto, non si ravvisa alcun profilo di concorso colposo in capo all’attrice.
VII. Passando alla quantificazione del danno, il pregiudizio patito dall’attrice, che dovrà essere risarcito, è pari innanzitutto all’importo delle distrazioni (Euro 96.435,61); su
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tale somma dovranno esser corrisposti interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, a decorrere dalle singole distrazioni. Non è peraltro dovuto il danno
da mancato corretto investimento, non versandosi nella fattispecie nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, ma di illecito
aquiliano, ex art. 2043 cod. civ. Inoltre, poiché i fatti di
distrazione commessi dal Monetto integrano l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 646 cod. pen., dev’essere riconosciuto
altresı̀ a favore dell’attrice il risarcimento del danno morale
che, nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il Monetto
ha chiaramente approfittato dell’età dei risparmiatori, del
loro livello di scolarizzazione, della loro inesperienza e del
rapporto di fiducia che gli stessi riponevano in lui, può essere
riconosciuto nella percentuale di circa il 25% del danno
patrimoniale liquidato, pari all’importo di euro 25.000,00,
comprensivo di rivalutazione ed interessi alla data della presente sentenza (v. in tal senso, Trib. Venezia, 17.02.2009). I
convenuti Monetto Gianni ed Unicredit s.p.a. devono essere
pertanto condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei
danni subiti da Acquarone Maria, pari ad Euro 96.435,61,
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla
data delle singole distrazioni al saldo, nonché al risarcimento
del danno morale, liquidato in complessivi euro 25.000,00,
comprensivo di rivalutazione ed interessi alla data della presente sentenza. — Omissis.
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(1-16) Le sentenze in commento si inseriscono nel
filone giurisprudenziale di legittimità 1 e di meri2
to relativo ai doveri di condotta degli intermediari
seguito con particolare attenzione dalle colonne di
questa rivista.
Le Corti d’appello di Torino e Milano e il Tribunale
di Mondovı̀, affrontano diverse questioni connesse all’obbligo di segnalare la non adeguatezza delle operazioni di investimento in linea con l’orientamento giurisprudenziale oggi prevalente e avallato dalla Cassazione 3. Pare questo il profilo dal quale dipende sempre
più spesso l’esito delle decisioni che affrontano le istanze risarcitorie degli investitori.

Le decisioni in commento ribadiscono alcuni punti
che paiono ormai capisaldi della materia.
La Corte d’appello di Torino precisa innanzitutto
che l’obbligo imposto all’intermediario di assumere
informazioni sulle caratteristiche e sul livello di rischio degli strumenti finanziari negoziati deve essere
specificamente valutato verificando il contenuto delle
offering circulars, ovvero dei prospetti di quotazione,
che nel caso specifico contenevano l’avvertenza che le
obbligazioni argentine erano titoli altamente speculativi destinati agli investitori disposti ad assumersi rischi speciali. Pare cosı̀ definitivamente consolidarsi
l’orientamento che afferma che di fronte a precise e
specifiche informazioni contenute nei documenti
pubblici predisposti dallo stesso emittente l’intermediario non può sostenere di non aver adeguatamente
informato l’investitore per l’imprevedibilità del default 4.
Quanto all’obbligo di informazione passiva (c.d.
know your customer rule), si ribadisce che il rifiuto
dell’investitore di fornire informazioni sul proprio profilo di rischio è irrilevante o comunque deve indurre
l’intermediario a ritenere che il cliente abbia una limitata propensione al rischio 5.
L’ambito oggettivo di applicabilità dell’obbligo di segnalare le operazioni non adeguate, come affermato
dalla Corte d’appello di Milano, riguarda qualsiasi servizio di investimento anche non discrezionale prestato
nei confronti di investitori non qualificati, anche qualora questi abbiano effettuato precedenti operazioni in
strumenti finanziari ad alto rischio 6. L’obbligo di segnalare la non adeguatezza dell’operazione (cosı̀ come
l’esistenza di un conflitto di interesse) precisa la Corte
torinese deve essere necessariamente adempiuto per
iscritto 7, con l’espressa indicazione delle ragioni per le

1
Cfr. Cass., 17 febbraio 2009, n. 3773, ivi, 2010, 338 e segg.,
con nota di Fiorio, Onere della prova, nesso di causalità ed
operazioni non adeguate; Id., 25 giugno 2008, n. 17340, ivi, 2009,
889 e segg. con nota di Fiorio, La non adeguatezza delle operazioni di investimento al vaglio della Corte di Cassazione; Id.,
Sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26725, in Giur. It., 2008, 353, con
nota di Cottino, La responsabilità degli intermediari finanziari
e il verdetto delle Sezioni unite: chiose, considerazioni e un elogio
ai giudici.
2
Cfr. App. Torino, 2 dicembre 2009; Trib. Torino, 23 novembre 2009; Id. Novara, 2 novembre 2009, in Giur. It., 2010,
601 e segg, con nota di Cottino, La responsabilità degli intermediari finanziari. Un quadro ben delineato: con qualche novità e
corollario; App. Milano, 15 aprile 2009; Trib. Milano, 18 febbraio 2009, ivi, 2010, 338 e segg.; Id. Rimini, 11 maggio 2005; Id.
Pinerolo, 14 ottobre 2005; Id. Torino, 7 novembre 2005; Id.
Roma, 17 novembre 2005; Id. Milano, 24 novembre 2005; Id.
Catania, 22 novembre 2005, Id. Torino, 14 dicembre 2005, ivi,
2006, 537 con nota di Cottino, Una giurisprudenza in bilico: i
casi Cirio, Parmalat, bonds argentini; Id. Foggia, 15 maggio
2006, ivi, 2007, 1670, con nota di Emiliozzi, Vendita alla clientela retail di titoli prima dell’emissione ed omessa acquisizione da
parte dell’intermediario dell’offering circular; Id. Parma, 21 ottobre 2005, ivi, 2006, 1153; Id. Alba, 19 agosto 2005, ivi, 2006,
307; Id. Mantova, 27 aprile 2004, ivi, 2005, 54; Id. Firenze, 30
maggio 2004; Id. Mantova, 12 novembre 2004; Id. Venezia, 22
novembre 2004, ivi, 2005, 754, con nota di Fiorio, Gli obblighi
di comportamento degli intermediari al vaglio della giurisprudenza di merito; Id. Firenze, 19 febbraio 2005; Id. Palermo, 16
marzo 2005, ivi, 2005, 2097; Id. Mantova, 18 marzo 2004, ivi,
2004, 2125.

3
Cfr. Cass., 17 febbraio 2009, n. 3773, cit.; Id., 25 giugno
2008, n. 17340, cit.
4
Cfr. App. Milano, 14 aprile 2009, cit; App. Torino, 31 marzo
2009, in www.ilcaso.it.
5
Da ultimo v. anche App. Torino, 13 ottobre 2010, in
www.ilcaso.it.
6
In tal senso v. Cass., 25 giugno 2008, n. 17340, cit ; Trib.
Venezia, 22 novembre 2004, cit; Id. Torino, 7 novembre 2005,
cit; Id. Firenze, 18 febbraio 2005, cit; in dottrina cfr. Sartori,
Le regole di condotta degli intermediari finanziari. Disciplina e
forme di tutela, Milano, 2004, 207; Costi Enriques, Il mercato
mobiliare, in Tratt. Dir. Comm. a cura di Cottino, Padova, 2004,
335; Fiorio, La non adeguatezza delle operazioni di investimento tra nuova e vecchia disciplina, in Banche, Consumatori e tutela
del risparmio a cura di Ambrosini, Demarchi, Milano, 2009, 126
e segg.; Mazzini, La giurisprudenza sull’adeguatezza dell’operazione del cliente, in Dir. banc. int. fin., 2006, I, 616 e segg.
7
In tal senso Cass., 25 giugno 2008, n. 17340, cit.; nella
giurisprudenza di merito v. tra le più recenti App. Milano, 14
aprile 2009, cit; Id. Torino, 31 marzo 2009, cit.; Id., 9 novembre
2007; Trib. Padova, 17 marzo 2008, in www.ilcaso.it; Id. Livorno, 20 giugno 2008, in Giur. Comm., 2009, II, 555, con nota di
Sangiovanni, Operazioni inadeguate e doveri informativi dell’intermediario finanziario; Id. Venezia, 16 febbraio 2006, ivi; Id.
Foggia, 13 novembre 2007, in www.ilcaso.it; Id. Catania, 23
gennaio 2007, ivi; Id. Genova, 3 novembre 2006, ivi; Id. Genova, 26 giugno 2006, ivi; Id. Genova, 15 marzo 2005, in Danno e
Resp., 2005, 609; Id. Milano, 20 marzo 2006, in www.ilcaso.it;
Id. Palermo, 17 febbraio 2006, ivi; Id. Bologna, 31 maggio 2005,
ivi; Id. Bologna, 18 dicembre 2006, ivi; Id. Lecce, 12 giugno
2006, in Danno e Resp., 2007, 567 Id. Biella, 28 ottobre 2005, in
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quali l’operazione deve ritenersi non adeguata, trattandosi di forma prevista ad probationem.
L’informazione sui rischi specifici della singola operazione deve essere precisa e specifica, risultando irrilevante la consegna del documento sui rischi generali
degli investimenti e generica l’avvertenza che ad un
maggior rendimento corrisponde un rischio più elevato.
Il Tribunale di Mondovı̀ aderisce inoltre all’orientamento che, con riferimento all’esecuzione di operazioni non adeguate o in conflitto di interessi, in assenza
dello specifico avvertimento scritto previsto dagli art.
27 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998, ritiene che il nesso
di causalità sussista in re ipsa 8.
La sentenza del Tribunale di Mondovı̀ si segnala infine in quanto resa in uno dei non frequenti casi di
operazioni in quote di fondi comuni di investimento.
Pare corretta l’affermazione per cui l’intermediario incaricato del collocamento risponde nei confronti del
cliente per i danni subiti a seguito della violazione dei
doveri di condotta nella prestazione del singolo servizio di investimento. Non v’è dubbio infatti che gli obblighi di informazione incombano sul soggetto che intrattiene i rapporti contrattuali con il cliente, ovvero
l’intermediario che cura il collocamento delle quote
dei fondi. Qualche perplessità potrebbe suscitare invece l’affermazione del difetto di legittimazione passiva della società di gestione del risparmio. Bisogna infatti segnalare che la Corte di cassazione, in una recente
sentenza ha ritenuto che la s.g.r. è tenuta a rispondere,
ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., dei danni arrecati
all’investitore dall’illecito comportamento della società mandataria a cui abbia affidato la distribuzione
delle quote del fondo 9. Mentre il Tribunale di Mondovı̀ esclude la legittimazione passiva della s.g.r. in considerazione della mancanza di ogni rapporto diretto
con i promotori finanziari che eseguirono le operazioni, la Cassazione, richiamando i principi generali di
affidamento dei terzi in buona fede nonché l’interpretazione evolutiva degli artt. 1228 e 2049 c.c. 10 ha invece
affermato che la mandante risponde nei confronti dei
terzi anche degli illeciti commessi dai dipendenti o
dagli ausiliari della mandataria, relegando invece ai
rapporti interni la ripartizione delle responsabilità fra
mandante e mandataria.
Anche nei rapporti tra s.g.r. mandate ed intermediario collocatore potrebbe quindi trovare applicazione
il principio, come ricostruito dal Tribunale monrega-

lese con riferimento alla responsabilità dell’intermediario per gli illeciti posti in essere dal promotore, in
forza del quale il mandante, e quindi il soggetto che
trae il maggior profitto, è tenuto ad assumersi i rischi
derivanti dalle attività poste in essere dai propri ausiliari purché tra l’illecito ed il mandato sussista un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso cioè che
l’incarico svolto deve aver reso possibile e agevole il
fatto illecito 11.

Società, 2006, 1126; Id. Bologna, 18 dicembre 2006, in www.ilcaso.it.
8
Cfr. Trib. Milano, 18 febbraio 2009, cit.; Trib. Venezia, 28
febbraio 2008, in Contratti, 2008, 555, con nota di Maffeis,
Dopo le Sezioni Unite: l’intermediario che non si astiene restituisce al cliente il denaro investito; Id. Milano, 14 febbraio 2009, in
Corriere Giur., 2009, 973 con note di Inzitari, Violazione del
divieto di agire in conflitto di interessi nella negoziazione di strumenti finanziari, e di Maffeis, Sostanza e rigore nella giurisprudenza ambrosiana del conflitto di interessi. Per ulteriori riferimenti cfr. Fiorio, Onere della prova, nesso di causalità ed operazioni non adeguate, cit., 338 e segg.
9
Cfr. Cass., 5 giugno 2009, n. 12994, in Resp. Civ. e Prev.
2010, 1332.
10
In argomento v. Greco, Società di gestione di fondi comuni
di investimento e responsabilità per illecito comportamento della

società mandataria affidataria della distribuzione delle quote del
fondo, in www.ilcaso.it.
11
In argomento, oltre alle decisioni puntualmente richiamate nella sentenza del Tribunale di Mondovı̀, cfr. Cass., 19 marzo
2010, n. 6708, in Giust. Civ. Mass. 2010, 3, 399 che ha affermato
che, al fine di escludere la responsabilità solidale dell’intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento
delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza dell’investitore della violazione
da parte del promotore delle regole di comportamento poste a
tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore
ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione. Mentre incombe all’investitore l’onere di provare l’illiceità della condotta del promotore,
spetta all’intermediario la prova che l’illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall’investitore.
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AMMINISTRATORE DI FATTO
Tribunale Milano, VIII Sezione, 29 ottobre
2010 — Perrozziello Presidente — Dal Moro
Estensore — Le Mura s.r.l. (avv.ti Bartoloni Saint
Omer, Tornambè, Iannuzzi) - Pria s.p.a. (avv.ti Giudici,
Pennisi, Talenti) ed altri.
Società — Società di capitali — Amministratore —
Di fatto — Presupposti (C.c. art. 2476).
Società — Società di capitali — Amministratore —
Responsabilità verso i terzi — Presupposti (C.c. art.
2476).
Si qualifica come amministratore di fatto, e non come
semplice mandatario, il soggetto che, pur non essendo
rappresentante legale della società, è presentato in nome
di questa agli istituti di credito al fine del subentro della
società nella prestazione di garanzie bancarie (1).
A prescindere dalla concorrente responsabilità della
società, l’amministratore di fatto risponde dei danni causati direttamente al patrimonio del terzo da atti dolosi o
colposi da lui compiuti (2).
(1-2) Nella motivazione della sentenza (relativa a
una controversia in tema di responsabilità precontrattuale) il Tribunale di Milano ha considerato amministratore di fatto colui che «pur non essendo il rappresentante legale della società, si era occupato sin
dall’inizio in prima persona della trattativa: tutte le
lettere scambiate tra le parti sono state trasmesse dal
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suo studio e tutti gli incontri sono pacificamente avvenuti con la sua partecipazione» spendendo il nome
della società nei confronti della quale è stato richiesto
il risarcimento dei danni subiti per la mancata sottoscrizione del contratto oggetto del contendere. Tuttavia, elemento determinante per il Collegio giudicante è
stato che questi fosse stato presentato agli istituti di
credito per il subentro della società nelle garanzie concordate tra le parti, e non l’amministratore di diritto,
del tutto estraneo alle trattative in parola, oppure i soci,
peraltro ignoti, essendo gli intestatari delle quote due
società fiduciarie.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto ricorrere, in capo
all’amministratore di fatto cosı̀ individuato, la responsabilità diretta verso il singolo socio o terzo ai sensi del
comma 6 dell’art. 2476 c.c., poiché «gestendo la trattativa come amministratore di fatto» ed «inducendo
nella controparte un affidamento non solo circa la possibilità che l’affare si chiudesse alle condizioni concordate», bensı̀ anche «circa la capacità della società di
ottenere da banche o assicurazioni il necessario credito
nei tempi convenuti, egli ha cagionato un danno immediato e diretto nel patrimonio del terzo [omissis]
esponendosi alla responsabilità verso quest’ultima [la
controparte, N.d.R.] a prescindere dalla concorrente
responsabilità della società».
Queste sintetiche ma chiare statuizioni offrono lo
spunto per qualche ulteriore puntualizzazione.
La figura dell’amministratore di fatto, lungi dall’essere racchiudibile in precisi e delimitati confini, necessita, infatti, sia di una definizione sia di presupposti
astratti, che, per quanto approssimativi ed incompleti,
consentano nel caso concreto di qualificare un soggetto come tale 1.
In passato, la giurisprudenza civile e la dottrina ritenevano elemento indispensabile la presenza di una sorta di nomina assembleare dell’amministratore, ancorché invalida ovvero, semplicemente, tacita 2.
1

Cfr. Cottino, Diritto societario, 2a ed., Padova, 2011, 407
e segg.
2
Cass., 12 gennaio 1984, n. 234, in Giur. Comm., 1985, II,
182, con nota di Bonelli, La prima sentenza della Cassazione
civile sull’amministratore di fatto; da cui è stato tratto il principio
di diritto per cui «perché sorgano gli obblighi e le responsabilità
previste dalla legge per gli amministratori occorre un atto di
preposizione o di nomina da parte dei competenti organi sociali:
tale nomina può essere irregolare (non pubblicata o invalida) o
implicita in una deliberazione avente un diverso contenuto».
Analoga Cass., 19 dicembre 1985, n. 6493, in Giur. It., 1986, I,
1, 374. In dottrina, tra gli altri, Minervini, Gli amministratori di
società per azioni, Milano, 1956, 109 e segg., e, più recentemente,
Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 1995, 354 e segg. Opinione opposta è sostenuta da Abriani, Gli amministratori di fatto delle società di capitali, Milano,
1998, passim.
3
Cass. pen., 17 gennaio 1996, n. 3333, in Fisco, 1996, 6318.
In tal senso, inoltre, Trib. Torino, 5 luglio 1988, in Giur. It.,
1988, I, 2, 716, laddove esplicitamente si stabilisce che «non
occorre un formale atto di nomina per attribuire ad un soggetto,
che concretamente eserciti funzioni amministrative, la qualifica
di amministratore di fatto».
4
Cass., 6 marzo 1999, n. 1925; Id., 14 settembre 1999,
n. 9795, entrambe in Giur. Comm., 2000, 167, con nota di
Abriani, Dalle nebbie della finzione al nitore della realtà: una
svolta nella giurisprudenza civile in tema di amministratore di
fatto.
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Questo approccio formalistico, al contrario, veniva
superato in ambito penale, laddove l’amministratore di
fatto era, ed è, assimilato all’amministratore di diritto
per quanto concerne i reati societari e fallimentari, per
evitare disparità di trattamento in presenza di comportamenti patologici del tutto coincidenti 3.
In seguito, si è assistito ad un progressivo revirement
della giurisprudenza civile ed all’avvicinamento all’approccio di tipo sostanziale, fondato sulle concrete
espressioni di potere gestorio ed avulso dalla ricerca
formale di un qualsivoglia tipo di nomina 4.
Muovendo da tali premesse, di conseguenza, si è approdati ad una definizione della fattispecie del tutto
analoga a quella dell’art. 2639 c.c., cosı̀ come novellato
dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che, seppur nel contesto delle disposizioni penali in materia di società e
consorzi, estende le qualifiche soggettive necessarie
per integrare tali delitti a coloro i quali esercitino i
poteri propri della figura di diritto con continuità e
significatività, operando esplicitamente la predetta
equiparazione penale tra amministratori di diritto e di
fatto 5.
A tali requisiti, previsti dal legislatore civilistico, si
affiancano quelli elaborati dalla dottrina, che, per
quanto attiene il modus operandi del preteso amministratore di fatto, sostiene che questi debba essere dotato di autonomia decisionale rispetto agli amministratori di diritto, sostituendosi o al limite cooperando con
essi, senza tuttavia assumere una posizione anche solo
latamente di subordine 6.
Con la sentenza da cui si sono tratte le statuizioni
innanzi riportate, il Tribunale si è collocato nella prospettiva tratteggiata, individuando alcuni comportamenti sintomatici, nel caso di specie, del ruolo di amministratore di fatto 7.
Per quanto concerne, in ambito civilistico, la responsabilità in cui questi incorre, essa è andata via via svi5

Al riguardo è significativa la pronuncia di Cass., 14 aprile
2003, n. 22413, la quale precisa come i requisiti di significatività
e continuità «non comportano necessariamente l’esercizio di
“tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono
l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo
non episodico od occasionale».
6
La circostanza che tale requisito non sia stato espressamente previsto dalla norma ha indotto alcuni a ritenere che l’ambito
di applicazione dell’art. 2639 possa essere esteso anche a soggetti subordinati rispetto ai detentori di diritto dei poteri di cui
al suddetto articolo. Cfr. Maccari, Commento all’art. 2639, I
nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, in Commentario del D. legisl. 11 aprile 2002, n. 61, a
cura di Giunta, Torino, 2002, 221. Contra Di Giovine, L’estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639), in I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di Giarda-Seminara, Padova,
2002, 31.
7
In precedenti pronunce giurisprudenziali, sono stati ritenuti elementi sintomatici della figura di amministratore di fatto
la presenza di lettere firmate ed assegni incassati da questi in
qualità di amministratore della società (Cass. pen., 17 ottobre
2005, n. 43388, in Cass. Pen., 2007, 2, 754); la sottoscrizione in
nome e per conto della società di numerose cambiali, in modo
“sistematico e reiterato” (Trib. Torino, 6 maggio 2005, in Giur.
It., 2005, 1858); la prestazione di garanzie personali fornite da
questi alle banche, nonché la manipolazione accertata di bilanci
e contabilità (Cass. pen., 14 aprile 2003, n. 22413).
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luppandosi in stretta connessione con il mutare della
qualificazione stessa di tale soggetto.
Di conseguenza, in un primo momento, al fine di
consentire l’esperibilità dell’azione sociale di responsabilità, si è ritenuta necessaria la presenza di una qualche nomina dell’amministratore di origine assembleare, ancorché invalida o implicita, nondimeno suscettibile di instaurare un rapporto di tipo contrattuale tra
amministratore e società, in assenza del quale questi
avrebbe risposto unicamente ai sensi dell’art. 2043
c.c. 8
Allo scopo di estendere la responsabilità contrattuale in capo all’amministratore di fatto, inoltre, la suprema Corte ha assimilato quest’ultimo al gestore di
affari altrui di cui agli artt. 2028 e segg. c.c. 9 Successivamente, abbandonando una nozione meramente formalistica, la stessa Corte di cassazione ha inteso attribuirgli il medesimo regime di responsabilità gravante
sull’amministratore di diritto, laddove fosse possibile riscontrare, in concreto, identicità di poteri e
mansioni 10.
L’equiparazione si è resa possibile considerando come, in presenza della figura dell’amministratore di fatto, vi sia un “contatto sociale” particolarmente “pre8

Cass., 3 luglio 1998, n. 6519, in Foro It., 1998, 1, 3209, ove
la suprema Corte, richiamando la propria decisione del 12 gennaio 1984, n. 234, stabilı̀ che la responsabilità contrattuale in
capo agli amministratori «postula l’esistenza di un rapporto
organico di amministrazione con la società, in forza del quale
colui che opera come amministratore è inserito nell’organizzazione sociale, in modo che la sua attività sia direttamente riferibile alla persona giuridica: tale inserimento può aversi solo
mediante un atto esplicito od implicito di preposizione del competente organo societario, che tenga luogo della formale delibera di nomina; in altri termini, la possibilità di applicare la
disciplina della responsabilità di amministratore non legalmente
nominato risulta circoscritta ai casi di nomina irregolare od
implicita».
9
Cass., 6 marzo 1999, n. 1925, cit. Pare opportuno rilevare
come siffatta impostazione, tuttavia, trascuri la circostanza per
cui, nella gestione di affari altrui, il dominus è impossibilitato ad
occuparsi dei propri interessi e non è consapevole degli atti compiuti dal gestore. Inoltre, si tratta di eventi episodici e delimitati,
contrariamente alla necessaria continuità che, come visto, dovrebbe caratterizzare l’attività dell’amministratore di fatto.
10
Da ultimo Cass., 5 dicembre 2008, n. 28819, in Giust. Civ.
Mass., 2008, 1741.
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gnante”, tale da integrare una fattispecie idonea a costituire fonte di obbligazioni 11.
Conforme a questo orientamento è la posizione assunta dal Tribunale nella sentenza da cui si sono ricavate le massime 12.
Pare opportuno ricordare che alcuni autori, conformemente all’indicazione che parrebbe desumersi dalla
lettura del paragrafo 11 della Relazione al D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, hanno inteso scorgere nella previsione della responsabilità dei soci “gestori” un’ulteriore applicazione della “teoria dell’amministratore di fatto”, determinata dal frequente riscontro, nella prassi,
di siffatte situazioni di ingerenza 13.
Tuttavia l’opinione prevalente è nel senso che la responsabilità del socio come amministratore di fatto sia
già deducibile dal sistema 14. Conseguentemente, si è
osservato che la responsabilità del socio “gestore” configura una fattispecie differente da quella dell’amministratore di fatto, applicabile ove non ne ricorrano i
presupposti, ossia per le interferenze del socio solo
occasionali, oppure nell’ipotesi in cui egli agisca in forza di poteri attribuitigli dall’atto costitutivo 15.
Giulia Garesio

11

Cass., 6 marzo 1999, n. 1925, cit.
Cfr. Silvestrini, Responsabilità degli amministratori nella
s.p.a. e nella s.r.l. dopo la riforma societaria, in Le società, 2004,
694. In giurisprudenza App. Milano, 11 luglio 2003, in Giur. It.,
2003, 2099.
13
Cfr. Silvestrini, op. cit., 698. Si ricorda come, in dottrina,
tale utilizzo strumentale della società da parte del socio stesso sia
stato efficacemente reso con l’espressione “socio tiranno”, coniata da Bigiavi, Imprese di finanziamento come surrogati del
socio tiranno-imprenditore occulto (Studio giurisprudenziale), in
Giur. It., 1967, IV, 49.
14
Per tale tesi cfr. Zanarone, Della società a responsabilità
limitata, in Il Codice Civile. Commentario, a cura di Schlesinger,
Milano, 2010, 1127 e segg.
15
Cfr. Zanardo, L’estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci «cogestori»: luci e
ombre della disposizione dell’art. 2476, comma 7, c.c., in Riv. Soc.,
2009, 526 e segg. L’Autrice osserva come, in definitiva, entrambe le fattispecie mirino alla «valorizzazione del dato fattuale
dell’ingerenza da parte di un soggetto privo della carica di amministratore nell’amministrazione della società».
12

Diritto del Lavoro
a cura di Mattia Persiani
con Emilio Balletti, Marina Brollo, Franco Carinci,
Sandro Mainardi, Michel Martone e Roberto Pessi

PART-TIME E DISCRIMINAZIONE
Corte di giustizia dell’Unione europea, II Sezione, 10 giugno 2010 (cause riunite C-395/08 e
C-396/08), pag. 1105.
Pensione nel lavoro part-time e discriminatoria esclusione dei periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva, di Giulio Quadri.

LICENZIAMENTO RITORSIVO
Cassazione civile, Sezione lavoro, 1o dicembre 2010, n. 24347, pag. 1110.
Questioni di merito e processuali in tema di licenziamento ritorsivo, di Simone Caponetti.

CREDITI DI LAVORO E PRESCRIZIONE
Cassazione civile, Sezione lavoro, 28 luglio 2010, n. 17629, pag. 1116.
Crediti di lavoro e decorrenza della prescrizione, di Raffaele Fabozzi.

Corte di giustizia dell’Unione europea, II
Sezione, 10 giugno 2010 (cause riunite C-395/08
e C-396/08) — Cunha Rodrigues Presidente —
Lindh Relatore — Sharpston Avvocato Generale —
Inps (avv. Sgroi) - Bruno ed altri (avv. Carlino).
Lavoro (Rapporto di) — Lavoro a tempo parziale
— Principio di non discriminazione tra lavoratori a
tempo parziale e lavoratori a tempo pieno — Parttime di tipo verticale ciclico — Calcolo dell’anzianità
contributiva necessaria per acquisire il diritto alla
pensione — Esclusione dei periodi non lavorati —
Discriminazione (Dir. 97/81/CE).
Lavoro (Rapporto di) — Lavoro a tempo parziale
— Eliminazione degli ostacoli di natura giuridica o
amministrativa e sviluppo del lavoro a tempo parziale
— Part-time di tipo verticale ciclico — Calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione — Esclusione dei periodi non lavorati — Incompatibilità (Dir. 97/81/CE).
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale allegato alla Dir. 97/81/CE del 15 dicembre
1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces, dev’essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso
che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i
periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo
1

Si allude a quel tipo di lavoro a tempo parziale nel quale la
prestazione di lavoro viene concentrata in alcune settimane del

che una tale differenza di trattamento sia giustificata da
ragioni obiettive (1).
Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio giunga a concludere che la normativa nazionale di cui trattasi nelle
cause principali è incompatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla
Dir. 97/81/CE, le clausole 1 e 5, n. 1, di quest’ultimo
dovrebbero essere interpretate nel senso che ostano anch’esse ad una siffatta normativa (2).
Per il testo della sentenza v. www.curia.europa.eu

(1-2) Pensione nel lavoro part-time e discriminatoria esclusione dei periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva
1. Con la decisione in commento la Corte di giustizia
dell’Unione europea affronta specificamente la questione della compatibilità di alcuni profili della disciplina italiana del trattamento pensionistico dei lavoratori part-time con i principi sanciti dalla Dir. 97/81/CE
del 15 dicembre 1997 sul lavoro a tempo parziale.
La pronunzia si dimostra di grande interesse, sia per
la conclusione cui perviene della contrarietà della normativa nazionale alle clausole 1, 4 e 5 dell’accordo
recepito in detta direttiva, sia per le argomentazioni
sviluppate, che consentono di meglio chiarire l’ambito
e il contenuto del principio di non discriminazione tra
lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno.
Nella causa principale alcuni dipendenti dell’Alitalia, facenti parte del personale di volo di cabina e titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale ciclico 1, contestano l’interpretazione adottata
mese o in alcuni mesi dell’anno, con un’alternanza tra periodi di
lavoro e periodi di inattività.
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dall’Inps della normativa nazionale sul calcolo dell’anzianità contributiva, ai fini dell’acquisizione del diritto
alla pensione. Per tali rapporti, infatti, l’Inps prende in
considerazione come periodi contributivi utili solo i
periodi lavorati, escludendo, invece, le settimane non
lavorate: cosı̀, la riduzione dell’orario di lavoro finisce
per determinare l’allungamento del periodo necessario
per maturare il diritto alla pensione (oltre all’ovvia diminuzione dell’importo del trattamento), risolvendosi
in una sostanziale disparità di trattamento rispetto ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con
rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale.
Dopo l’accoglimento da parte del Tribunale di Roma
dei ricorsi dei lavoratori volti a contestare i conteggi
individuali dei periodi contributivi inviati dall’Inps, la
Corte d’appello ha ritenuto di dover sospendere i procedimenti, per sottoporre alla Corte di giustizia alcune
questioni pregiudiziali sulla conformità alla Dir.
97/81/CE della normativa italiana in materia, sia sotto
il profilo del possibile carattere discriminatorio (clausola 4), sia alla luce dell’obbligo per gli Stati membri di
eliminare gli ostacoli di natura giuridica che limitano
l’accesso al lavoro part-time (clausole 1 e 5.1).
2. La normativa italiana di riferimento è costituita
dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, che, in attuazione
della Dir. 97/81/CE, ha introdotto la disciplina attualmente vigente del lavoro part-time e, in particolare,
dall’art. 9, che regola alcuni profili previdenziali del
rapporto 2.
Tale ultimo articolo, al comma 1, al fine di consentire
«il frazionamento del minimale retributivo in considerazione delle ore di lavoro effettivamente prestate» 3,
fissa le modalità per determinare la retribuzione minima oraria da utilizzare per il calcolo dei contributi
previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale,
attraverso un richiamo al minimale giornaliero previsto
dall’art. 7 D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. in L.
11 novembre 1983, n. 638), da rapportare alle giornate
di lavoro settimanale ad orario normale e da dividere
2

Sul lavoro a tempo parziale, v., di recente, Brollo, Il lavoro
a tempo parziale, in Diritto del lavoro, commentario a cura di
Carinci, II, 2, Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e
svolgimento a cura di Cester, Torino, 2007, 1301 e segg., nonché,
per un esame degli ultimi interventi legislativi, Passalacqua,
L’assetto del lavoro a tempo parziale a seguito degli ultimi interventi del legislatore, in Riv. It. Dir. Lav., 2010, I, 551 e segg.
3
In questi termini, Cass., Sez. un., 5 luglio 2004, n. 12269, in
Notiziario giurisprudenza Lav., 2004, 441.
4
Il minimale giornaliero (previsto per i lavoratori a tempo
pieno) va moltiplicato per il numero dei giorni della settimana in
cui si svolge il normale orario di lavoro e successivamente diviso
per le ore settimanali previste dal contratto collettivo (sempre
per i lavoratori full time): cfr. Circ. Inps, 10 aprile 1989, n. 68. Il
minimale giornaliero non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione (art. 7 D.L.
n. 463/1983, nella misura cosı̀ elevata dall’art. 1, comma 2, D.L.
9 ottobre 1989, n. 338, conv. in L. 7 dicembre 1989, n. 369). Ai
sensi dell’art. 1 D.L. n. 338/1989, inoltre, l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella prevista
dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, o a quella superiore fissata in
sede di accordi aziendali o individuali (da intendersi, secondo
quanto previsto dall’art. 2, comma 25, L. 28 dicembre 1995, n.
549): sul punto, v. Cass., Sez. un., 29 luglio 2002, n. 11199, in
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per il numero delle ore di orario normale settimanale
previsto per i lavoratori a tempo pieno dal contratto
collettivo nazionale di lavoro 4.
Il comma 4 dello stesso articolo, poi, stabilisce che
per la determinazione dell’ammontare della pensione
«si computa per l’intero l’anzianità relativa ai periodi
di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario
effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di
lavoro a tempo parziale»: tale previsione, che nella formulazione della legge sembrerebbe limitata al solo caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno in
part-time e viceversa, deve ritenersi applicabile in tutte
le ipotesi di lavoro a tempo parziale, compreso i rapporti che sorgono part-time dall’inizio e restano tali per
tutta la loro durata 5.
L’altra norma di riferimento è il citato art. 7 D.L.
n. 463/1983, che determina le modalità di calcolo dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione, stabilendo sostanzialmente che devono essere prese in considerazione le settimane per le quali spetti una
retribuzione non inferiore al “minimale contributivo”
previsto per l’anno considerato 6.
In conseguenza di tale articolo — che trova applicazione, nel settore del lavoro privato, anche per i rapporti a tempo parziale — nel calcolo dell’anzianità contributiva ai fini del diritto alla pensione si realizza una
sostanziale equiparazione dei periodi di lavoro parttime con quelli a tempo pieno, purché sia erogata una
retribuzione media settimanale almeno pari al minimale contributivo 7. In quest’ultima ipotesi, cioè, detti periodi sono valutati per intero, laddove, invece, in caso
di retribuzione media settimanale inferiore al minimale, l’anzianità contributiva viene proporzionalmente ridotta, dovendo corrispondere al numero di settimane
(arrotondato per eccesso) che si ottiene dividendo la
retribuzione complessivamente corrisposta nell’anno
solare per il minimale contributivo 8. Ad essere prese in
considerazione, comunque, sono solo le settimane per
le quali viene corrisposta una retribuzione, escludendosi dal computo, in caso di part-time verticale, i peGiur. It., 2003, 1807, con nota di Capurso, Id., 7 marzo 2003,
n. 3491, in Foro It., 2003, I, 1415, nonché di recente Id., 25
marzo 2010, n. 7194, e 29 ottobre 2010, n. 22172, inedite a
quanto consta; in dottrina, cfr. Papaleoni, La riforma del parttime, in Riv. It. Dir. Lav., 2000, I, 233 e segg.
5
Cfr. Cass., 18 novembre 1997, n. 11482, in Repertorio Foro
It., 1997, voce “Previdenza sociale”, n. 870, e Corte cost., 28
maggio 1999, n. 202, in Riv. Crit. Dir. Lav, 1999, 487, in relazione al previgente art. 5, comma 11, D.L. 30 ottobre 1984,
n. 726, conv. in L. 19 dicembre 1984, n. 863, poi riprodotto
nell’art. 9, comma 4. V. anche le Circolari Inps, 29 luglio 1999,
n. 158, e 27 giugno 2000, n. 123.
6
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, infatti, «il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso
dell’anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche [...] è
pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite [...] sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata, figurativamente per
ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30%
dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione». La
misura del 30% è stata successivamente elevata al 40% dal
citato art. 1, comma 2, D.L. n. 338/1989.
7
Cfr. Bozzao, La tutela previdenziale del lavoro discontinuo.
Problemi e prospettive del sistema di protezione sociale, Torino,
2005, 48.
8
V., infatti, l’art. 7, comma 2, D.L. n. 463/1983.
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3. La Corte di giustizia è chiamata a verificare la
compatibilità di tale normativa italiana con la Dir. 97/
81/CE e, specificamente, con i principi sanciti nelle
clausole 1, 4 e 5 dell’accordo quadro ad essa allegato 11.
Ad assumere rilevanza essenziale, infatti, sono le finalità, espresse dalle parti sociali e recepite dal legislatore, di eliminare le discriminazioni nei confronti dei
lavoratori a tempo parziale e di favorire lo sviluppo del
lavoro part-time su base volontaria (clausola 1). In tale
prospettiva, viene stabilito un principio generale di
non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e
lavoratori a tempo pieno, che impedisce di applicare ai
primi trattamenti meno favorevoli, se non siano giustificati da ragioni obiettive (clausola 4). Viene, inoltre,
imposto agli Stati membri di individuare e, nel caso, di

eliminare tutti «gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale» (clausola 5.1) 12.
In linea generale, il divieto di discriminazione rappresenta «l’espressione specifica del principio generale
di uguaglianza» e, costituendo «uno dei principi fondamentali del diritto comunitario» 13, trova riconoscimento in numerose disposizioni 14. Più specificamente,
la clausola 4 dell’accordo quadro stabilisce che «per
quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a
tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale,
a meno che un trattamento differente sia giustificato da
ragioni obiettive», per poi precisare che, «dove opportuno, si applica il principio pro rata temporis».
Tale formulazione ha ingenerato non pochi problemi interpretativi, soprattutto per quanto attiene all’esatta delimitazione del concetto di “condizioni di
impiego”, nonché all’esigenza di contemperare il
principio di parità di trattamento, desumibile dal divieto di discriminazione, con il principio di proporzionalità, sostanzialmente espresso nella regola del pro
rata temporis 15.
Entrambi i profili sono esaminati dalla decisione in
esame, che, pur presentando alcuni spunti innovativi,
si inserisce tendenzialmente nel solco della precedente
giurisprudenza della Corte di giustizia, alla quale deve
riconoscersi il merito di aver delineato, ancora prima
del legislatore del 1997, i punti essenziali della tutela
antidiscriminatoria in materia di lavoro part-time.
Sul problema dell’esatta delimitazione del concetto
di “condizioni di impiego” 16, la Corte, escludendo
l’ammissibilità di ogni interpretazione restrittiva della
clausola 4, che condurrebbe ad una riduzione dell’ambito di tutela contro le discriminazioni, mostra di
adottare una nozione ampia, comprendente anche le
condizioni economiche, quali le retribuzioni e le pensioni 17.

9
Cosı̀, Cass., 20 ottobre 2010, n. 21518, inedita a quanto
consta, che ha ritenuto «rilevante e non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 D.L. n.
463/83, nella parte in cui non prevede «che la soglia minima di
retribuzione utile per l’accredito del singolo contributo ivi prevista venga ricondotta al valore dell’ora lavorativa del lavoratore
a tempo pieno e quindi rapportata al numero di ore settimanali
del lavoratore a tempo parziale».
10
Cfr. Circ. Inps, 23 febbraio 2006, n. 29.
11
La citata direttiva, infatti, frutto del dialogo sociale europeo, si limita a dare attuazione all’accordo quadro concluso
dalle parti sociali il 6 giugno 1997, riportato integralmente in
allegato alla stessa: cfr., in generale, Roccella-Treu, Diritto
del lavoro della Comunità Europea, Padova, 2009, 222 e seg.
12
Una decisione importante sull’applicazione della clausola
5.1 è rappresentata da Corte giust. CE, 24 aprile 2008 (in cause
riunite C-55/07 e C-56/07), Michaeler, in Riv. It. Dir. Lav., 2008,
II, 738, con nota di Faleri.
13
Cosı̀, Corte giust. CE, 12 ottobre 2004 (in causa
C-313/02), Wippel, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, II, 777, con nota
di Bavaro. Per alcuni recenti studi sul divieto di discriminazione, cfr. Izzi, Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il
diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio emergenti, Napoli, 2005; AA.VV., Il nuovo diritto antidiscriminatorio a
cura di Barbera, Milano, 2007; Borrelli, Principi di non discriminazione e frammentazione del lavoro, Torino, 2007; Lassandari, Le discriminazioni nel lavoro. Nozione interessi tutele,

in Tratt. Dir. Comm. e Dir. Pubb. Eco. a cura di Galgano, Padova,
2010.
14
Basti qui richiamare: il fondamentale art. 119 Trattato (poi
art. 141 Tratt. CE e, infine, art. 157 T.F.U.E.), sulla parità retributiva tra uomini e donne, successivamente oggetto di numerose direttive comunitarie confluite nella Dir. 2006/54/CE; la
clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Dir. 99/70/CE, in
materia di lavoro a tempo determinato; la Dir. 2000/78/CE,
sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; l’art. 5 della Dir. 2008/104/CE, sul lavoro
tramite agenzia.
15
V., sul punto, Scarponi, Luci ed ombre dell’accordo europeo in materia di lavoro a tempo parziale, in Riv. Giur. Lav., 1999,
II, 409 e seg.
16
In qualche altra occasione la Corte, sempre per delineare
l’ambito di applicazione della direttiva, ha affrontato l’aspetto
collegato alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro al
fine di verificarne la riconducibilità al lavoro a tempo parziale:
Corte giust. CE, 17 giugno 1998 (in causa C-243/95), Hill, in
Racc., 1998, I, 3739, sull’applicazione del principio di non
discriminazione ad un rapporto di lavoro ripartito (job sharing); Id., 12 ottobre 2004 (in causa C-313/02), Wippel, cit.,
che ha riguardo ad un rapporto di lavoro intermittente (job on
call).
17
Cfr. Corte giust. CE, 13 settembre 2007 (in causa
C-307/05), Del Cerro Alonso, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, II, 326,
con nota di Zappalà.

riodi non lavorati e, quindi, non coperti da contribuzione.
Ma è proprio l’utilizzazione di una «unica soglia minima retributiva», con riguardo sia ai lavoratori a tempo pieno che a quelli a tempo parziale, ad aver suscitato
alcune perplessità in giurisprudenza: la maggiore difficoltà nell’accesso ai mezzi di tutela previdenziale costituirebbe, infatti, un «ingiustificato elemento di discriminazione» dei lavoratori part-time, con gravi dubbi di legittimità costituzionale 9.
Al di là dei dubbi prospettati, comunque, dal descritto quadro normativo emerge un sistema nel quale occorre distinguere tra anzianità contributiva utile per
maturare il diritto alla pensione e anzianità contributiva da utilizzare per il calcolo dell’ammontare del trattamento pensionistico. La prima corrisponde sostanzialmente alle settimane lavorate, qualora sia rispettato
il minimale contributivo, dovendo altrimenti essere
proporzionalmente ridotta. La seconda, invece, «è
proporzionale all’orario di lavoro svolto e risulta dal
rapporto fra le ore retribuite in ciascun anno solare ed
il numero delle ore settimanali previste dal contratto
per i lavoratori a tempo pieno» 10.
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La decisione, infatti, si ascrive al consolidato orientamento che fa rientrare nella nozione di retribuzione,
ai sensi dell’art. 141 Trattato (ora art. 157 T.F.U.E.), in
generale, «le pensioni dipendenti da un rapporto di
lavoro», con esclusione delle «pensioni derivanti da un
regime legale di previdenza sociale» 18. Ai fini della
distinzione, il c.d. “criterio dell’impiego”, fondato sulla circostanza che la pensione venga corrisposta al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro 19, è integrato dalla verifica, effettuata in modo piuttosto elastico,
della sussistenza di tre condizioni: la pensione deve
interessare soltanto una categoria particolare di lavoratori, deve essere direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e deve essere calcolata in base
all’ultima retribuzione 20.
L’adozione di una nozione ampia di condizioni di
impiego, dunque, ha consentito di applicare la tutela
antidiscriminatoria a gran parte dei trattamenti pensionistici: non solo ai regimi previdenziali di tipo privato, convenzionale o integrativo 21, ma anche a quelli
legali erogati dall’Inps e dall’Inpdap 22.
Ancora più imponente è l’elaborazione giurisprudenziale sul contenuto del principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo parziale e lavoro a tempo
pieno 23.
Fin dagli anni Ottanta, in effetti, la Corte di giustizia
ha iniziato a fare applicazione del divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale
ancorandolo al principio di parità retributiva tra uomini e donne sancito dall’art. 141 Trattato (all’epoca
art. 119) 24. Nel susseguirsi delle pronunzie la nozione
di discriminazione indiretta viene delineata in modo
più chiaro e dimostra la sua attitudine a trascendere
l’ambito originario delle discriminazioni di genere per

colpire tutte le disparità di trattamento a danno di
lavoratori a orario ridotto, se prive di giustificazioni
obiettive 25.
Le questioni all’attenzione della Corte di giustizia
sono state numerose e hanno riguardato diversi aspetti
del trattamento spettante ai lavoratori part-time, indipendentemente dal tipo di fonte legale, collettiva o
aziendale 26. Ad emergere in modo significativo nella
maggior parte delle pronunzie è la delicatezza delle
valutazioni legate alla corretta applicazione del criterio
proporzionale nel lavoro a tempo parziale, affrontate
dalla Corte di giustizia con estrema cautela per evitare
che si possano tradurre in trattamenti discriminatori
privi di una ragione obiettiva, come nel caso, ad esempio, delle disparità di trattamento basate sull’anzianità
di servizio 27.
L’approccio seguito dalla Corte di giustizia, allora,
fornisce utili indicazioni per l’interpretazione della
clausola 4 dell’accordo quadro e, specificamente, per
l’applicazione dei principio del pro rata temporis, che
impone, “dove opportuno”, di riproporzionare il trattamento spettante al lavoratore part-time in ragione
della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il principio di proporzionalità, quindi, finisce per integrare il
principio di non discriminazione, al fine di realizzare
un’effettiva parità di trattamento tra lavoratori a tempo
pieno e lavoratori a tempo parziale 28.
Del resto, i delicati problemi derivanti dall’applicazione del principio del pro rata temporis non sono stati
del tutto superati neppure nella fase di recepimento
della direttiva, nonostante l’approccio adottato dal nostro legislatore nazionale sia stato decisamente pragmatico. Infatti, il D.Lgs. n. 61/2000, nel tentativo di
offrire qualche spunto di chiarificazione, ha fornito

18
In questi termini, Corte giust. CE, 15 aprile 2008 (in causa
C-268/06), Impact, in Racc., 2008, I, 2483.
19
Cfr., già, Corte giust. CE, 25 maggio 1971 (in causa 80/70),
Defrenne, in Racc., 1971, I, 445, nonché più di recente Id., 23
ottobre 2003 (in cause riunite C-4/02 e C-5/02), Schönheit, ivi,
2003, I, 12575.
20
Cfr. Corte giust. CE, 28 settembre 1994 (causa C-7/93),
Beune, in Racc., 1994, I, 4471, Id., 12 settembre 2002 (in causa
C-351/00), Niemi, ivi, 2002, I, 7007, e Id., 1o aprile 2008 (in
causa C-267/06), Maruko, ivi, 2008, I, 1757. In dottrina, Ravelli, Età pensionabile nel pubblico impiego e discriminazioni di
sesso secondo la Corte di Giustizia (C-46/07), in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”, IT-83/2009, 5.
21
Cfr. Corte giust. CE, 13 maggio 1986 (in causa 170/84),
Bilka, in Racc., 1986, I, 1620; Id., 17 maggio 1990 (in causa
C-262/88), Barber, ivi, 1990, I, 1889; Id., 14 dicembre 1993 (in
causa C-110/91), Moroni, in Notiziario giurisprudenza Lav.,
1994, 116; Id., 10 febbraio 2000 (in causa C-50/96), Deutsche
Telekom, in Racc., 2000, I, 743.
22
V., in precedenza, Corte giust. CE, 13 novembre 2008 (in
causa C-46/07), Commissione c. Repubblica italiana, in Foro It.,
2009, IV, 10. In dottrina, Bonardi, Da cavallo di Troia a leva di
Archimede. Previdenza complementare e diritto antidiscriminatorio in Europa, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, IT83/2010, 6.
23
Per una ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza
della Corte di giustizia, v. Delfino, Il lavoro part-time nella
prospettiva comunitaria. Studio sul principio volontaristico, Napoli, 2008, 32 e segg.
24
Cfr. la nota Corte giust. CE, 31 marzo 1981 (in causa
96/80), Jenkins, in Racc., 1981, I, 911, su un caso di retribuzione
oraria inferiore a quella corrisposta per il lavoro a tempo pieno.
25
Cfr. Roccella-Treu, op. cit., 232. Il ragionamento della

Corte di giustizia viene chiaramente descritto in Traversa, La
protezione dei lavoratori a tempo parziale nella giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Dir. lav. e
relazioni ind., 2003, 329 e segg., nonché in Boscati-Ferrario,
Il lavoro a tempo parziale, in Diritto del lavoro, commentario a
cura di Carinci, IX, Diritto del lavoro dell’Unione Europea a cura
di Carinci, Pizzoferrato, Torino, 2010, 541.
26
Cfr. Corte Giust. CE, 13 luglio 1989 (in causa C-171/88),
Rinner Kunh, in Foro It., 1991, IV, 200, sull’indennità per i
giorni di malattia; Id., 13 dicembre 1989 (in causa C-102/88),
Ruzius, in Racc., 1989, I, 4311, sul sussidio per incapacità lavorativa transitoria; Id., 27 giugno 1990 (in causa C-33/89), Kovalska, ivi, 1990, I, 2612, sull’indennità di fine rapporto; Id., 4
giugno 1992 (in causa C-360/90), Bötel, ivi, 1992, I, 3589, sui
permessi retribuiti per la partecipazione a corsi di formazione
sindacale; Id., 9 settembre 1999 (in causa C-281/97), Krüger,
ivi, 1999, I, 5127, sull’indennità straordinaria annuale; Id., 27
maggio 2004 (in causa C-285/02), Elsner-Lakeberg, in Cons.
Stato, 2004, II, 1221, sul pagamento del lavoro straordinario;
Corte giust. UE, 22 aprile 2010 (in causa C-486/08), Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhauser Tirols, in Riv. It. Dir. Lav.,
2010, II, 1030, con nota di Poggio, sul diritto alle ferie retribuite.
27
Con riferimento al calcolo dell’anzianità di servizio necessaria per l’accesso a determinate qualifiche, Corte giust. CE, 7
febbraio 1991 (in causa C-184/89), Nimz, in Racc., 1991, I, 297.
Successivamente, v. Id., 11 dicembre 1997 (in causa C-246/96),
Magorrian, ivi, 1997, I, 7153; Id., 2 ottobre 1997 (in causa
C-1/95), Gerster, ibid., I, 5286; Id., 2 ottobre 1997 (in causa
C-100/95), Kording, ibid., I, 5289; Id., 10 marzo 2005 (in causa
C-196/02), Nikoloudi, in Riv. It. Dir. Lav., 2006, I, 3, con nota
di Occhino.
28
Cfr. Scarponi, op. cit., 416.
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un’elencazione esemplificativa delle ipotesi in cui al
lavoratore part-time spettano i medesimi diritti del lavoratore a tempo pieno comparabile 29 e di quelle, invece, in cui il trattamento deve essere riproporzionato
in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa 30. Tuttavia, il limite di tale approccio si manifesta
chiaramente quando vengano in considerazione istituti non espressamente nominati dal legislatore, rimanendo sostanzialmente immutato il problema del concreto bilanciamento tra i principi di parità e proporzionalità.
4. La delicatezza della questione relativa alle modalità applicative del principio del pro rata temporis emerge anche nella pronunzia in commento, nella quale
costituisce oggetto di valutazione l’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione.
Poiché, infatti, nel part-time verticale ciclico i periodi
nei quali il dipendente non presta il proprio lavoro non
danno luogo a contribuzione previdenziale, un’applicazione rigida del principio di proporzionalità potrebbe indurre a ritenere che l’anzianità contributiva debba essere commisurata alla durata dei periodi effettivamente lavorati.
In tal modo, però, il lavoratore a tempo parziale maturerebbe l’anzianità contributiva utile alla pensione
con un ritmo più lento rispetto al lavoratore a tempo
pieno comparabile, con un’evidente discriminazione
basata solo sul motivo della riduzione dell’orario di
lavoro, in violazione, quindi, di quanto disposto dalle
clausole 4 e 5 dell’accordo quadro. Inoltre, come ben
evidenziato dal ricorrente (anche se sulla questione la
Corte ha ritenuto inutile pronunziarsi), si verrebbe a
creare pure una disparità di trattamento tra lavoratori
con part-time di tipo verticale ciclico e lavoratori con
part-time orizzontale: alla stessa riduzione dell’orario
lavorativo, infatti, non corrisponderebbe un’eguale riduzione dell’anzianità contributiva.
Alla luce di tali considerazioni, allora, pare condivisibile l’orientamento della Corte di giustizia, tendente
ad escludere l’applicazione del principio del pro rata
temporis per la determinazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione, ritenendo,
piuttosto, che essa debba corrispondere «alla durata
29

V. l’elencazione della lett. a) dell’art. 4, comma 2, D.Lgs.
n. 61/2000, nella quale figurano, tra l’altro: l’importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie
annuali; la durata del periodo di conservazione del posto di
lavoro a fronte di malattia; la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori; l’accesso ad iniziative di formazione professionale; i
diritti sindacali. Per un’applicazione giurisprudenziale, v.
Cass., 18 marzo 2008, n. 7313, in Giust. Civ., 2009, 2295, sul
calcolo delle giornate di ferie; v., inoltre, Id., 30 dicembre 2009,
n. 27762, in Guida Dir., 2010, 6, 57, sul discutibile «riproporzionamento del periodo di comporto», la quale richiama Id.,
14 dicembre 1999, n. 14065, in Giust. Civ., 2000, I, 3229, con
nota di Ferluga.
30
Cfr. la lett. b) dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 61/2000, che
richiama, in particolare: l’importo della retribuzione globale e
delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione
feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. In dottrina,
v. Biagi-Salomone, Sull’art. 4, in AA.VV., Il lavoro a tempo
parziale a cura di Biagi, Milano, 2000, 93; Alaimo, Principio di
non discriminazione e criterio del riproporzionamento dei tratta-
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effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di
lavoro fornita nel corso della relazione stessa».
Il principio del pro rata temporis, invece, conserva
rilievo per il calcolo dell’importo della pensione, che
può ben essere commisurato alla quantità di lavoro
effettuata e ai contributi concretamente versati, risultando obiettivamente giustificata una corrispondente
riduzione delle spettanze pensionistiche 31.
È opportuno, tra l’altro, rilevare come la sostanziale
equiparazione, ai fini dell’acquisizione del diritto alla
pensione, dei periodi di lavoro a tempo parziale a quelli
a tempo pieno, prospettata con riferimento a tutti i
rapporti di lavoro dalla decisione in commento, sia già
stata adottata da tempo dal nostro legislatore nazionale
in materia di pubblico impiego, dove si prevede, appunto, che «gli anni di servizio ad orario ridotto sono
da considerarsi utili per intero» (art. 8, comma 2, L. 29
dicembre 1988, n. 554) 32.
Del resto, non pare meritevole di accoglimento l’argomento addotto dall’Inps, secondo il quale il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale ciclico
sarebbe considerato come «sospeso durante i periodi
non lavorati», non venendo pagata alcuna retribuzione, né versati contributi. Come è stato giustamente
osservato dalla Corte, infatti, i periodi non lavorati
«corrispondono alla riduzione degli orari di lavoro
prevista in un contratto di lavoro a tempo parziale» e
«discendono dalla normale esecuzione di tale contratto e non dalla sua sospensione».
Inoltre, tali considerazioni si dimostrano in linea con
gli orientamenti dominanti nella nostra giurisprudenza
nazionale, la quale — più volte chiamata a pronunziarsi
sulla spettanza del diritto all’indennità di disoccupazione per i periodi di mancata prestazione dell’attività
lavorativa — ha sempre differenziato il lavoro a tempo
parziale verticale dal lavoro stagionale in base alla persistenza del rapporto durante i periodi non lavorati. A
differenza del lavoro stagionale, nel quale «il rapporto
cessa a fine stagione», nel part-time «il rapporto prosegue anche durante il periodo di sosta, con conseguente
affidamento, da parte del lavoratore, sulla retribuzione
per il lavoro che presterà dopo il periodo di pausa» 33.
A questo punto occorre chiedersi quali effetti concreti risulta idonea a produrre la decisione in esame
menti, in AA.VV., Il lavoro a tempo parziale a cura di Brollo,
Milano, 2001, 104, e Ciucciovino, Il principio di non discriminazione e la proporzionalità del trattamento nel rapporto di lavoro
a tempo parziale, in AA.VV., Il lavoro a tempo parziale a cura di
Liso, Roma, 2002, 113.
31
V. già Corte giust. CE, 23 ottobre 2003 (in cause riunite
C-04/02 e C-05/02), Schönheit, cit.
32
Per il calcolo del trattamento di pensione, invece, il comma
3 dello stesso art. 8, prevede che «tutti gli anni ad orario ridotto
vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il
coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno».
33
In questi termini, chiaramente, Corte cost., 24 marzo 2006,
n. 121, in Argomenti Dir. Lav., 2006, 813, con nota di Pessi.
Nello stesso senso l’orientamento della Cassazione — non esente da rilievi critici — che esclude l’indennità di disoccupazione
per i periodi di inattività nei contratti part-time di tipo verticale
a base annua: Cass., Sez. un., 6 febbraio 2003, n. 1732, in Foro
It., 2003, I, 1445, nonché di recente Id., 4 settembre 2009,
n. 19253, in Argomenti Dir. Lav., 2010, 539, con nota di
Puliatti.
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nell’ordinamento nazionale. Dichiarandone la contrarietà al diritto dell’Unione europea, viene contestata
l’interpretazione, adottata dall’Inps, volta ad escludere
i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva per maturare la pensione; il problema è che si
tratta, forse, dell’unica interpretazione compatibile
con il tenore letterale delle nostre disposizioni nazionali.
Del resto, le affermazioni della Corte di giustizia
sembrano assumere una portata generale, soprattutto
nel momento in cui, al fine di impedire dilatazioni del
periodo necessario per acquisire il diritto alla pensione, sanciscono un principio di corrispondenza tra anzianità contributiva e durata effettiva del rapporto di
lavoro. Il divieto di discriminazione, insomma, imporrebbe che siano “integralmente” presi in considerazione anche i periodi non lavorati, dovendosi, invece, ritenere irrilevante che in tali periodi non vi sia versamento di retribuzione o contributi previdenziali.
I principi affermati, allora, potrebbero interessare
non solo i lavoratori con contratto part-time di tipo
verticale ciclico, ma anche quelli con contratto parttime di tipo orizzontale, per i quali, in caso di retribuzione media settimanale inferiore al minimale contributivo, si verifica la proporzionale contrazione dell’anzianità contributiva (secondo quanto disposto dall’art.
7, comma 2, D.L. n. 463/1983) 34.
Ad ogni modo, pur senza volersi addentrare nel delicato problema dell’efficacia diretta delle direttive, sicuramente i giudici italiani saranno costretti a tentare
di dare «un’interpretazione ed un’applicazione conformi alle prescrizioni del diritto dell’Unione»; ove ciò
non sia possibile, i giudici sarebbero tenuti a «disapplicare ogni disposizione del diritto interno che sia
contraria a tali prescrizioni» 35.
Tuttavia, non si possono nascondere i rischi per il
principio della certezza giuridica, nonché le difficoltà
pratiche derivanti dalla paventata disapplicazione della normativa interna contrastante con il principio di
non discriminazione, poiché un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione potrebbe dimostrare uno
scarso livello di compatibilità con il sistema del minimale contributivo, utilizzato come strumento per il calcolo dell’anzianità contributiva.
Occorre, poi, segnalare il rischio del possibile contenzioso suscettibile di essere scatenato dalla pronunzia in esame. I titolari di rapporti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale con prestazioni concentrate in
alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno
potrebbero agire contro l’Inps per ottenere il ricono34

Cfr. Circ. Inps, 23 febbraio 2006, n. 29.
V., infatti, il punto 74 della sentenza in commento, che
richiama Corte giust. CE, 18 dicembre 2007 (in causa
C-357/06), Figerio, in Racc., 2007, I, 12311. In precedenza, v.
soprattutto Id., 5 ottobre 2004 (in cause riunite da C-397/01 a
C-403/01), Pfeiffer, ivi, 2004, I, 8835, e Id., 22 novembre 2005
(in C-144/04), Mangold, in Riv. It. Dir. Lav., 2006, II, 250, con
nota di Bonardi. Per la compiuta affermazione del «principio
del primato del diritto dell’Unione», v. Corte giust. UE, 19
gennaio 2010 (in causa C-555/07), Kucukdeveci, ivi, 2010, II,
958, con nota di Calafà. Per una recente ricostruzione del
dibattuto, v. Di Federico, La sentenza Kucukdeveci e la vexata
quaestio degli effetti diretti (orizzontali) delle direttive, ibid., II,
1002 e segg.
35
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scimento dell’anzianità contributiva per i periodi non
lavorati, attualmente non presi in considerazione nella
prassi dell’ente previdenziale. Analogamente, i titolari
di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale la cui retribuzione sia inferiore al minimale contributivo potrebbero chiedere il riconoscimento dell’anzianità contributiva corrispondente all’intera durata del rapporto di lavoro, senza dover subire alcuna
contrazione.
Infine, parrebbe assumere rilevanza la questione della legittimità dei versamenti ricevuti dall’Istituto previdenziale per il recupero dell’anzianità necessaria al
raggiungimento della pensione, non potendosi escludere la fondatezza di un’azione volta ad ottenere il
rimborso delle somme corrisposte a titolo di riscatto o
di versamento volontario per i periodi non coperti da
contribuzione obbligatoria 36.
Ma, anche al di là di tali valutazioni di carattere pratico, le affermazioni contenute nella sentenza in commento non possono non costituire lo spunto per una
rimeditazione del problema della legittimità costituzionale della disciplina del computo dell’anzianità contributiva per i lavoratori a tempo parziale, rafforzando
le perplessità, di recente già manifestate dalla Corte di
cassazione, sulla conformità della normativa in esame al principio costituzionale di eguaglianza (art. 3
Cost.) 37, anche in considerazione dell’irrazionalità e
della contraddittorietà di una disciplina che, da un
lato, recepisce in pieno il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale (art. 4 D.Lgs.
n. 61/2000) e, dall’altro, predispone un sistema di computo dell’anzianità contributiva capace di arrecare
pregiudizi sostanziali a tale categoria di prestatori di
lavoro 38.
Giulio Quadri

LICENZIAMENTO RITORSIVO
Cassazione civile, Sezione lavoro, 1o dicembre
2010, n. 24347 — Vidiri Presidente — Ianniello
Relatore — Matera P.M. (conf.) — I.S. s.n.c. (avv.ti
Regina, Toma) - G.F. (avv.ti Di Mattia, Fatigato).
Lavoro (Rapporto di) — Estinzione e risoluzione
del rapporto — Licenziamento individuale — Licenziamento discriminatorio — Interpretazione estensiva — Ammissibilità — Licenziamenti nulli per illi36
Secondo quanto previsto dall’art. 8 D.Lgs. 16 settembre
1996, n. 564, nel testo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. d),
D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278. Attraverso i versamenti volontari, infatti, è possibile aumentare l’anzianità contributiva utile
per il diritto alla pensione, sia coprendo i periodi non lavorati
(nel part-time verticale ciclico) sia riducendo o annullando gli
effetti prodotti dall’applicazione dell’art. 7 D.L. n. 463/1983
(nel part-time orizzontale o nel part-time verticale con prestazione in ciascuna settimana). Al riguardo, v. Circ. Inps, 23 febbraio 2006, n. 29.
37
V., infatti, Cass., 20 ottobre 2010, n. 21518, cit.
38
Sul principio di razionalità, quale parametro ricollegabile
direttamente all’art. 3 Cost., v. Zagrebelsky, voce “Processo
costituzionale”, in Enc. Dir., XXXVI, Milano, 1987, 555 e segg.
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ceità del motivo — Licenziamenti per ritorsione —
Inclusione (C.c. art. 2118; L. 11 maggio 1990, n. 108,
art. 3; L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 15, 18; L. 15
luglio 1966, n. 604, art. 4).
In tema di licenziamento, l’art. 3 legge n. 108/1990,
che estende ai licenziamenti nulli — in quanto discriminatori, ai sensi degli artt. 4 legge n. 604/1966 e 15 legge
n. 300/1970 — le conseguenze sanzionatorie previste
dall’art. 18 della medesima legge n. 300/1970, qualunque sia il numero dei dipendenti e anche a favore dei
dirigenti, deve intendersi applicabile in genere ai licenziamenti nulli per illiceità del motivo determinante e, in
particolare, a quelli che siano determinati in maniera
esclusiva da motivo di ritorsione o di rappresaglia (1).
Omissis. — Svolgimento: Con ricorso notificato il
26/27 aprile 2007, la I.S. s.n.c. in liquidazione ha chiesto, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il
18 luglio 2006 e notificata il 15 marzo 2007, con la quale la
Corte d’appello di Bari aveva confermato la decisione di
primo grado, dichiarativa della nullità del licenziamento comunicato in data 11 dicembre 2001 dalla società, allora attiva, a G.F., ritenendo che fosse stato intimato per ritorsione
e rappresaglia a fronte di rivendicazioni retributive di questi,
con la condanna alla reintegrazione e al pagamento della
retribuzione globale di fatto dal licenziamento all’effettivo
rientro in servizio.
In proposito, la Corte territoriale aveva ritenuto ricorrente
una ipotesi di licenziamento determinato esclusivamente da
un motivo illecito, implicitamente applicando la disciplina di
cui all’art. 18 S.L.
Resiste alla richiesta di cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari G.F. con proprio rituale controricorso.
Motivi: Col primo motivo di ricorso, che conclude con
adeguato quesito di diritto, la società ricorrente deduce la
violazione e comunque la falsa applicazione delle norme di
cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 4 e della L. 20 maggio
1970, n. 300, art. 15, come modificato dalla L. 9 dicembre
1977, n. 903, art. 13 ed infine della L. 11 maggio 1990, n. 108,
art. 3 nonché per il vizio di motivazione in ordine all’applicazione di tale disciplina al caso in esame.
In sostanza, la ricorrente si duole del fatto che, nonostante
in causa fosse pacifico che non ricorrevano nel caso in esame
i requisiti numerici per l’applicazione della tutela reale o una
delle ipotesi di estensione di quest’ultima previste dalle leggi
indicate, la Corte territoriale, senza motivare adeguatamente
la propria decisione, abbia sostanzialmente applicato l’art.
18 S.L. ad un licenziamento qualificato come per rappresaglia.
Il motivo in esame rileva esclusivamente come censura
riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3, in quanto il vizio di motivazione nell’interpretazione o
applicazione di una norma giuridica non assume autonoma
rilevanza, avendo questa Corte il precipuo potere-dovere di
interpretare le norme di diritto invocate avanti a lei, indipendentemente dalla motivazione che sostiene l’interpretazione delle stesse da parte dei giudici di merito (per un
riscontro, cfr. art. 384 c.p.c., u.c.).
Il motivo è infondato.
Come ricordato anche dalla difesa del controricorrente,
questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la norma della legge n. 108 del 1990, art. 3, relativa
all’estensione ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori
di cui alla legge n. 604 del 1966, art. 4 e della legge n. 300 del
1970, art. 15, delle conseguenze sanzionatorie previste dalla
medesima legge n. 300 del 1970, art. 18, a prescindere dal
numero dei dipendenti del datore di lavoro e anche a favore
dei dirigenti, deve intendersi applicabile in genere ai licenziamenti nulli per motivo illecito determinante e in particolare a quelli che siano determinati in maniera esclusiva da
motivo di ritorsione o di rappresaglia (cfr. ad. es., Cass. 15
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marzo 2006 n. 5635 e le decisioni ivi richiamate e, prima
ancora, Cass. 3 maggio 1997 n. 3837 o 20 novembre 2000
n. 14982).
A tale orientamento questo collegio intende attenersi, convinto dell’applicabilità, anche al licenziamento, della disciplina generale del negozio a motivo illecito determinante e
della portata di principio generale che, anche in conseguenza di ciò, assume la regola di cui alla legge n. 108 del 1990,
art. 3.
Col secondo motivo, la ricorrente denuncia l’omessa e
comunque insufficiente motivazione della sentenza in ordine
alla deduzione, sostenuta anche dalla richiesta di prove, di
sottrazione dell’aliunde perceptum dal danno da risarcire al
lavoratore in conseguenza del licenziamento nullo, che la
società avrebbe proposto in primo grado, ribadendola poi in
appello, col richiamo alle conclusioni della memoria di costituzione in primo grado e con la richiesta di riforma dell’ordinanza che non avrebbe ammesso, tra le altre, anche le
prove dedotte in proposito.
Anche tale motivo è infondato.
Il collegio condivide al riguardo l’orientamento consolidato, in sede di legittimità (a partire da Cass. S.U. 3 febbraio
1998 n. 1099), secondo il quale dall’ammontare del danno da
risarcire, in caso di licenziamento dichiarato nullo, inefficace
o annullato con gli effetti di cui all’art. 18 S. L., vanno detratti, anche d’ufficio, gli importi percepiti dal lavoratore per
aver svolto, medio tempore, altre attività remunerate, purché
vi sia stata regolare allegazione in giudizio dei fatti relativi
(anche ad opera del lavoratore) e gli stessi possano ritenersi
incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti (ad es., recentemente Cass. 21 aprile
2009 n. 9464).
In ogni caso, è peraltro necessario che l’allegazione e la
richiesta di prova (ove i fatti non siano pacifici o già provati)
siano specifiche, contengano cioè indicazioni sufficienti all’identificazione di tali fatti rilevanti.
Nel caso di specie, viceversa, la società, secondo quanto
dalla stessa riferito, aveva in primo grado unicamente dedotto che il risarcimento andava «compensato con quanto presumibilmente percepito» dal lavoratore, aveva deferito interrogatorio formale al G. e richiesto prova orale sul fatto che
non si fosse presentato al lavoro (omissis) «in virtù del fatto
che già si era impegnato altrove» e infine aveva chiesto, in via
istruttoria, tra l’altro, «... in caso di contestazione, certificazione dei rapporti di lavoro avuti dal ricorrente dall’11.12.2001 a tutt’oggi al Centro per l’impiego della provincia di Foggia».
In appello, poi aveva chiesto la riforma dell’ordinanza che
aveva respinto buona parte delle sue istanze istruttorie e
richiamato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione
in primo grado.
Il conseguente giudizio di irrilevanza delle deduzioni probatorie della società da parte del giudice di prime cure è stato
confermato dai giudici dell’appello, evidentemente in ragione dell’assoluta genericità delle allegazioni in fatto; tale conseguente genericità delle prove richieste, sostanzialmente ad
esplorandum è, come tale, incensurabile in questa sede di
legittimità.
Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso
va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di questo giudizio. —
Omissis.

(1) Questioni di merito e processuali in tema
di licenziamento ritorsivo
1. In tutti i rapporti di lavoro, siano essi sottoposti a
regime di licenziamento libero oppure a regime di giustificazione necessaria, con tutela reale o meramente
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obbligatoria, operano indistintamente alcuni specifici
divieti di licenziamento, disposti dal legislatore a difesa
di valori preminenti. È questo il principio che in sostanza sintetizza la pronuncia in commento. La sentenza, sotto tali aspetti, ribadisce alcuni principi che si
possono considerare jus receptum, confermativi cioè,
di quell’orientamento oramai consolidato dalla giurisprudenza in tema di licenziamento per motivo illecito,
in particolare di licenziamento per ritorsione, ossia intimato a seguito di comportamenti risultati sgraditi al
datore di lavoro.
La sentenza annotata si presta ad un duplice approfondimento: da un lato, i profili di diritto sostanziale,
riferibili al licenziamento ritorsivo, e più specificatamente alla sussunzione dello stesso nella disciplina
(con particolare riguardo alle sanzioni) del licenziamento discriminatorio; dall’altro, i profili di diritto
processuale, inerenti l’onere della prova della ritorsione da una parte, e dell’aliunde perceptum dall’altra.
Senza dubbio, stante la peculiarità della materia, va
da subito riconosciuto che l’apprezzamento del giudicante è più che mai significativo. Adito, infatti, sulla
valutazione dei fatti posti a base della presunta ritorsione dovrà, in presenza di un principio di prova che
fondi il suo convincimento sull’esistenza effettiva della
ritorsione, valutare l’oggettività delle ragioni adottate,
la legittimità del fine perseguito, e infine, la necessità
e proporzionalità dei mezzi utilizzati dal datore di lavoro.
2. Esaminando il primo aspetto, si può mutuare dalla
letteratura giuslavoristica la definizione di licenziamento ritorsivo, il quale, appunto, si può circoscrivere
a tutti quei comportamenti, tesi al recesso del rapporto, da parte del datore di lavoro, che costituiscono
1

In dottrina per una precisa definizione, Pessi, Lezioni di
diritto del lavoro, 4a ed., Torino, 2010, 362; Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro, 7a ed., Padova, 2011, 490; Mazzotta,
I licenziamenti, Commentario, Milano, 1992, 368 e Corazza,
Licenziamento discriminatorio, in Il rapporto di lavoro subordinato: garanzie del reddito, estinzione e tutela dei diritti a cura di
Miscione, Torino, 2007, 400 e segg.; da ultimo, Primaverile,
Su un presunto licenziamento per ritorsione, in Argomenti di
diritto del lavoro, 2010, 1, 273. La definizione si trova pure in
alcune sentenze (di merito e di legittimità) che hanno recepito le
definizioni dottrinali, cosı̀, App. Bologna, 11 aprile 2009, ibid.,
1, 269 e segg.; Trib. Agrigento, 11 giugno 2002, in Riv. It. Dir.
Lav., 2003, II, 114; Pret. Milano, 21 giugno 1996, in Lav. nella
Giur., 1996, 12, 1029; Id. Napoli, 26 ottobre 1993, in Riv. critica
dir. lavoro, 1994, 626; Cass., 25 luglio 2008, n. 20500, in Giust.
Civ. Mass., 2008, 7-8, 1212; Id., 15 marzo 2006, n. 5635, in
Guida Dir., 2006, 18, 79; Id., 9 luglio 2002, n. 9979, in Dir. e Prat.
Lav., 2002, 2521; Id., 15 novembre 2000, n. 14753, in Giust. Civ.
Mass., 2000, 2323; Id., 6 maggio 1999, n. 4543, in Foro It., 1999,
I, 2213; Id., 22 giugno 1999, n. 6362, in Dir. e Prat. Lav., 1999,
46, 3228; Id., 3 maggio 1997, n. 3837, in Mass. Giur. Lav., 1997,
4-5, 614; Id., 19 marzo 1996, n. 2335, in Foro It., 1996, I, 3154;
Id., 29 giugno 1981, n. 4241, in Riv. It. Dir. Lav., 1982, II, 98; Id.,
26 aprile 1976, n. 1476, in Mass. Giur. Lav., 1977, 120.
2
Sul piano civilistico va evidenziata la differente rilevanza tra
il concetto di intento e quello di motivo. Il primo sta a indicare
il complesso dei momenti soggettivistici desumibile direttamente dalla formula negoziale e da questa stessa ricavabili, mentre il
secondo sta ad indicare il retroterra psico-soggettivo che, in
quanto inespresso si porrebbe come estraneo al negozio formale. Esso, pur tuttavia diviene rilevante nel momento in cui è
illecito. Cosı̀ Pessi, Lavoro e discriminazione femminile, in GiorGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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l’ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del
provvedimento espulsivo — avente, quindi, natura
“vendicativa” — a fronte di un comportamento legittimo e, sotto ogni profilo, corretto, posto in essere dal
lavoratore e inerente diritti a lui spettanti dal rapporto
di lavoro o a questo comunque connessi 1.
Il caso che ci occupa può essere definito “scolastico”:
un lavoratore chiede nelle opportune sedi giudiziarie il
riconoscimento di retribuzioni a lui spettanti e il datore
di lavoro, per ripicca, lo licenzia. In questo tipo di
licenziamento sembra assumere particolare rilevanza
lo scopo perseguito dal datore di lavoro 2, scopo che
non è tanto quello di licenziare il prestatore per colpire
un suo modo di essere e di pensare, quanto quello di
intimorirlo e dissuaderlo dal fare valere in giudizio i
propri diritti o punirlo per la medesima ragione e, nel
contempo, scoraggiare in futuro analoghi comportamenti da parte di altri lavoratori. Per queste ragioni la
Cassazione, facendo proprio l’orientamento costante
ed ormai consolidato in materia, ha ritenuto nullo il
licenziamento de qua, in quanto determinato da motivo
illecito 3.
Non si può che condividere la decisione degli ermellini, di considerare il licenziamento in oggetto nullo, in
quanto diretto a conculcare il diritto del lavoratore,
diritto oltremodo garantito, nel caso di specie, dagli
artt. 24 e 35 della Costituzione, di ricorrere, cioè, al
giudice per tutelare i propri diritti.
Non trova condivisione, invece, a modesto parere di
chi scrive, il voler estendere la disciplina tipica dei
licenziamenti discriminatori di cui alle leggi speciali, al
licenziamento ritorsivo 4. Questo lo si desume dal dato
normativo: l’art. 3 della legge n. 108/1990, sanziona
con la reintegrazione nel posto di lavoro, indipendennale dir. lav. e relazioni ind., 1994, 63, 415. V. pure Oppo, Recensione a Carraro, in Riv. Dir. Comm., 1944, 177; Grassetti,
Rilevanza dell’intento giuridico in caso di divergenza dell’intento
empirico, in Studi economico-giuridici della Regia Università di
Cagliari, 1936, 9; Dejana, I motivi nel diritto privato, Torino,
1939; Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. Dir.
Civ. It. a cura di Vassalli, Torino, 1960, 2, 455; Santoro Passarelli, Dottrine generali di diritto civile, Napoli, 1976, 157 e
segg.
3
L’orientamento è proprio anche della dottrina, senza pretesa esaustiva, Pessi, Lavoro e discriminazione femminile, cit.;
Persiani, Contratto e rapporto di lavoro, 6a ed., Padova, 2009;
Lassandari, Le discriminazioni nel lavoro. Nozioni, interessi,
tutele, in Tratt. Dir. Comm. e Dir. Pubb. Eco. a cura di Galgano,
Padova, 2010, 56; Bruno, La tutela contro le discriminazioni, in
Codice ipertestuale del lavoro a cura di Pessi, Torino, 2011, XIV,
1031 e segg.; Santoni, Il licenziamento discriminatorio del dirigente, in Dir. Lav., 1991, 6, 552 e segg. e Agnesi, In tema di
concezione casuale dell’atto di recesso, in Riv. It. Dir. Lav., 1982,
2, 98.
4
Per una visione estensiva delle ipotesi indicate dall’art. 4
della legge n. 604/1966 e dall’art. 15 legge 300/1970, v. Mazzotta, I licenziamenti, cit., 368, per cui occorre approntare una
ricostruzione “aperta” della fattispecie del licenziamento discriminatorio, considerando le elencazioni come meramente esemplificative. Dal punto di vista delle tutele, lo stesso autore afferma che in tutti questi casi il legislatore risolve la questione apertis
verbis con l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Cosı̀, per lo stesso, sarebbe applicabile anche al licenziamento
ritorsivo l’art. 18 dello Statuto, in quanto dotato di forza espansiva che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da
quelli in esso contemplati purché ad esso assimilabili sotto il
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temente dal numero di occupanti l’impresa o l’unità
produttiva, non già i licenziamenti ritorsivi o determinati da motivo nullo tout court, ma il licenziamento
determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’art.
4 della legge n. 604/1996 e dell’art. 15 della legge n.
300/1970.
Queste norme, infatti, indicano precisamente e dettagliatamente le ipotesi in cui si può parlare di licenziamento discriminatorio (credo politico, fede religiosa, appartenenza ad un sindacato, partecipazioni ad
attività sindacali, razza, lingua, sesso, handicap, età,
orientamento sessuale o convinzioni personali) 5, non
ammettendo espressamente, peraltro, un’applicazione
estensiva delle situazioni ivi contenute. Sarebbe stato
facile, in realtà, da parte del legislatore inserire una
frase, anche nelle ultime disposizioni di modifica dell’art. 15 dello statuto dei lavoratori, a contenuto “aperto”, in modo tale da far rientrare nella tutela all’uopo
prevista, anche altre circostanze. Diversamente ragionando, non si spiega per quale motivo il legislatore ne
avrebbe indicate dapprima quattro (con la legge n.
604/1966), poi le avrebbe specificate (con lo statuto
dei lavoratori) e da ultimo ampliate (con la legge n.
903/1977 e dal D.Lgs. n. 216/2003). Non si può cosı̀
sfuggire alla logica conseguenza per cui discriminatorio sia solo il licenziamento determinato dai motivi
indicati pedissequamente dalle disposizioni di legge.
Ne deriva, pertanto, che i motivi illeciti, quelli non
tipizzati dalle disposizioni di cui sopra, non devono
rientrare nella previsione legislativa di cui all’art. 3 della legge n. 108/1990, restando la loro repressione affidata al regime delle nullità del recesso per motivo illecito 6 con riferimento alla disciplina generale del negozio giuridico 7.
La conseguente nullità del provvedimento ritorsivo,
infatti, trova la sua ragione nel quadro giuridico desumibile dai principi generali dell’ordinamento, con riferimento al motivo illecito determinante di cui all’art.
1345 c.c., ma anche con riferimento agli artt. 626 e 788

c.c., attraverso l’estensione operata agli atti unilaterali
dall’art. 1324 c.c. 8 Questa ricostruzione può essere letta come una manifestazione di coerenza del sistema,
valida ogni qual volta il motivo addotto si ponga in
conflitto con norme imperative oppure ai boni mores 9.
Tale argomentazione ha un’ulteriore conforto nel fatto che anche la disposizione di cui all’art. 3 della legge
n. 108/1990 presuppone una valutazione normativa di
base privatistica (l’illiceità del motivo), a cui si aggiunge una conseguenza specifica giuslavoristica, nelle ricordate ipotesi tassative, sul terreno sanzionatorio (la
reintegrazione nel posto di lavoro) 10. Infatti, con la
legge del 1990, è rimasta invariata la qualificazione di
tale licenziamento come nullo, cambia “solo” il regime
sanzionatorio 11.
Ciò tuttavia non esclude che, di fatto, le conseguenze
della nullità stabilite in sede giudiziale possano in larga
misura coincidere con le conseguenze che comporta la
diretta applicabilità dell’art. 18 dello Statuto, almeno
per chi ritiene che dalla nullità dell’atto di recesso derivi la conservazione del rapporto di lavoro 12. A maggior ragione se si considera che il regime delle nullità di
diritto comune comporta conseguenze assai pesanti
per qualsiasi datore di lavoro, sulla base del fatto che la
pronuncia (dichiarativa) del giudice sulla nullità elimina ex tunc l’atto impugnato. La differenza, semmai,
risiede nel contenuto della tutela reale che consente al
dipendente reintegrato di optare per un’indennità pari
a quindici mensilità, opzione, questa, sconosciuta al
diritto comune.
Rimane interessante, da ultimo, affrontare un particolare aspetto che ha destato da parte della dottrina e
della giurisprudenza un acceso dibattito, e più precisamente se l’accertamento di una causa giustificatrice
legittima del licenziamento ne precluda l’accertamento
del carattere ritorsivo e/o discriminatorio. In tal senso,
si ritiene di aderire a quella corrente dottrinale e giurisprudenziale per cui, ove sussistano le condizioni legali del licenziamento, i motivi illeciti, tipizzati o no,

profilo dell’identità di ratio. Per una visione estensiva dell’art. 18
legge n. 300/1970, v. Corte cost. 22 gennaio 1987, n. 17, in Riv.
It. Dir. Lav., 1988, II, 433. Operano un estensione della tutela
speciali, in giurisprudenza, anche Pret. Napoli, 26 ottobre 1993,
cit., con nota di Quattromini e Id. Milano, 26 gennaio 1996,
cit. Questa interpretazione estensiva dell’art. 3 della legge
108/1990, operata dalla giurisprudenza (e accolta da alcuna
dottrina), è basata su due ordine di motivi: da un lato in base al
rilievo che le indicazioni dei vari casi di licenziamento discriminatorio, contenute nelle disposizioni legislative sopra citate, costituiscono specificazione della più ampia fattispecie del licenziamento viziato per motivo illecito, riconducibile alla generale
previsione codicistica dell’atto unilaterale nullo ex art. 1345 c.c.
Dall’altro lato, essa si fonda sulla considerazione che in tale
ampia e generale previsione è certamente da comprendersi il
licenziamento intimato per ritorsione o rappresaglia, pur esso in
qualche modo implicante un’illecita discriminazione, intesa in
senso lato, del lavoratore licenziato, rispetto agli altri dipendenti. Tale licenziamento, integra la fattispecie del tutto simile ed
assimilabile a quelle di cui all’art. 3.
5
Questa elencazione contiene anche l’ulteriore specificazione avvenuta con l’art. 41 L. 6 marzo 1998, n. 40. In realtà la
legge in parola, allo stesso articolo, ci fornisce peraltro una
definizione di discriminazione, ovvero, «costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente,
comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza
basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o

etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo
scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei
diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica».
6
Anche se riferito al periodo di lavoro in prova, v. Poso, Le
conseguenze del recesso del datore per motivo illecito durante il
periodo di prova, in Riv. It. Dir. Lav., 1987, 476 e segg.
7
Cessari, Iura et leges nella disciplina dei licenziamenti individuali, in Studi in onore di Cesare Grassetti, Milano, 1980, I,
351 e segg.
8
L’estensione agli atti unilaterali di cui all’art. 1324 c.c., è
operata anche dalla dottrina, v., ad esempio, Montuschi, Commenti agli artt. 15 e 16, in Ghezzi-Mancini-Montuschi-Romagnoli, Statuto dei diritti dei lavoratori, Bologna, 1981.
9
Cessari, Verso una disciplina unitaria dei licenziamenti individuali, in Dir. Lav., 1980, I, 92 e segg.
10
Bellocchi, Pluralismo religioso, discriminazioni ideologiche e diritto del lavoro, in Argomenti di diritto del lavoro, 2003,
1, 157 e segg.
11
Sandulli-Vallebona-Pisani, La nuova disciplina dei licenziamenti individuali, Padova, 1990, 34.
12
Mazzotta, I licenziamenti, Milano, 1992, 341, spec. 378,
e ivi si rimanda per gli ulteriori approfondimenti dottrinali. Si
rimanda anche a De Simone, I giudici e la discriminazione sessuale, in Quad. Dir. Lav., 1990, n. 7, 109 e segg., spec. 113-120.
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non comportano nullità, divenendo irrilevante il relativo accertamento, se concorrono con essi altri motivi
autonomi, idonei a legittimare l’atto di recesso. In buona
sostanza, se quest’ultimo risulta fondato su una ragione
giustificatrice concorrente idonea a sorreggerlo, fatta
valere dal datore di lavoro anche ope exceptionis, tanto
basta ai fini della legittimità del provvedimento 13.
3. Su altro fronte, quello processuale, la pronuncia
trova piena condivisione. Tra i problemi che ruotano
intorno al licenziamento per ritorsione il più rilevante
riguarda certamente l’onere della prova 14. È noto, invero, che tale onere è assai difficile in quanto il motivo
illecito attiene al momento della formazione della volontà piuttosto che alla sua esternazione, potendo questa presentare connotazioni formalmente legittime 15.
Ma lo è ancor di più se si considera che nel caso di
specie non opera il regime probatorio tipico del giu13

In dottrina, Tatarelli, Il licenziamento individuale e collettivo, 2006, Padova, 80. È costante l’orientamento nei giudizi
di merito dove i giudicanti rilevano come l’intento illecito, per
essere tale, deve essere corredato da efficacia determinativa
esclusiva, ex multis, Trib. Alba, 2 novembre 2005, in Lav. nella
Giur., 2006, 5, 5008; Id. Grosseto, 10 giugno 2004, ivi, 2004, 9,
907; Id. Genova, 17 novembre 1988, in Lavoro 80, 1989, 522;
sull’orientamento nomofilattico, Cass., 22 agosto 2003, n.
12349, in Not. giur. Lav., 2004, 1; Id., 26 maggio 2001, n. 7188,
in Orient. Giur. Lav., 2001, 1, 489; Id., 6 marzo 1999, n. 4543,
ivi, 1999, 615; Id., 6 maggio 1999, n. 4543, ibid., 1, con nota di
De Fazio; Id., 4 settembre 1999, n. 9354, in Riv. It. Dir. Lav.,
2000, II, 346, con nota di Brun, Licenziamento per fatti extralavorativi e accertamenti probatori in materia di licenziamento
discriminatorio; Id., 16 dicembre 1997, n. 12710, in Dir. e Prat.
Lav., 1998, 20, 1322; Id., 28 aprile 1995, n. 4747, in Lav. nella
Giur., 1995, 11, 1061; Id., 17 febbraio 1992, n. 1916, in Foro It.,
1992, I, 3020; Id., 2 aprile 1990, n. 2642, in Mass. Giur. Lav.,
1990, 274; Id., 27 luglio 1990, n. 7603, ibid., 550; Id., 14 febbraio
1983, n. 1114, in Giust. Civ. Mass., 1983, 2; Id., 29 giugno 1981,
n. 4241, in Dir. Lav., 1982, II, 178; Id., 11 aprile 1980, n. 2314,
in Mass. Giur. Lav., 1980, 414; Id., 25 novembre 1980, n. 6259,
in Foro It., 1982, I, 157. Contra, Mazzotta, Diritto del lavoro,
in Tratt. Dir. Priv. a cura di Iudica, Zatti, Milano, 2002, 601, per
cui nonostante l’art. 3 della legge n. 108/1990 lasci ritenere che
il licenziamento può essere discriminatorio anche se sussiste una
giustificazione, la giurisprudenza continua a perpetrare un
orientamento che assegna alla tutela antidiscriminatoria un ruolo solo residuale, escludendone l’applicabilità tutte le volte in
cui il datore di lavoro possa dimostrare l’esistenza di una qualsivoglia giustificazione.
14
Lo segnala anche la giurisprudenza, ad esempio, Cass., 22
ottobre 1993, n. 10503, in Giust. Civ. Mass., 1993, 1501 (s.m.) e
Id., 19 febbraio 1987, n. 1795, ivi, 1987, 2.
15
Per questo c’è chi ritiene che l’ordinario regime in ordine
alla ripartizione della prova è foriero di condizioni di disparità
di trattamento tra le parti, atteso che, nella sostanza, il soggetto
in possesso dei dati necessari per provare la fondatezza o meno
della domanda è il datore di lavoro. Cosı̀ Grandi-Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, 2008, 2643.
16
Si rileva in tal senso un orientamento costante della giurisprudenza in Cass., 25 maggio 2004, n. 10047, in Giust. Civ.
Mass., 2004, 5; Id., 26 maggio 2001, n. 7188, in Not. giur. Lav.,
2001, 795; Id., 18 novembre 1997, n. 11464, in Orient. Giur.
Lav., 1998, 1, 398; Id., 1o febbraio 1988, n. 868, in Riv. Giur.
Lav., 1988, 2, 354; Id., 8 luglio 1988, n. 4445, in Giust. Civ.
Mass., 1988, 7; Id., 23 febbraio 1977, n. 823, in Mass. Giur. Lav.,
1977, 536 e Id., 17 agosto 1977, n. 3781, cit. È discusso in
dottrina se si possa parlare di un’inversione dell’onere probatorio (in questo senso Vallebona, Le pari opportunità: onere
della prova e sanzioni, in Dir. lav. e relazioni ind., 1992, 138;
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stificato motivo o della giusta causa, laddove l’onere è
a carico al datore di lavoro, ma grava sul lavoratore 16,
in forza della regola generale in materia di prova ex art.
2697 c.c. 17, in quanto «causa estrinseca di invalidità
del recesso» 18. Sicché, non sarà il datore di lavoro a
dover comprovare una giustificazione necessaria, bensı̀
il lavoratore a dover dimostrare il motivo illecito, ovvero la natura ritorsiva dell’atto invocato a sostegno
della propria pretesa. Onere, questo, ancor più arduo,
se si tiene conto di quella giurisprudenza che vorrebbe
la dimostrazione sia dell’oggettiva idoneità lesiva del
bene protetto, che del motivo illecito determinante 19.
In questa circostanza non alleggerisce il peso probatorio, e quindi non può essere invocato, neanche quel
regime per cosı̀ dire “agevolato” tipico delle discriminazioni per ragioni di sesso regolato dall’art. 40 D.Lgs.
n. 198/2006, perché riferibile solo ed esclusivamente a
quel particolare ambito di discriminazione 20. Pur tutPessi, Riflessioni sulla legge n. 125 del 1991, in Dir. Lav., 1993,
I, 103 e segg.; Id., Dal divieto di discriminazione alla parità di
trattamento: considerazioni dubitative, in Not. giur. Lav., 1992, 6,
contra, Pret. Roma, 24 novembre 1992, in Riv. It. Dir. Lav., 1992,
II, 262, con nota di Manassero, oppure una presunzione relativa (cosı̀ Taruffo, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, in
Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1992, 733, adesivamente, Trib. Roma, 10 gennaio 2003, in Riv. Giur. Lav., II, 808, con nota di
Ghirardi, e Pret. Milano, 28 febbraio 1994, in Riv. critica dir.
lavoro, 1995, 93), oppure di una sorta di relevatio ab onere
probandi (cosı̀ Mazzotta, Diritto del lavoro, in Tratt. Dir. Priv.
a cura di Iudica, Zatti, 3a ed., Milano, 2008, 181).
17
In relazione agli atti discriminatori ex plurimis Cass., 8
ottobre 1994, n. 8237, in Not. giur. Lav., 1995, 62; Id., 23 giugno
1992, n. 7656, in Informazione prev., 1992, 1137. In relazione al
licenziamento determinato da motivo illecito la giurisprudenza
ritiene che non operi l’inversione dell’onere ex art. 5 della legge
n. 604/1966, cosı̀ Cass., 3 maggio 1997, n. 3837, in Riv. It. Dir.
Lav., 1998, 1, 87, con nota di Bellavista, Registrazioni delle
conversazioni dei colleghi e licenziamento giustificato; Id., 25 febbraio 1988, n. 2025, Giust. Civ. Mass., 1988, 2 e Id., 21 gennaio
1987, n. 551, ivi, 1987, 1. Più di recente Cass., Sez. un., 30
ottobre 2002, n. 13533, in Foro It., 2002, I, 769 e Id., 26 maggio
2001, n. 7188, in Not. giur. Lav., 2001, 795.
18
In questo senso Cass., 11 giugno 2004, n. 11124, in Riv.
Giur. Lav., 2005, 2, 273, con nota di Salvagni e, soprattutto,
Id., Sez. un., 2 agosto 2002, n. 11633, in Mass. Giur. Lav., 2003,
27, con nota di Mannacio, secondo cui la maggiore o minore
difficoltà di provare il motivo illecito si risolve in un problema di
fatto che non contrasta con il diritto di difesa garantito con l’art.
24 Cost. Il principio era stato espresso qualche anno prima con
la pronuncia della Corte cost., 4 dicembre 2000, n. 541, in Giur.
It., 2001, 5, 885, con nota di Mezzacapo, Ancora una conferma
della Corte Costituzionale sul patto di prova.
19
Sul punto Cass., 1o febbraio 1988, n. 868, in Mass. Giur.
Lav., 1988, 658. Contra, Ballestrero, Dalla tutela alla parità.
La legislazione italiana sulla tutela delle donne, Bologna, 1979 e
Treu, Condotta a antisindacale e atti discriminatori, Milano,
1974.
20
La norma ha anche sancito espressamente la rilevanza degli elementi di fatto che emergano da dati statistici, accogliendo
cosı̀ quell’orientamento esposto dalla giurisprudenza comunitaria in Corte giust. CE, 17 ottobre 1989 (in causa C-109/88), in
Riv. It. Dir. Lav., 1990, II, 775, con nota di Ballestrero, La
prova della discriminazione indiretta: ancora un passo avanti dalla
Corte di Giustizia. Contra, nel senso che non danno rilevanza al
dato statistico perché soggetto a cambiamento, Mazziotti, I
licenziamenti dopo la legge 11 maggio 1990, n. 108, Torino, 1991,
167 e Ferraro, I licenziamenti individuali, Napoli, 1990, 45.
Per una completa analisi dell’onere della prova nell’ambito delle
discriminazione per ragioni di sesso, di cui all’art. 4, comma 5,
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4. Merita un’ultima riflessione il tema dell’aliunde
perceptum. È generalmente ammessa, infatti, ex art.
1223 c.c. la possibilità di detrarre dall’ammontare del
risarcimento dovuto al lavoratore i proventi che allo
stesso siano stati corrisposti nel corso della sospensione del rapporto lavorativo e che il lavoratore non
avrebbe percepito se non fosse stato licenziato 24. Il
principio ora esposto, che si riassume nel c.d. aliunde
perceptum, trova il suo fondamento giuridico nella regola della compensatio lucri cum damno, la quale concorre a determinare l’obiettiva entità del danno quan-

do il fatto lesivo produce contemporaneamente pregiudizi e profitti, spettando, di conseguenza, al lavoratore solo le differenze 25. Resta salva, quindi, la possibilità del datore di lavoro di ottenere la detrazione
dell’aliunde perceptum, opponendo l’indebito arricchimento o la violazione, da parte del lavoratore, dei doveri di buona fede, correttezza e solidarietà, secondo la
diligenza ordinaria ed entro i limiti della professionalità del lavoratore 26, attraverso la mancata ricerca o il
rifiuto di altre occupazioni 27, ove il giudice ritenga che
l’elevato ammontare delle retribuzioni maturate durante l’allontanamento dal posto di lavoro sia stato
causato dalla volontà del lavoratore (anche con riferimento all’art. 1227 c.c.) 28.
Secondo quanto disposto dalla sentenza in commento 29, la prova della minore entità del pregiudizio incombe interamente sul datore di lavoro, che deve provare non solo la nuova occupazione, ma anche quanto
con essa percepito, essendo questo il fatto che riduce

della legge n. 125/1991, ora art. 40 D.Lgs. n. 198/2006, si rimanda a Pessi, Lavoro e discriminazione femminile, cit., 145.
21
Montuschi, op. cit., più di recente, Bordone, Ancora in
tema di licenziamento discriminatorio e onere della prova, in Riv.
Crit. Dir. e Lav., 2008, 4, 1264; Zambrelli, In tema di licenziamento di lavoratrice madre, ivi, 2009, 3, 814 e segg. e Papaleoni, Diritto del lavoro. Le novità legislative e giurisprudenziali,
Padova, 2008, 115. Per un’analisi generale sul punto, si rimanda
a Tatarelli, op. cit., 397 e segg.
22
Cosı̀ Corazza, op. cit., 400 e segg.; Montuschi, op. cit.,
e Isenburg, Divieti di discriminazione nel rapporto di lavoro,
Milano, 1984, 227. In un certo qual modo contrario a questa
ricostruzione è Vallebona, Onere di allegazione e prove nel
processo del lavoro, Padova, 2006, il quale puntualizza i limiti di
tale strumento in materia di discriminazioni o di ritorsioni.
23
Considerazione recepita da talune pronunce di merito.
Cosı̀, Trib. Roma, 10 gennaio 2003, in Riv. Giur. Lav., 2003, II,
808, con nota di Ghirardi; Pret. Milano, 28 febbraio 1994, ivi,
1995, 93; Id. Napoli, 26 ottobre 1993, in Riv. critica dir. lavoro,
1994, 626; Pret. Cosenza, 17 dicembre 1990, in Riv. It. Dir. Lav.,
1992, II, 225, con nota di De Simone. Più di recente, Trib.
Milano, 11 settembre 2008, in Riv. critica dir. lavoro, 2008, 4,
1256; App. Potenza, 3 novembre 2005, ivi, 2005, 595, con nota
di Bulgarini D’Elci. Secondo questa giurisprudenza, è onere
del datore di lavoro fornire la prova dell’insussistenza della discriminazione, una volta che il lavoratore abbia allegato elementi di fatto, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la
presunzione dell’esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso. Contra, Vallebona, Le pari opportunità: onere della prova e sanzioni, in Giornale dir. lav. e relazioni
ind., 1992, 53, 137, per cui non devono trovare condivisione
quei tentativi di alleviare in modo improprio l’onere probatorio.
Con monito rigoroso, altresı̀, Pessi, Lavoro e discriminazione
femminile, cit., invita i giudici a rispettare la regola legale che
non consente l’inversione dell’onere della prova sulla base di
meri indici, ma impone che la stessa discenda da un serrato
contraddittorio in chiave di assoluta parità.
24
Rileva Nogler, La disciplina dei licenziamenti individuali
nell’epoca del bilanciamento tra i principi costituzionali, in Giornale dir. lav. e relazioni ind., 2007, 116, 593, come sia interessante notare che il sistema tedesco, pur continuando ad ancorarsi alla mora accipiendi, converga in buona parte, sul piano
delle regole operazionali, con il nostro perché prevede la detraibilità della retribuzione di tutta una serie di somme. A regole simili si ispira poi anche il sistema inglese laddove il par.
114 dell’Employment right Act del 1996 prevede che, in caso di
reintegra, sia corrisposta la retribuzione detratto l’aliunde perceptum. Per approfondimenti sul punto v. Speziale, Mora del
creditore e contratto di lavoro, Bari, 1992, 322. Sulla responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l’illegittimo licenzia-

mento in regime di tutela c.d. reale, v. Corte cost., 23 dicembre
1998, n. 420, in Dir. Lav., 1998, II, 473, con nota di Sigillò
Massara. Sulla detrazione dell’aliunde perceptum v. pure Mutarelli, Trattamento dovuto in caso di licenziamento illegittimo e aliunde perceptum, in Dir. lav. e relazioni ind., 2010, 4,
1140.
25
Per una compiuta ricostruzione v. Tatarelli, op. cit., 80.
In giurisprudenza, Cass., 27 ottobre 2009, n. 22649, in Dir. lav.
e relazioni ind., 2010, 4, 1139; Id., 19 maggio 2000, n. 6548, in
Riv. It. Dir. Lav., 2001, II, 351, con nota di Corsinovi. Tra le
somme da detrarre si tiene comunemente conto di tutti i proventi derivanti da altre attività lavorative, anche autonome, purché tali attività non risultino astrattamente compatibili con la
prosecuzione della pregressa attività lavorativa, cosı̀ Id., 29 agosto 2006, n. 18687, in Riv. critica dir. lavoro, 2006, 1229, con nota
di Cafiero; Id., 12 aprile 2005, n. 7453, ivi, 2005, 433, con nota
di Cappelli e Id., 12 maggio 2005, n. 9968, in Riv. It. Dir. Lav.,
2006, II, 640, con nota di Palla.
26
Cass., 11 maggio 2005, n. 9898, in Giust. Civ. Mass., 2005,
15 e Id., 2 ottobre 1985, n. 4782, cit.
27
Sottolinea, Liebman, Il sistema dei rimedi nella disciplina
dei licenziamenti individuali, in Quad. Dir. Lav., Torino, 2002,
45, che non si può escludere, stante il principio secondo il quale
dalla qualificazione del danno risarcibile va detratto quanto il
danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza
(art. 1227, comma 2, c.c.), la detraibilità dell’aliunde percipiendum e cioè di quanto il lavoratore avrebbe potuto guadagnare
attivandosi per reperire una altro lavoro in base alla propria
specifica professionalità.
28
Dell’Olio, Relazione alle giornate AIDLASS, Torino, 1617 maggio 1987, in Licenziamenti illegittimi e provvedimenti
giudiziari, Milano, 1988, 28 e Mazziotti, ibid., 95.
29
La sentenza in commento ha aderito ad un orientamento
consolidato. Cosı̀, ex pluribus, Cass., 15 ottobre 2001, n. 12534,
in Giust. Civ. Mass., 2001, 1742; Id., 14 novembre 1997,
n. 11308, Riv. It. Dir. Lav., 1998, 2, 590, con nota di Cattani e
Id., 3 febbraio 1996, n. 924, ivi, 1997, 2, 800. Tali orientamenti
pongono anche un ulteriore punto fermo, per cui ai fini della
prova dell’aliunde perceptum non è necessaria la prova della
percezione di denaro essendo sufficiente quella di un equivalente vantaggio patrimoniale che compensi in tutto o in parte il
danno. V. pure Cass., 12 aprile 2010, n. 8643, in Repertorio Foro
It., 2010, 521; Id., 6 ottobre 2009, n. 21296, in Lav. nella Giur.,
2010, 249, con nota di Menghini; Id., 20 giugno 2006,
n. 14131, in Mass. Giur. Lav., 2006, 1014; Id., 16 settembre
2002, n. 13543, in Dir. e Prat. Lav., 2002, 2933, con nota di
Canali De Rossi; Id., 8 giugno 1999, n. 55662, in Mass. Giur.
Lav., 1999, 954; Id., 27 giugno 1997, n. 5729, ivi, 1997, suppl.,
55; Id., 8 marzo 1996, n. 1862, in Foro It., 1996, 2451 e Id., 16
giugno 1994, n. 5766, in Dir. e Prat. Lav., 1994, 3144.

tavia, c’è chi afferma 21 che il carico probatorio può
essere assolto, con l’ausilio degli ampi poteri istruttori
concessi dal nostro ordinamento al giudice del lavoro
ex art. 421 c.p.c. 22, secondo le regole comuni di cui agli
artt. 2727-2729 c.c., attraverso, cioè, il riferimento a
presunzioni che consentano di determinare la volontà
dell’agente 23.
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l’entità del danno presunto 30. La tesi qui espressa dalla
Corte di cassazione appare ragionevole e procede con
l’intento di distribuire l’onere probatorio secondo il
criterio della maggior facilità della prova, anche se si
presta, almeno in linea teorica, ad una duplice criticità.
In primo luogo, sarà molto difficile per il datore di
lavoro fornire la prova dell’esatto ammontare dei guadagni realizzati dal lavoratore in rapporti di lavoro non
regolarizzati o di natura autonoma. In secondo luogo,
dal punto di vista più strettamente tecnico, una riduzione è possibile, ma solo se il datore di lavoro sia in
grado di dimostrare l’esatto ammontare del mancato
danno, o, per meglio dire, quando il datore di lavoro
dia risultanza dell’entità del guadagno realizzato (o
realizzabile, in caso di aliunde percepiendum) dal lavoratore dopo il licenziamento 31, nei termini previsti dall’art. 416 del codice di rito.
5. È fuor di dubbio, in conclusione, che il potere di
licenziamento del datore di lavoro, come ebbe a rilevare un’ormai datata pronuncia della Corte costituzionale 32, è limitato, non costituendo più, da tempo, un
principio generale del nostro ordinamento. Uno di
questi limiti è certamente rappresentato dal motivo
illecito determinante, più specificatamente esso delinea un limite interno al potere di recesso del datore di
lavoro durante il rapporto di lavoro. Ragione questa
che ha portato l’elaborazione giurisprudenziale in
commento ad identificare il motivo illecito con lo scopo cui fa riferimento l’art. 1345 c.c. Scopo che ha un
efficacia determinate della volontà del datore di lavoro,
anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo e che determina, se confortato da elementi obiettivi e subiettivi, la
nullità dell’atto di recesso 33. Ne discende, pertanto,
che gli elementi probanti addotti dal lavoratore che
voglia portare in giudizio il proprio datore di lavoro,
devono essere non astratti e generici, ma tali da far
ritenere al giudicante la sussistenza di un rapporto di
causalità fra le circostanze avvenute e l’asserito intento
di rappresaglia 34, in rispetto di quell’antico brocardo
per cui actore non probante, reus absolvitur.
Del resto, in più di un’occasione, è stata apertamente
riconosciuta anche dalla Corte costituzionale la piena
legittimità degli oneri probatori gravanti sul lavoratore, nonostante la già ricordata difficoltà ad assolverli 35.
Nello stesso tempo, la Consulta ha escluso una lesione
30
Cass., 3 agosto 2004, n. 14849, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, 2,
431, con nota di Alvaro, Licenziamento del lavoratore ed aliunde perceptum: presunzione di onerosità del lavoro prestato a
terzi; Id., 5 aprile 2004, n. 6668, in Giust. Civ. Mass., 2004, 4; Id.,
16 marzo 2002, n. 3904, in Riv. It. Dir. Lav., 1, 124, con nota di
Mocella, Sulla configurazione dell’indennità di disoccupazione
come aliunde perceptum; Id., 29 agosto 2000, n. 11341, in Giust.
Civ. Mass., 2000, 1857 e Id., 24 luglio 2000, n. 9716, in 1617.
31
Vi è, tuttavia, una giurisprudenza che, ribadendo con rigore l’onere della prova dell’aliunde perceptum in capo al datore
di lavoro, ammette, nel contempo, che esso sia limitato all’avvenuta occupazione lavorativa del dipendente e non anche ai
guadagni conseguiti. Cosı̀ Cass., 3 febbraio 1996, n. 924, in Riv.
It. Dir. Lav., 1997, 2, 800. Contra Pret. Milano, 6 dicembre 1994,
in Riv. critica dir. lavoro, 1995, 399 e Id. Milano, 21 settembre
1994, ibid., 344.
32
Cosı̀, Corte cost., 27 gennaio 1958, n. 7, in Foro It., 1958,
1, 844. V. pure la pronuncia del 9 giugno 1965, ivi, 1965, 1, 1118.
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del diritto di difesa del datore di lavoro quando è il
diritto sostanziale a comprimere la sua posizione 36.
Cosı̀, l’esigenza di protezione della parte debole trova ristoro nella disciplina sostanziale, mentre le regole
del gioco processuale devono essere, come in effetti
sono, identiche per entrambi i contendenti, secondo i
principi fondamentali di parità di strumenti nel processo (artt. 111 Cost. e 6 Cedu, ma anche 3 e 24 Cost.).
Compiuto questo primo, ma importante, passo, la nullità viene da sé, semplicisticamente facendo risalire il
motivo (illecito) del licenziamento ad una forma di
vendetta, la quale già per conto suo è un tipico attentato all’ordine pubblico, con l’aggravio del fatto di rivolgersi contro l’utilizzazione di quello strumento che
l’ordinamento appresta ai propri consociati per la risoluzione pacifica delle loro contese. Se, quindi, a tutti
è concesso l’agire in giudizio per la tutela dei loro personali interessi e se, per aggiunta, a tutti è garantito il
diritto di difesa ex art. 24 Cost., non si può ammettere
che all’azione giudiziaria si reagisca con azioni al di
fuori del processo.
Simone Caponetti

CREDITI DI LAVORO E PRESCRIZIONE
Cassazione civile, Sezione lavoro, 28 luglio
2010, n. 17629 — Roselli Presidente — Ianniello
Relatore — Fucci P.M. (conf.) — Bellotto (avv. Carollo) - Carrozzeria Luigi della Via s.p.a. (avv. Oliveti).
Prescrizione e decadenza civile — Danno alla salute — Crediti di lavoro — Decorrenza (C.c. artt. 2087,
2948, n. 4, 2955, n. 2, 2956, n. 1).
La prescrizione del diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. decorre dal momento in cui il
danno si è manifestato, anche in corso di rapporto di
lavoro (1).
Omissis. — Svolgimento: La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 16 novembre 2005, ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto da B.A. avverso
la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva
respinto la domanda da lui svolta nei confronti della datrice

33
Dejana, op. cit., 139 e Ricca, voce “Motivi”, in Enc. Dir.,
XXVII, 1977, 269, spec. 283.
34
In dottrina si ritiene sufficiente l’obiettiva idoneità lesiva
dell’atto discriminatorio a prescindere da ogni valutazione dell’elemento psicologico, cosı̀, Barbera, Discriminazione ed uguaglianza nei rapporti di lavoro, Milano, 1991, 214 e segg. Di ciò si
rileva una conferma giurisprudenziale in Cass., 14 luglio 2005,
n. 14816, in Giust. Civ., 2006, 10, 2215; Id., 25 maggio 2004, n.
10047, in Giust. Civ. Mass., 2004, 5; Id., 26 maggio 2001, n.
7188, cit.; Id., 19 marzo 1996, n. 2335, in Mass. Giur. Lav., 1996,
con nota di Del Conte, Questioni di merito e processuali relative all’impugnazione del licenziamento determinato da attività
sindacale e Id., 2 aprile 1990, n. 2642, ivi, 1990, 274.
35
In tal senso Corte cost. 4 dicembre 2000, n. 541, in Giur.
It., cit., 885; Id., 16 gennaio 1988, n. 104, in Mass. Giur. Lav.,
1988, 459; Id., 29 giugno 1983, n. 192, ivi, 1983, 94.
36
Corte cost., 3 giugno 1998, n. 200, in Giur. Cost., 1998,
1599.
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decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, anche
in corso di rapporto di lavoro.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale
decorrenza resta ferma anche con riguardo al successivo aggravamento del danno, salvo che questo sia dovuto ad una
causa autonoma, dotata di propria efficienza causale (Cass.
11 settembre 2007 n. 19022).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha pienamente
osservato il principio enunciato, ritenendo, evidentemente
anche in considerazione della modestia dell’accertato aggravamento dell’ipoacusia (che il C.T.U. nominato nel giudizio
di primo grado aveva valutato come possibilmente originato
“dall’uso di strumentare diverso”), che esso costituisse conseguenza della medesima causale della originaria malattia del
(omissis), conseguentemente valutando come fondata l’eccepita prescrizione decennale del relativo diritto (donde l’irrilevanza del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale operato con la recente memoria dalla difesa del ricorrente).
Concludendo, in base alle considerazioni esposte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze anche in ordine
al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

di lavoro Carrozzeria Luigi Dalla Via s.p.a., di risarcimento
danni ex art. 2087 c.c. in relazione alla sindrome da tunnel
carpale al polso pretesamente contratta nel lavoro.
La Corte territoriale ha viceversa accolto l’appello incidentale della società avverso il riconoscimento dei danni da
ipoacusia da risarcire al B., operato dal giudice di primo
grado limitatamente a quelli derivanti dall’aggravamento
della malattia verificatosi nel (omissis), in quanto ritenuto
non coinvolto dalla prescrizione decennale accertata con riguardo all’insorgere nel (omissis) della malattia.
Sulla prima questione, la Corte territoriale ha rilevato la
novità delle richiesta formulata solamente in appello relativamente alla sindrome del tunnel carpale al polso sinistro,
laddove in primo grado la domanda sarebbe stata riferita
esclusivamente al polso destro.
Inoltre e comunque, anche con riferimento al preteso danno al polso destro, i giudici hanno accertato l’inesistenza di
specifici motivi di appello avverso la sentenza di rigetto della
relativa domanda, essendosi il ricorrente limitato a riprodurre il contenuto del ricorso ex art. 414 c.p.c., censurando la
decisione del primo giudice, relativa all’assenza di nesso di
causalità tra il lavoro espletato e la malattia, col tardivo deposito di osservazioni scritte di un medico, neppure nominato consulente di parte.
In ordine alla seconda questione, la Corte territoriale ha
ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, qualora una unica condotta determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la
prescrizione del diritto al risarcimento dei danni rappresentati da queste ultime, decorre dal loro prodursi solo nel caso
in cui queste non costituiscano un mero aggravamento, ma
integrino nuove ed autonome lesioni. Estendendo pertanto
l’accertata prescrizione decennale del diritto al risarcimento
danni da ipoacusia accertata nel (omissis) (il ricorso introduttivo del giudizio risale infatti al (omissis)) anche al relativo aggravamento, la Corte ha respinto anche tale domanda
del B.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione B.A.
Resiste con rituale controricorso la società.
Il B. ha depositato in prossimità dell’udienza copia della
sentenza della Corte Costituzionale del 12 febbraio 2010, n.
46, relativa secondo il ricorrente a un “caso analogo a quello
che verrà in discussione il giorno 15.6.2010”. — Omissis.
Per quanto riguarda l’aggravamento dell’ipoacusia, ritenuto dal primo giudice comportare un danno biologico
dell’1% viceversa valutato dai giudici d’appello come coinvolto dalla prescrizione decennale del diritto nascente dall’originaria malattia del (omissis), va preliminarmente disattesa la pretesa del ricorrente ad una decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro, in ragione
del metus normalmente sofferto dal dipendente in corso di
rapporto.
Va infatti in proposito ricordato che con la sentenza n. 63
del 1966, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 2948 c.c., n. 4, art. 2955 c.c., n. 2 e art.
2956 c.c., n. 1 nella parte in cui consentivano che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro.
Consegue da ciò che qualora, come nel caso di specie, si
tratti del diritto del lavoratore al risarcimento del danno
derivante dalla violazione da parte del datore di lavoro degli
obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ., la relativa prescrizione
(decennale in caso di azione di responsabilità contrattuale)

Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione è
tornata ad occuparsi della prescrizione dei crediti di
lavoro, confermando peraltro un orientamento ormai
consolidato 1.
Com’è noto, la tematica ha acquisito particolare significatività a partire dalla metà degli anni Sessanta,
allorquando la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c.
«limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il
rapporto» 2.
L’intervento della Consulta determinò una differenziazione tra la disciplina (della prescrizione) per il lavoro pubblico e per quello privato, riferendosi la pronuncia di incostituzionalità solo al secondo in quanto
«non dotato di quella resistenza che caratterizza invece
il rapporto d’impiego pubblico».
Chiaramente, l’elemento di fondo della pronuncia
era rappresentato dalla situazione psicologica del lavoratore privato, il quale, in un sistema caratterizzato
dalla libera recedibilità, poteva essere indotto a non
esercitare i propri diritti per timore di veder risolto il
rapporto.
E infatti, anche con la pronuncia n. 143/1969, la
Corte ribadı̀ il diverso presupposto rispetto all’impiego pubblico, connotato da una disciplina che esclude

1
In dottrina Pessi, Lezioni di diritto del lavoro, Torino, 2010,
383 e segg.; Persiani-Proia, Diritto del lavoro, Padova, 2008,
348 e segg.; Angelini-Renna-Romei, La disciplina dei crediti
del lavoratore subordinato, Torino, 1994; Maresca, La prescrizione dei crediti di lavoro nella giurisprudenza costituzionale, in
Apporto della giurisprudenza costituzionale alla formazione del
diritto del lavoro, Milano, 1988, 227 e segg.; Id., La prescrizione
dei crediti di lavoro, Milano, 1983; Pera, Ancora sulla decorrenza

della prescrizione per i diritti dei lavoratori, in Mass. Giur. Lav.,
1986, 586 e segg.; Mazziotti, La prescrizione e la decadenza dei
diritti dei lavoratori nella giurisprudenza costituzionale, in Scognamiglio, Il lavoratore nella giurisprudenza costituzionale,
Milano, 1978, 255 e segg.; Santoro Passarelli, Riflessioni
sulla prescrizione nel rapporto di lavoro, in Riv. Dir. Lav., 1971,
10 e segg.
2
Corte cost., 1o giugno 1966, n. 63, in Foro It., 1966, 985.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in
Euro 17,00 per spese ed Euro 1.800,00, oltre accessori, per
onorari. — Omissis.

(1) Crediti di lavoro e decorrenza della prescrizione
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«che il timore del licenziamento possa indurre l’impiegato a rinunciare ai propri diritti» 3.
L’entrata in vigore della legge n. 604/1966 e, ancor di
più, della legge n. 300/1970 modificò in parte i termini
della questione, dal momento che il requisito della “resistenza” cui aveva fatto cenno la Corte costituzionale
non era più rinvenibile solo nei rapporti di pubblico
impiego, ma anche in quelli sottoposti al regime della
c.d. tutela reale.
Pertanto, a distanza di pochi anni, la Consulta dovette nuovamente intervenire in materia dando atto
che le sopravvenute innovazioni legislative avevano
parzialmente modificato il fondamento giuridico su cui
si fondava la pronuncia del 1966, essendo ormai riferibili anche ad alcuni rapporti di impiego privato la
“resistenza” e i rimedi giurisdizionali in grado di assicurare la ricostituzione del rapporto in caso di illegittima risoluzione e, dunque, di elidere il limite psicologico all’esercizio dei propri diritti.

Cosı̀, con la pronuncia n. 174/1972, il giudice delle
leggi — parzialmente modificandole o, se si preferisce, integrandole — statuı̀ che le conclusioni della decisione del 1966 non potessero trovare applicazione,
oltre che per i rapporti di pubblico impiego, «in tutti i
casi di sussistenza di garanzie che si possano ritenere
equivalenti a quelle disposte per i rapporti medesimi» 4.
In definitiva, nell’attuale approdo, mentre nel pubblico impiego la prescrizione dei crediti di lavoro
decorre in costanza di rapporto 5 (e anche in caso di
rapporti temporanei) 6, nei rapporti privatistici ciò è
possibile solo laddove il lavoratore non abbia il timore
di subire la risoluzione del rapporto stesso (vale a
dire, per le ipotesi in cui opera il regime di stabilità
reale) 7.
A tale ultimo riguardo, poi, la giurisprudenza tende a riconoscere la sussistenza del metus anche nei
rapporti di natura temporanea 8, nelle prestazioni di

3
Corte cost., 13 novembre 1969, n. 143, in Giust. Civ., 1969,
319. Secondo la Consulta, analoga conclusione deve evincersi,
nel pubblico impiego, anche per i rapporti temporanei, non
sussistendo per essi il pericolo della risoluzione.
4
Corte cost., 5 dicembre 1972, n. 174, in Foro It., 1973, 22.
Successivamente, la Corte costituzionale confermò le proprie
pronunce con le sentenze 1o giugno 1979, nn. 40 e 41, in Riv.
Giur. Lav., 1979, 377.
5
Sul punto v. Cons. di Stato, 19 agosto 2009, n. 4970, in Foro
Amm. CdS, 2009, 1890; Id., 24 ottobre 2008, n. 5279, ivi, 2008,
2804; Id., 5 luglio 2007, n. 3824, ivi, 2007, 2137; T.A.R. Lazio,
2 aprile 2010, n. 5576, in Foro Amm. TAR, 2010, 1274; Id. Lazio,
4 febbraio 2009, n. 1145, ivi, 2009, 425.
6
Secondo la giurisprudenza consolidata, «la prescrizione dei
crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la P.A.
decorre in costanza del rapporto stesso “sebbene questo abbia
carattere provvisorio o temporaneo”, in quanto non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico
possa essere esposto a “possibili ritorsioni e rappresaglie” quando egli tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi. A ciò
aggiungasi che il datore di lavoro pubblico, in quanto istituzionalmente vincolato alle regole sulla discrezionalità amministrativa e ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, è in condizione di operare una pressione ridotta rispetto ai
propri dipendenti, anche su quelli a tempo», Cons. di Stato, 3
aprile 2007, n. 1486, in Foro Amm. CdS, 2007, 1213. Nello stesso
senso, Id., 21 giugno 2006, n. 3340, ivi, 2007, 1853; Id., 23
novembre 2006, n. 6887, ivi, 2006, 3072.
7
Fanno eccezione a tale regola alcuni rapporti per i quali, più
che il timore, vi è una effettiva difficoltà nell’esercizio dei diritti.
La Corte costituzionale, infatti, ha affermato la legittimità degli
artt. 373 e 937 c. nav. nella parte in cui, diversamente da quanto
previsto nei casi ordinari, non prevedono che per il personale
nautico e quello di volo assistiti da tutela reale la prescrizione
decorra in costanza di rapporto: «Il fondamento razionale delle
disposizioni censurate, infatti, non deve essere ravvisato, a seguito dell’estensione della tutela reale, nell’ingiustificato metus
di licenziamento del lavoratore nautico od aeronautico, bensı̀
nel fatto che le prestazioni lavorative del personale di bordo o di
volo sono destinate ad espletarsi in luoghi diversi da quello di
assunzione e di residenza del dipendente, sicché le disposizioni
censurate intendono dare rilievo ad una situazione o di vera e
propria impossibilità (per i rapporti a viaggio) o di particolare
difficoltà (nel rapporto a più viaggi, in quello a tempo determinato e in quelli a tempo indeterminato) di esercizio del diritto,
connesse alla fisica lontananza dal foro competente», Corte
cost., 7 novembre 2006, n. 354, in Foro It., 2007, 360. Nello
stesso senso, Id., 26 gennaio 2007, n. 20, in Giur. Cost., 2007, 1.
8
Cass., 17 marzo 2001, n. 3869, in Dir. Maritt., 2003, 441,
secondo cui «ai fini dell’operatività del principio della decor-

renza della prescrizione biennale dei crediti di lavoro durante lo
svolgimento del rapporto, deve essere considerata la condizione
psicologica del lavoratore relativa al timore del licenziamento:
nel caso di conversione ex lege di più contratti di lavoro marittimo a viaggio o a tempo determinato in un unico contratto a
tempo indeterminato, va valutata con riferimento alla serie di
contratti a viaggio o a tempo determinato, durante la quale il
lavoratore non ha mai la certezza della sua continuazione e si
trova, quindi, nella condizione di metus nei confronti del datore
di lavoro, tipica dei rapporti non garantiti da stabilità». V. anche
Trib. Lecce, 28 aprile 2005, secondo cui «con riferimento ai
crediti retributivi, qualunque prescrizione dei diritti deve essere
esclusa, in quanto il concreto atteggiarsi del rapporto come
formalmente a tempo determinato, non presenta i presupposti
di stabilità reale che consentono il decorso della prescrizione in
costanza di rapporto di lavoro, sicché resta esclusa la decorrenza
del termine prescrizione dei diritti in questione in costanza di
rapporto». Con riferimento alla illegittima successione di contratti, con conseguente conversione degli stessi in un unico contratto a tempo indeterminato, «la prescrizione dei crediti da esso
derivanti non decorre in costanza di tale rapporto, anche se
soggetto alla garanzia della c.d. stabilità reale; ai fini del decorso
della prescrizione durante il rapporto di lavoro deve essere,
infatti, considerata la situazione psicologica del lavoratore relativa al timore di licenziamento, situazione da valutare non in
base alla successiva declaratoria con effetto retroattivo di conversione dei rapporti in unico rapporto a tempo indeterminato,
ma con riferimento alla serie di contratti a termine, durante la
quale il lavoratore non ha mai la certezza della continuazione
della serie stessa e si trova, quindi, nella situazione di metus nei
confronti del datore di lavoro tipica dei rapporti senza stabilità», Cass., 13 agosto 1997, n. 7565, in Giur. It., 1998, 2291. Più
recentemente, la Corte di cassazione, con riferimento alla legittima successione di più rapporti a tempo determinato, ha stabilito che il termine prescrizionale «inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno
della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione
del rapporto a partire da tale momento, dovendo — ai fini della
decorrenza della prescrizione — i crediti scaturenti da ciascun
contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli
derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia
sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo decorrenti
tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2942
e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause
al di là delle fattispecie da queste ultime norme espressamente
previste» (sent. 16 gennaio 2003, n. 575, in Riv. It. Dir. Lav.,
2003, 890). Il principio richiamato dalla Cassazione è quello
espresso nella sentenza della Corte costituzionale n. 143/1969,
secondo il quale i rapporti a tempo determinato sono caratte-
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fatto 9 e nei rapporti di natura autonoma successivamente riconosciuta come subordinata 10.
È evidente, peraltro, che la disciplina delineata riguarderebbe, per implicita limitazione della Corte costituzionale, solo i crediti aventi natura retributiva, in
quanto elevati a diritti di rango costituzionale (art. 36
Cost.).
Pertanto, il differito termine per la decorrenza della
prescrizione opererebbe solo con riferimento agli
emolumenti corrisposti in ragione dello svolgimento dell’attività lavorativa o, comunque, aventi origine e titolo nel contratto di lavoro. Al contrario, resterebbero escluse tutte le erogazioni aventi autonomo
titolo 11.
Conformemente, nella sentenza in commento, la
Corte di cassazione ha ritenuto che la prescrizione del
diritto al risarcimento del danno (per violazione dell’art. 2087 c.c.) decorra dal momento in cui quest’ultimo si è verificato (indipendentemente dall’applicabilità, al rapporto di lavoro, della tutela reale o obbligatoria contro i licenziamenti), non avendo tale diritto
natura retributiva e, dunque, essendo soggetto alla disciplina ordinaria della prescrizione (sia quanto a durata che decorrenza) 12.
La pronuncia della suprema Corte è certamente coerente ed in linea con la giurisprudenza della Corte
costituzionale.
Resta il dubbio, tuttavia, se le stesse motivazioni che
avevano indotto la Consulta a ritenere differito il termine di decorrenza della prescrizione nei rapporti non
assistiti dal requisito della “resistenza” non siano rinvenibili anche nel caso di specie.
L’impressione, infatti, è che la Corte di cassazione,
nell’adottare la propria decisione, abbia optato per la
soluzione più prevedibile (ma non totalmente convincente), limitandosi ad affermare che «qualora, come
nel caso di specie, si tratti del diritto del lavoratore al

risarcimento del danno derivante dalla violazione da
parte del datore di lavoro degli obblighi di cui all’art.
2087 c.c., la relativa prescrizione (decennale in caso di
azione di responsabilità contrattuale) decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, anche in corso
di rapporto di lavoro».
Con tale scelta, tuttavia, la Corte sembra aver perso
un’occasione per risistematizzare l’istituto della prescrizione e restituire coerenza ad una disciplina che
sembra scontare un “vizio” originario.
Quando, nel 1966, il giudice delle leggi si trovò ad
affrontare la questione, alla sua attenzione era stata
sottoposta la legittimità costituzionale (con riferimento
agli artt. 3, 4 e 36 Cost.) degli artt. 2948, 2955 e 2956
c.c., i quali, com’è noto, attengono non al momento
iniziale di decorrenza della prescrizione (art. 2935 c.c.)
ovvero alle ipotesi della sua sospensione (art. 2941
c.c.), ma alla durata della stessa.
Cosı̀, la pronuncia della Corte riguardò solo un profilo (crediti aventi natura retributiva) di una tematica
più ampia (prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro) e venne ad incidere, forse impropriamente, su alcune disposizioni codicistiche (invece che
sugli artt. 2935 e 2941 c.c.) che non attenevano alla
decorrenza della prescrizione.
Dunque, il quesito sottoposto alla Corte — con riferimento sia alle norme ritenute illegittime che alle disposizioni costituzionali — è finito probabilmente per
condizionare tutta la successiva evoluzione dell’istituto, dalla quale sono rimasti esclusi i crediti non aventi
natura retributiva.
Richiamando l’ordinanza di rimessione il solo art. 36
Cost., la questione (anziché essere posta a tratto generale) fu sostanzialmente circoscritta ai crediti retributivi. In sintesi, la Consulta ritenne che il metus avrebbe
impedito al lavoratore di esercitare il proprio diritto
alla retribuzione, realizzando proprio quell’effetto ab-

rizzati da una fisiologica temporaneità e, pertanto, non può
sussistere alcun timore circa l’interruzione degli stessi. Tale
principio sarebbe riferibile anche ad altri ambiti: «Nel lavoro
subordinato in agricoltura, nel quale la regola non è il rapporto
a tempo indeterminato bensı̀ la prestazione giornaliera, adeguata alle contingenti esigenze della coltivazione, il corso della prescrizione dei diritti maturati dal lavoratore in una determinata
stagione, in caso di pluralità di rapporti annuali di lavoro, inizia
dalla cessazione delle relative prestazioni, senza che assuma rilevanza in senso contrario la successiva riassunzione del medesimo lavoratore per un nuovo ciclo stagionale», Trib. Salerno, 11
gennaio 2010, n. 31.
9
Cass., 12 novembre 2007, n. 23472, in Riv. It. Dir. Lav.,
2008, 550, secondo cui «atteso che, ai sensi dell’art. 2948 n. 4,
c.c. (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale), la prescrizione quinquennale resta sospesa durante l’esecuzione del rapporto di lavoro non assistito da garanzia di stabilità,
e che nelle ipotesi di prestazioni di fatto con violazione di legge
— incompatibili con il licenziamento, ma comportanti la più
assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione —
è radicalmente esclusa la situazione di stabilità, i relativi crediti,
spettanti ex art. 2126 c.c., restano sospesi durante il rapporto».
10
Cass., 23 gennaio 2009, n. 1717, in Giust. Civ. Mass., 2009,
158: «La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in
costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del
quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel

suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, cionondimeno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente
garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la
diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe
derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della
natura subordinata del rapporto».
11
Cons. di Stato, 19 agosto 2009, n. 4970, in Foro Amm. CdS,
2009, 1890: «Rientrano nel concetto di retribuzione — onde
restano soggetti alla disciplina della prescrizione dei crediti di
lavoro — non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell’esercizio dell’attività lavorativa, ma anche tutti gli importi che
— pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa — costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie, imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto, ed aventi origine e titolo nel
contratto di lavoro, restando escluse solo le erogazioni originate
da causa autonoma (come: rimborso spese, risarcimento dei
danni da obblighi contrattuali inadempiuti, mere liberalità,
ecc.) e salve le eccezioni specificamente previste, secondo la
preventiva valutazione del legislatore. Il principio suddetto ricomprende nel concetto di retribuzione medesima ogni pretesa
che trovi causa nel rapporto di lavoro, che discenda da una
attività espletata in occasione del medesimo, e prescinde dal
requisito della periodicità delle medesime (rilevante invece ad
altri effetti, quali, ad esempio, la parametrazione dell’erogazione
pensionistica rispetto al dato stipendiale)».
12
Conforme Cass., 11 settembre 2007, n. 19022, in Dir. Lav.,
2008, 185.
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dicativo «che l’art. 36 ha inteso precludere vietando
qualunque tipo di rinuncia» 13.
La tematica, tuttavia, non può essere circoscritta al
caso trattato dalla Corte costituzionale. Essa investe
inevitabilmente anche tutta una serie di diritti aventi
natura non retributiva, alcuni dei quali con rilevanza
costituzionale (ad esempio, diritto alla salute).
Tornando al caso di specie, la diversa natura del diritto vantato (risarcitorio e non retributivo) non dovrebbe far venir meno quel metus che, secondo la Corte, non consentirebbe al lavoratore di esercitare i propri diritti nel corso del rapporto (temendo la risoluzione dello stesso).
Cosı̀, in presenza dello stesso presupposto di fondo
(metus del lavoratore), un differente trattamento normativo (relativo alla prescrizione) potrebbe essere giustificabile solo in ragione di una diversa situazione, vale
a dire nell’ipotesi di diritti non tutelati costituzionalmente (e, in una certa misura, di minore rilevanza).
In altri termini, il principio sancito dal giudice delle
leggi dovrebbe trovare applicazione ogniqualvolta sia
rinvenibile il pericolo di una soggezione psicologica
(per assenza di tutela reale) che impedisca l’esercizio di
un diritto costituzionalmente garantito.
In questo senso, trattandosi di diritto al risarcimento
del danno alla salute (previsto dall’art. 32 Cost.), la
Corte di cassazione avrebbe potuto interpretare le disposizioni legislative secundum constitutionem, fornendo alle stesse un significato compatibile con il parametro costituzionale.
13

Corte cost., 1o giugno 1966, n. 63, cit.
Corte cost., 27 luglio 1989, n. 456, in Foro It., 1990, 18, la
quale ha affermato il principio secondo cui è consentito chiedere l’intervento della Corte «allorquando il giudice ritenga [...]
che nella giurisprudenza si sia consolidata una reiterata, prevalente e costante lettura della disposizione».
14
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A fronte di un diritto (peraltro, indisponibile) sancito dal costituente (quale è quello alla salute), non può
attribuirsi allo stesso una tutela meno incisiva rispetto
ai crediti retributivi (che, in una astratta graduatoria di
valori, possono certamente ritenersi meno rilevanti).
La pronuncia della Corte, dunque, ha confermato
una ingiustificata disparità di trattamento, che avrebbe
potuto trovare soluzione attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata.
Del resto, anche qualora non avesse ritenuto di dover
fornire una interpretazione adeguatrice delle disposizioni codicistiche interessate, la Corte di cassazione
avrebbe potuto sottoporre nuovamente la questione
alla Corte costituzionale per sollecitare un nuovo, definitivo intervento, eventualmente lamentando «l’esistenza di una costante lettura della disposizione denunciata in senso contrario alla Costituzione (cosiddetta “norma vivente”)» 14.
Anche questa scelta — forse destinata ad una pronuncia di inammissibilità 15 — avrebbe consentito di
restituire coerenza all’istituto.
In definitiva, la sensazione che se ne ricava è che,
nella materia, permangano ingiustificate differenziazioni normative e che, anche in considerazione del processo di privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego (con possibile incidenza sulla “resistenza” degli
stessi), la disciplina non sembra essere giunta a un definitivo arresto.
Raffaele Fabozzi

15
Corte cost., 16 maggio 2008, n. 147, in Giur. Cost., 2008,
1812, secondo cui «la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione e non dalla
mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti
con parametri costituzionali».

Diritto Processuale Civile
a cura di Sergio Chiarloni
con Chiara Besso e Achille Saletti

CANCELLAZIONE SEQUESTRO CONSERVATIVO
Tribunale Torino, III Sezione, 2 luglio 2010, pag. 1121.
Note in tema di reclamo sul rifiuto del conservatore di eseguire l’ordine giudiziale (contenuto in una
sentenza non passata in giudicato) di cancellare la trascrizione di un sequestro conservativo
di Daniela Fraschini.

SEQUESTRO GIUDIZIARIO
Tribunale Novara, 10 giugno 2010 (ordinanza), pag. 1127.
Attuazione del sequestro giudiziario di ramo d’azienda, poteri di controllo del giudice cautelare, ruolo
del custode ed efficace tutela dei diritti del sequestrante, di Ida Usuelli.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Tribunale Catania, I Sezione, 25 maggio 2010 (decreto), pag. 1131.
In tema di esecutività immediata del decreto che modifica le condizioni di separazione dei coniugi
di Luca Bianchi.

Tribunale Varese, I Sezione, 5 febbraio 2010 (ordinanza), pag. 1137.
Brevi cenni sulla chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione decreto ingiuntivo
di Enrico Debernardi.

CANCELLAZIONE SEQUESTRO CONSERVATIVO
Tribunale Torino, III Sezione, 2 luglio 2010 —
Massa Presidente — Oberto Relatore — B.R. (avv.ti
Frus, Buchicchio) - Conservatore Agenzia Territorio di
Torino 1 e 2, Servizio Pubblicità immobiliare.
Trascrizione e conservatorie dei registri immobiliari — Cancellazione sequestro conservativo — Rifiuto
— Reclamo al Tribunale ex art. 2888 c.c. — Ammissibilità (C.c. art. 2888; C.c. disp. att. art. 113).
Provvedimenti cautelari — Sequestro conservativo
— Dichiarazione di inefficacia — Rifiuto di cancellazione — Illegittimità (C.p.c. art. 669 novies).
Provvedimento cautelare — Esecuzione degli obblighi di fare — Attuazione degli obblighi di fare infungibile — Condanna — Decreto camerale — Ammissibilità (C.c. art. 2888; C.c. disp. att. art. 113; C.p.c.
art. 614 bis).
È ammissibile il reclamo ex artt. 2888 c.c., 113 disp.
att. c.c. se il conservatore rifiuti di dar corso alla cancellazione di una formalità disposta da un provvedimento
giurisdizionale (1).
Per la cancellazione della trascrizione di un sequestro
non è necessario attendere il passaggio in giudicato della
sentenza che tale sequestro abbia dichiarato inefficace (2).
È ammissibile la domanda diretta all’emanazione di
un provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. per l’attuazione

della prescrizione contenuta nel decreto emesso ai sensi
dell’art. 113 disp. att. c.c., atteso che la norma richiama
il concetto di “provvedimento” e risulta pertanto riferibile non soltanto alle sentenze (3).
Omissis. — Letto il ricorso depositato in data 12 maggio 2009 da R.B., con il quale si richiede che questo
Tribunale ordini al Conservatore delegato dell’Agenzia del
Territorio di Torino 1 e 2 di provvedere alla cancellazione
della trascrizione del sequestro conservativo effettuata in data
12 agosto 2009 dalla B.F. s.p.a. in danno di B.R., indicata al
numero 20656 del registro particolare ed effettuata sull’abitazione di tipo civile di proprietà della ricorrente. — Omissis.
— udita la parte ricorrente dal Collegio all’udienza del
giorno 30 giugno 2010;
— visti gli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c.; 669-novies
c.p.c.;
— rilevato che il Conservatore Delegato dell’Agenzia del
Territorio di Torino 1 e 2 non ha ritenuto di replicare all’istanza in oggetto, né di doversi costituire, nonostante la
regolare notifica del ricorso;
— rilevato che il P.M. non ha ritenuto di presenziare all’udienza fissata per la discussione del ricorso in camera di
consiglio;
— rilevato che, con provvedimento senza data, prodotto
in atti con il ricorso introduttivo, il Conservatore Delegato
dell’Ufficio Provinciale di Torino dell’Agenzia del Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, circoscrizione dei RR.II.
di Torino 1 e 2 ha opposto rifiuto di eseguire la richiesta di
parte ricorrente, meglio descritta in ricorso;
— rilevato che la motivazione addotta per il rifiuto risulta
formulata nei seguenti testuali termini: «il provvedimento
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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giudiziario in base al quale si chiede la cancellazione della
formalità ipotecaria non risulta, a norma dell’art. 2668 e
2884 c.c. ordinato con sentenza passata in giudicato o con
altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti e risulta carente anche dell’indicazione delle formalità da annotare»;
— ritenuto di dover svolgere le seguenti considerazioni in
fatto e in diritto.
Va innanzitutto preso in considerazione il fatto che il precedente di questo Tribunale citato dalla stessa parte ricorrente (Trib. Torino, 1o marzo 2004, in Giur. Merito, 2004, p.
2467) ha concluso in senso negativo rispetto alla prospettabilità di un ricorso camerale tendente alla emanazione di un
ordine al Conservatore di procedere alla cancellazione di un
sequestro conservativo. La relativa massima risulta, invero,
formulata nel modo seguente: «l’ordine al conservatore dei
registri immobiliari di provvedere alla cancellazione della
trascrizione di un sequestro conservativo deve essere emesso, con ordinanza, nel corso del procedimento, ex art. 669
novies c.p.c., dal giudice che emette declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare e non può essere emesso,
con decreto, in sede di volontaria giurisdizione (nella specie,
la parte aveva impugnato il rifiuto opposto dal conservatore
a provvedere alla cancellazione del sequestro sulla base di
una scrittura privata di transazione con la quale le parti ponevano fine alla lite con relativa autorizzazione negoziale alla
cancellazione della suddetta trascrizione del sequestro, ed il
tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo)».
La massima testé riportata riflette fedelmente la ratio decidendi del decreto in oggetto, avente tratto, peraltro, ad una
situazione diversa da quella portata oggi all’attenzione di questo Tribunale. Ed infatti, mentre nel caso precedente faceva
difetto la presenza di un provvedimento emesso ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c., in quello di cui oggi si discute ci si trova
di fronte ad un ordine di cancellazione già emesso dal Tribunale di Torino nel contesto di una sentenza pronunziata ex art.
429 c.p.c., la quale ha dichiarato, tra l’altro, la perdita di efficacia della misura cautelare proprio ex art. 669 novies c.p.c.,
in buona sostanza, per mancata instaurazione del giudizio di
merito nel termine di cui all’art. 669 octies c.p.c.
Per il resto, non vi è dubbio che possa convenirsi con le
argomentazioni già sviluppate da questo Tribunale nella decisione resa nel 2004.
Non sono applicabili alla fattispecie in questione, infatti,
né le norme di cui agli artt. 2882 ss. c.c., relative alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, né la disposizione di cui
all’art. 2668 c.c., riguardante la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale: fattispecie, queste, ben distinte da quella della cancellazione della trascrizione di un
provvedimento giurisdizionale di natura cautelare-esecutiva,
quale il sequestro.
L’art. 669 novies c.p.c., del resto, tende ad essere esaustivo,
prevedendo e tipizzando i singoli fatti causativi di inefficacia
dei provvedimenti cautelari, tra cui il sequestro, escludendo
applicazioni analogiche di altre norme.
Con l’abrogazione dell’art. 683 c.p.c., del resto, il cui terzo
comma prevedeva l’ordine di cancellazione della trascrizione del sequestro con decreto, si deve reputare che l’ordine di
cancellazione della trascrizione di un sequestro conservativo
debba essere emesso, con ordinanza, nel corso del procedimento ex art. 669 novies c.p.c., dal giudice che emette declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare (come
pure affermato da Trib. Verona, 21 settembre 1993, in Giur.
It., 1994, I, 2, c. 318) e non possa certo essere emesso, con
decreto, in sede di volontaria giurisdizione.
Rimane il fatto che, nella specie, siffatto ordine risulta
essere stato già emanato, addirittura con sentenza, ma la
Conservatoria non ha ritenuto di dovervisi conformare, invocando due disposizioni (i già citati artt. 2668 c.c. e 2884
c.c.) che, per le ragioni già illustrate, appaiono irriferibili alla
presente vicenda, che non concerne la cancellazione di una
domanda giudiziale, né, tanto meno, di un’ipoteca.
Il problema è dunque quello di vedere se la mancata ottemperanza del Conservatore all’ordine ritualmente emanaGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011

to dal Tribunale ex art. 669 novies c.p.c. possa dar luogo
all’instaurazione di un giudizio camerale volto a superare
l’impasse che si è venuta cosı̀ a determinare.
È vero che, a ben vedere, il rilievo di cui sopra potrebbe
sortire un’efficacia corrosiva in danno della tesi della ricorrente: se, infatti, le citate norme del c.c. non sono qui invocabili, non si vede per quale ragione lo stesso ricorso della R.,
appoggiato sull’art. 2888 c.c., dovrebbe considerarsi ammissibile, posto che l’art. 2888 c.c. è collocato tra le disposizioni
relative alla cancellazione di ipoteca.
A ben vedere, può, però, argomentarsi dall’osservazione
del sistema pubblicitario nel suo complesso la presenza di
una legittimazione dei soggetti ad impugnare in sede camerale ogni possibile ipotesi di rifiuto da parte del Conservatore, anche qualora tale diniego non sia esattamente riferibile
ad una fattispecie espressamente presa in esame dalla legge.
Cosı̀, come noto, oltre alle norme sopra citate, gli artt. 2674
e 2674 bis c.c. disciplinano, rispettivamente, il rifiuto «puro
e semplice» ed il rifiuto con riserva del Conservatore di procedere alla effettuazione della formalità richiesta, prevedendo, con il rinvio agli artt. 113 bis e 113 ter disp. att. c.c., la
possibilità per la parte di instaurare un giudizio camerale,
dinanzi, rispettivamente, al presidente del Tribunale ed al
Tribunale in camera di consiglio.
La procedura ex artt. 2888 c.c.-113 disp. att. c.c., dunque,
riferendosi al rifiuto di procedere alla cancellazione di una
formalità, sembra suggerire il ricorso al rito camerale collegiale, allorquando, come nel caso di specie, il Conservatore
ometta un atto del suo ufficio, rifiutandosi di dar corso alla
cancellazione di un formalità già disposta da provvedimento
giurisdizionale, esattamente come sarebbe possibile ricorrere (in ipotesi) alla procedura ex art. 2888 c.c. nel caso di
rifiuto del Conservatore di eseguire una sentenza che ordinasse la cancellazione di un’ipoteca ex art. 2884 c.c., contestando il carattere di sentenza del provvedimento posto a
base della richiesta, ovvero il suo passaggio in giudicato.
Ciò detto con riguardo alla questione preliminare dell’ammissibilità della procedura esperita dalla R., deve riconoscersi, nel merito, la fondatezza del ricorso, dal momento che
(come pure sopra ricordato) per la cancellazione della trascrizione di un sequestro non appare necessario attendere il
passaggio in giudicato della sentenza che tale sequestro abbia dichiarato inefficace.
Come riconosciuto dalla dottrina sin dall’entrata in vigore
della riforma che, verso il finire dello scorso secolo, introdusse il c.d. rito cautelare uniforme, la caratteristica propria
della misura cautelare è data dalla sua provvisorietà e strumentalità rispetto al giudizio di merito, con la conseguenza
che l’efficacia della misura e di ogni sua conseguenza appare
strettamente legata alla persistente pendenza della procedura di merito. L’esito del giudizio di primo grado, qualunque
esso sia, determina il venir meno della misura, sostituita dalla
decisione di merito emessa a seguito di giudizio a cognizione
piena.
Si è altresı̀ rimarcato in dottrina che l’abrogazione dell’art.
683 c.p.c. (e, in particolare, del suo ultimo comma), disposta
dall’art. 89, l. 353/90, potrebbe in astratto porre un problema di parità di trattamento, ove si ponesse a confronto la
cancellazione della trascrizione del sequestro immobiliare o
mobiliare (art. 679 c.p.c. e 2693 c.c.), una volta che quest’ultimo sia divenuto inefficace, e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che, ex art. 2668 c.c., può
essere disposta solo con sentenza passata in giudicato.
Ma il dubbio appare superabile laddove si ponga mente al
fatto che la necessità della formazione della res iudicata sulla
sentenza di rigetto della domanda trascritta si giustifica in
relazione alla gravità degli effetti della cancellazione, che fa
apparire come mai avvenuta la relativa misura di pubblicità,
cosı̀ consentendo a tutte le formalità in pregiudizio successivamente eseguite di prevalere. E, se è vero che analoghe
considerazioni dovrebbero valere anche per la cancellazione
del sequestro, la quale travolge irrimediabilmente l’effetto
«prenotativo» della trascrizione della misura cautelare, è altrettanto indiscutibile che il legislatore che ha introdotto il
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rito cautelare uniforme ha voluto (innovando rispetto al passato) eliminare immediatamente ogni forma di pregiudizio
per il titolare del bene derivante da un provvedimento assunto a cognizione sommaria, il quale deve cosı̀ (immediatamente) soccombere in presenza di una decisione emessa a
cognizione piena (dotata, tra l’altro di immediata esecutorietà, ex art. 282 c.p.c.).
Ritenuto che, in considerazione delle osservazioni di cui
sopra, il ricorso meriti accoglimento;
ritenuta infine accoglibile la domanda della ricorrente, diretta alla emanazione di provvedimento ex art. 614 bis c.p.c.,
atteso che la norma richiama il concetto di «provvedimento»
e risulta pertanto riferibile non soltanto alle sentenze;
ritenuta peraltro l’opportunità, in relazione all’ultima considerazione di cui sopra, di fissare termine al 30 settembre
2010 per consentire alla parte resistente di adeguarsi a quanto
previsto da questo decreto, fissando una penalità di mora di
euro 100,00 per ogni settimana (o frazione di settimana) a far
data dall’(eventuale) inutile decorso del termine predetto;
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Al fine di meglio comprendere il contenuto del provvedimento che si commenta, crediamo opportuno
spendere preliminarmente qualche parola per ricostruire la vicenda concreta ad esso sottesa.
Ottenuto inaudita altera parte il sequestro conservativo di un bene immobile, il preteso creditore dava
esecuzione al relativo provvedimento trascrivendolo
presso i registri immobiliari dell’Agenzia del territorio
competente, ai sensi dell’art. 679 c.p.c.
Nel contraddittorio delle parti, la misura conservativa veniva confermata e il beneficiario radicava tempestivamente il giudizio di merito ex art. 409 e segg.,
per l’accertamento del diritto di credito cautelato.
Il Tribunale, con sentenza esecutiva, dichiarava nullo
il ricorso introduttivo del giudizio di merito, a causa
della carente individuazione dell’editio actionis, e conseguentemente dichiarava l’inefficacia del sequestro
conservativo (ex art. 669 novies c.p.c.) 1, ordinando
al contempo al conservatore di cancellarne la trascrizione.

Allorché, tuttavia, in esecuzione di tale sentenza, il
presunto debitore si rivolgeva all’Agenzia del territorio
competente per conseguire la cancellazione anzidetta,
il conservatore delegato rifiutava di provvedervi, ritenendo che il provvedimento giudiziario in base al quale
la cancellazione veniva domandata non fosse idoneo
allo scopo, poiché, diversamente da quanto prescritto
dagli artt. 2668 e 2884 c.c. (in materia di cancellazione
delle trascrizioni di domande giudiziali o di iscrizioni
ipotecarie), non presentava i caratteri dell’irrevocabilità e della definitività 2.
Reputando infondato il rifiuto opposto dal conservatore, il richiedente esperiva, con successo, il reclamo
previsto dagli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c., conseguendo la declaratoria di illegittimità del suddetto
diniego e, altresı̀, la condanna ex art. 614 bis c.p.c. al
pagamento di una somma di denaro per ogni settimana
o frazione di settimana di ritardo nell’adempimento
dell’ordine di cancellazione del sequestro, contenuto
nella sentenza di primo grado.
Il tenore della decisione in esame è chiaro: rilevata
l’inconferenza al caso di specie delle norme invocate
dal conservatore, relative a fattispecie ben distinte dalla presente e ad essa non accomunabili, il giudice accoglie l’istanza dell’esponente, sul presupposto che
— ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c. — la declaratoria
di inefficacia del sequestro, conseguita in sede di merito, non abbia bisogno di divenire irrevocabile per
trovare esecuzione e per determinare, quindi, l’immediata eliminazione dal mondo giuridico degli effetti
propri della misura cautelare.
Prima di sciogliere tale nodo interpretativo, il Tribunale ha tuttavia sentito l’esigenza di chiarire — seppur
in maniera decisamente succinta — perché, nel caso
che ci occupa, l’inapplicabilità della disciplina sostanziale di cui all’art. 2884 c.c. non impedisca l’analogica
estensione della procedura camerale prevista specificamente dall’art. 2888 c.c. (in combinato disposto con
l’art. 113 disp. att. c.c.) per l’ipotesi di rifiuto del conservatore di provvedere alla cancellazione di un’iscrizione ipotecaria 3; e, pertanto, debba reputarsi ammissibile il reclamo de quo.
Osserva il Tribunale che dal sistema pubblicitario nel
suo complesso è possibile rinvenire una generale legittimazione dei soggetti richiedenti ad impugnare in sede
camerale ogni possibile ipotesi di rifiuto da parte del
conservatore al compimento della formalità richiestagli, anche laddove tale diniego non sia — come nel caso
preso in esame — esattamente riconducibile ad una
delle fattispecie contemplate dal legislatore. In altre parole, il giudice sembra affermare che, ferma la possibilità di agire in via ordinaria contro l’ingiustificato rifiuto
del conservatore a compiere gli atti del proprio ufficio 4,
il richiedente possa in via generale fruire della cognizione rapida e semplificata dei procedimenti camerali.

1
Nel caso di specie, si badi, il ricorrente non avrebbe comunque potuto evitare la caducazione del provvedimento cautelare attraverso la proposizione di una nuova domanda introduttiva del giudizio o l’integrazione della precedente ai sensi
dell’art. 164, comma 5, c.p.c., essendo ormai decorso il termine
perentorio previsto dall’art. 669 octies, comma 1, c.p.c. e verificatasi, quindi, la decadenza di cui all’art. 669 novies, comma 1,
c.p.c.

2
Per conseguire tale formalità le disposizioni citate prescrivono che la cancellazione sia ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo.
3
Recita l’art. 2888 c.c.: «Qualora il conservatore rifiuti di
procedere alla cancellazione di un’iscrizione, il richiedente può
proporre reclamo all’autorità giudiziaria».
4
La procedura di reclamo prevista dall’art. 2888 c.c., contro
il rifiuto di cancellazione dell’ipoteca da parte del conservatore

P. Q. M.
Accoglie il reclamo proposto da parte ricorrente;
ordina al Conservatore dell’Agenzia del Territorio di Torino 1 e 2 di provvedere alla cancellazione della trascrizione
del sequestro conservativo descritto in ricorso, con esonero
di responsabilità al riguardo, entro il termine del 30 settembre 2010;
fissa in euro 100,00 per ogni settimana o frazione di settimana l’importo che il Conservatore dell’Agenzia del Territorio di Torino 1 e 2 dovrà corrispondere a parte ricorrente
in caso di mancata ottemperanza all’ordine di cui sopra, ex
art. 614 bis c.p.c. — Omissis.

(1-3) Note in tema di reclamo sul rifiuto del
conservatore di eseguire l’ordine giudiziale
(contenuto in una sentenza non passata in
giudicato) di cancellare la trascrizione di un
sequestro conservativo
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Benché, dunque, nessuno speciale procedimento di
cognizione sia previsto per l’eventualità in cui il conservatore rifiuti la cancellazione di un sequestro conservativo previamente trascritto o, più in generale, la
cancellazione (della trascrizione) delle domande giudiziali (v. art. 2668 c.c.), non vi è dubbio che il richiedente sia comunque legittimato ad esperire siffatta forma di tutela 5.
La procedura cui si riferisce l’art. 2888 c.c. tuttavia
non è l’unico procedimento camerale azionabile contro il rifiuto del conservatore che ometta tout court il
compimento delle formalità richieste 6.
Per il caso in cui il conservatore rifiuti di eseguire le
iscrizioni, le rinnovazioni, le trascrizioni e le annotazioni
domandategli, l’art. 113 bis disp. att. c.c. (e, fino a poco
tempo fa, l’art. 30 legge n. 540/1943) 7 prevede in favore
della parte richiedente la possibilità di contrastare il relativo diniego attraverso la speciale procedura dettata
dall’art. 745 c.p.c. per il caso di rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.
Ben potrebbe, pertanto, dubitarsi dell’applicabilità
della procedura prevista dagli artt. 2888 c.c. e 113 disp.
att. c.c. contro il rifiuto del conservatore di provvedere
alla cancellazione di una trascrizione, per aver il legislatore predisposto in via generale, contro l’eventualità
che il responsabile dei pubblici registri ometta di compiere gli atti del proprio ufficio (ai sensi dell’art. 2674
c.c.), un diverso strumento di reazione — il procedimento di cui all’art. 745 c.p.c., appunto.

Ad eccezione di un’isolata pronuncia 8, invece, la giurisprudenza (avallata dall’opinione favorevole della
dottrina) non esita a ritenere applicabile la procedura
cui si riferisce l’art. 2888 c.c., ogni qual volta il conservatore opponga il suo rifiuto alla cancellazione di
un’iscrizione o di una trascrizione. Alla base di tale
orientamento, si invoca l’opportunità di adottare, per
ogni forma di cancellazione dai pubblici registri, la procedura più garantista prevista dall’art. 113 disp. att. c.c. 9
E infatti, mentre nell’ambito del procedimento di cui
all’art. 2888 c.c. il Tribunale decide collegialmente in
camera di consiglio 10, sentiti il conservatore e il pubblico ministero, con un provvedimento impugnabile
davanti alla Corte d’appello 11, nello speciale provvedimento previsto dall’art. 745 c.p.c. non è previsto l’intervento del pubblico ministero e la decisione è riservata al capo dell’ufficio giudiziario competente (il presidente del Tribunale), che delibera attraverso un decreto neppure impugnabile 12.
Agli occhi degli operatori del diritto, dunque, le maggiori garanzie della collegialità e dell’impugnabilità
rendono il primo procedimento preferibile rispetto al
secondo, allorché si tratti di valutare l’esistenza dei
presupposti per far luogo ad una formalità, quale la
cancellazione (di una iscrizione o di una trascrizione),
particolarmente delicata a causa dell’irreversibilità degli effetti prodotti: l’efficacia dell’iscrizione o della trascrizione non rivivrebbe invero laddove la cancellazione fosse riconosciuta illegittima 13.

dei registri immobiliari, è del tutto facoltativa, potendo, l’interessato, adire la forma contenziosa ordinaria, in contraddittorio
delle persone che hanno interesse contrario alla cancellazione
dell’ipoteca: cosı̀, v. Frasca, Sub art. 2888, in La giurisprudenza
sul codice civile coordinata con la dottrina a cura di Ruperto,
Sgroi, Milano, 2005, VI, II, 1237. Cfr. anche Cass., 21 luglio
1950, in Giur. It., 1951, I, 1, 344.
5
V. in proposito Trib. Messina, 14 maggio 1958, in Foro It.,
1959, I, 299, per cui l’interpretazione analogica dell’art. 2888
c.c. trova giustificazione nell’opportunità di provvedere in maniera facile e spedita, attraverso le forme del procedimento camerale, per evitare che il ritardo nel compimento dell’atto procuri un grave pregiudizio all’interessato, «costituendo la esistenza sia dell’iscrizione di una ipoteca sia della trascrizione di una
domanda giudiziale una concreta diminuzione della libera commerciabilità del bene gravato».
6
Nell’art. 2674 bis c.c. è contemplata la possibilità che il
conservatore esegua «con riserva» la formalità richiesta, qualora
emergano fondati e gravi dubbi sulla trascrivibilità di un atto o
sull’iscrivibilità di un’ipoteca. Per questa ipotesi, l’art. 113 ter
disp. att. c.c. delinea un procedimento camerale ad hoc dinanzi
al Tribunale, dai tratti molto simili a quello previsto contro il
rifiuto del Conservatore di cancellare un’iscrizione ipotecaria.
7
Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 200/2008.
8
App. Torino, 16 luglio 1985 (decr.) (in Giur. It., 1985, I, 2,
651, con nota di Boero, Sul rimedio esperibile in caso di rifiuto
di cancellazione di trascrizione), per cui deve escludersi l’estensione analogica del rito ex artt. 2888 c.c., 113 disp. att. c.c., attesa
l’esistenza di uno specifico, diverso tipo di ricorso in sede di
volontaria giurisdizione: il ricorso al presidente del Tribunale, ai
sensi degli artt. 30 legge n. 540/1943, e 745 c.p.c. (nella specie,
il conservatore aveva rifiutato di provvedere alla cancellazione
della trascrizione di una domanda giudiziale). Critiche, in proposito, le osservazioni dell’autore, che riconduce la scelta dell’organo giudicante all’errata interpretazione del termine «annotazione», contenuto nell’art. 30 cit. e nell’art. 2674 c.c., non
idoneo ad attagliarsi alle ipotesi di “cancellazione”: «la cancel-

lazione, infatti, si esegue materialmente con la procedura di
annotazione a margine della formalità originaria, ma in senso
tecnico e restrittivo il termine annotazione viene riferito, dalla
stessa sistematica del codice, alle sole formalità (come quelle ex
artt. 2654 e 2655 c.c.) che hanno un contenuto sostanziale di
mera modificazione (e non di eliminazione) della formalità cui
accedono» (cosı̀ ibid., 652). Sul punto, v. anche Monticelli,
Rifiuto del conservatore ed estensività del rimedio esperibile ex
art. 2668 c.c. alle ipotesi in cui sia ravvisabile un’identità di ratio,
in Giur. It., 2003, 697.
9
In tal senso, Trib. Messina, 14 maggio 1958, cit. e Id. Torino, 27 marzo 1990, in Riv. Notar., 1990, 841 e segg. Non sollevano dubbi sull’ammissibilità di tale procedura neppure Trib.
Ivrea, 5 dicembre 1987, in Foro It., 1988, 3429 e App. Milano,
21 dicembre 2001, in Giur. It., 2003, 697, con nota di Monticelli, cit.
10
Salva peraltro la facoltà di ordinare che la domanda di
cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie, in contraddittorio delle persone ritenute interessate (art. 113, comma 3, c.c.).
11
V. espressamente il comma 2 dell’art. 113 disp. att. c.c. Nel
senso dell’impugnabilità anche del provvedimento di accoglimento,
v. App. Cagliari, 5 giugno 1995, in Riv. Giur. Sarda, 1996, 414.
12
Per tutte, v. Cass., 12 marzo 2008, n. 6628, in Foro It., 2009,
IV, 1206 e Id., 12 maggio 2003, n. 7259, in Repertorio Foro It.,
2003, voce “Trascrizione”, n. 32, reperibile per esteso anche in
www.dejure.it, per cui deve ritenersi inammissibile il reclamo alla
Corte di appello, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., avverso il decreto ex
art. 745 c.p.c. con cui il presidente del Tribunale ordina al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione di
un atto privato, essendo il reclamo in questione previsto con riferimento ai provvedimenti emessi in camera di consiglio, tra i
quali non rientra quello contemplato dall’art. 745 cit., che è di
competenza del presidente del Tribunale. Cfr. anche, ex multis,
Cass., 23 ottobre 1996, n. 9234, in Giur. It., 1997, I, 1, 744, che
esclude l’impugnabilità del decreto sopra detto in sede di ricorso
straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.
13
In questo senso, v. Ferri-Zanelli, Della trascrizione, in
Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca, VI, Della tutela dei diritti
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Chiarita in via preliminare l’ammissibilità della speciale procedura camerale azionata dal richiedente, il
Tribunale ne dichiara altresı̀ la fondatezza, accogliendo
tout court le considerazioni di parte attrice.
Come poco sopra si ricordava, il conservatore dei
pubblici registri immobiliari, nel rifiutare di provvedere alla formalità richiesta, adduceva la mancata definitività del provvedimento giudiziario in base al quale la
cancellazione veniva invocata, alla luce di quanto prescritto dagli artt. 2668 c.c. e 2884 c.c. in materia di
cancellazione di domande giudiziali o iscrizioni ipotecarie.
La questione su cui il Tribunale ha dovuto pronunciarsi, pertanto, è se una sentenza o altro provvedimento giudiziale non definitivo consenta di ottenere l’immediata cancellazione della trascrizione del sequestro,
sulla base della sua esecutività, oppure sia necessario
attenderne il passaggio in giudicato formale, come ritenuto dal conservatore.
Conformemente alla prima opzione interpretativa, il
Tribunale ha affermato: «Per la cancellazione della trascrizione di un sequestro non appare necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza che tale
sequestro abbia dichiarato inefficace».
A sostegno di tale convincimento sono adottate poche ed ermetiche considerazioni, cosı̀ sintetizzabili: posto che, a seguito dell’introduzione del rito cautelare
uniforme (legge n. 353/1990), l’inefficacia delle misure
cautelari è regolata esclusivamente dall’art. 669 novies
c.p.c. 14, deve ritenersi che (i) l’efficacia della misura
cautelare sia condizionata dalla pendenza e dalla persistenza della procedura di merito 15, di modo che l’esito del giudizio di primo grado, qualunque esso sia,
determini il venir meno della misura, sostituita dalla
decisione di merito, emessa a seguito di giudizio a cognizione piena; (ii) il legislatore abbia inteso, in soluzione di continuità rispetto al passato 16, eliminare immediatamente, a favore del titolare del bene sequestrato, ogni effetto pregiudizievole derivante dal provvedimento cautelare, in conseguenza di una pronuncia a
cognizione piena (anche solo provvisoriamente esecutiva), che lo dichiari inefficace.
Le affermazioni del Tribunale sul punto paiono condivisibili.
In questo senso depone la peculiarità dei provvedimenti cautelari conservativi (come il sequestro conservativo), costituita dalla loro provvisorietà — essendo

emanati sulla base di una cognizione meramente sommaria, e non piena — e dalla loro strumentalità, che li
collega alla tempestiva instaurazione del giudizio di
merito, con un valido atto introduttivo 17.
A sommesso parere di chi scrive, tuttavia, la decisione in commento tralascia di approfondire un aspetto
della questione processuale de qua tutt’altro che marginale, avente ad oggetto l’opportunità di interpretare
in maniera estensiva il disposto contenuto nel comma
3 dell’art. 669 novies c.p.c.
Come noto, nel disciplinare le ipotesi di inefficacia
del provvedimento cautelare, la citata disposizione
espressamente consente di astrarre dal passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il giudizio di
merito solo per il caso in cui quest’ultima abbia accertato l’inesistenza della pretesa sostanziale cautelata
(ovvero non sia stata versata la cauzione di cui all’art.
669 undecies c.p.c.). Nulla si dice, invece, circa le conseguenze sull’efficacia del provvedimento cautelare
laddove il giudizio di merito, pur tempestivamente instaurato, si chiuda con una pronuncia di rito.
Malgrado ciò, il Tribunale non ha ritenuto utile soffermarsi a precisare se esistano, e quali siano, le ragioni
in forza delle quali sia possibile affermare che, qualunque sia la causa determinante l’inefficacia della misura
cautelare, il provvedimento dichiarativo della stessa
non necessiti di divenire irrevocabile per trovare esecuzione 18.
A nostro avviso, possono rinvenirsi almeno due ordini di ragioni che rendono opportuna un’interpretazione non restrittiva del comma 3 dell’art. 669 novies
c.p.c.
La prima, di carattere sistematico, va individuata, da
un lato, nell’inesistenza di alcuna previsione normativa
che subordini l’esecuzione dell’ordine di cancellazione
della misura cautelare all’irrevocabilità della pronuncia con cui il giudice ne dichiari l’inefficacia; dall’altro,
nel tenore testuale del comma 2 dell’art. 669 novies cit.
A quest’ultimo proposito, si osserva, infatti, che, per
il caso di mancata instaurazione o della successiva
estinzione del giudizio di merito (ipotesi diverse da
quella in esame ma pur sempre caratterizzate dall’inesistenza di un accertamento di merito sulla fondatezza
della pretesa creditoria cautelata) 19, il comma 2 della
disposizione citata espressamente sancisce la provvisoria e immediata esecutività del provvedimento con cui
il giudice, che ha emesso il provvedimento cautelare,

(artt. 2643-2696), Bologna, 1995, 466; Triola, Sub art. 2668, in
Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile a cura di Ruperto, Sgroi, Milano, 1994, 111. Con riferimento alla cancellazione di un sequestro conservativo, v. anche Ferri, Cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, in Giur. It., 1956,
I, 2, 143 e segg. Negli stessi termini, Trib. Messina, 14 maggio
1958, cit.
14
Cosı̀ anche Trib. Torino, 1o marzo 2004, in Giur. di Merito,
2004, 2467, leggibile per intero in www.dejure.it.
15
A seguito dell’intervento riformatore posto in essere con la
legge n. 80/2005, si badi, il discorso non può che valere per i soli
provvedimenti cautelari di natura conservativa, per i quali non
opera l’ultrattività degli effetti cautelari, dinanzi alla mancata
instaurazione o alla caducazione del giudizio a cognizione piena
sull’esistenza del diritto soggettivo cautelato.
16
Ci si riferisce all’abrogazione, da parte della legge n. 353/
1990, dell’art. 683 c.p.c., in forza del quale, come noto, il sequestro conservativo era destinato a sopravvivere, indipenden-

temente dall’esito dei singoli gradi di giudizio della causa di
merito, fino a quando l’istanza di convalida non fosse stata rigettata con sentenza passata in giudicato.
17
Cfr. in tal senso, tra i molti, Proto Pisani, Lezioni di
diritto processuale civile, Napoli, 2006, 598 e seg.
18
In senso contrario, v. Cass., 21 agosto 2007, n. 17778, in
Repertorio Foro It., 2007, voce “Procedimenti cautelari”, n. 48,
per cui il provvedimento cautelare non perde efficacia nel caso
in cui il successivo giudizio di merito sia definito da una sentenza
che dichiari nullo il ricorso.
19
Assimila, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 669
novies c.p.c., il caso della sentenza che respinge la domanda
introduttiva per ragioni processuali all’ipotesi di estinzione del
giudizio di merito, contemplata dal 1o comma della citata disposizione, Pret. Roma, 19 febbraio 1997, in Giur. di Merito,
1998, 236, con osservazioni critiche di Recussi, L’inefficacia del
provvedimento cautelare in rapporto alla definizione in rito del
processo di merito ed alla natura sostitutiva del reclamo.
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ne dichiari l’inefficacia e dia «le disposizioni necessarie
per ripristinare la situazione precedente». Se ne ricava,
dunque, che, sebbene la cognizione piena sull’esistenza del diritto tutelato non abbia luogo, il legislatore
non esita a sancire l’immediata perdita di efficacia della
misura cautelare e l’immediato ripristino della situazione precedente l’emissione della cautela 20.
La seconda ragione è di ordine logico.
Se si optasse per un’interpretazione restrittiva dell’art. 669 novies c.p.c., dovrebbe invero ammettersi che
la parte gravata dalla misura cautelare, impedita a dimostrare l’infondatezza del diritto altrui in sede di merito, a causa dell’invalida instaurazione del processo ad
opera del soggetto cautelato, continui a subirne per ciò
solo gli effetti pregiudizievoli.
Il che risulterebbe evidentemente incongruo, considerando che, qualora il giudizio di merito sia stato
diligentemente instaurato dal sequestrante, il legislatore non consente a quest’ultimo di fruire degli effetti del
sequestro fino al passaggio in giudicato della sentenza
finale.
Parrebbe se non altro curioso che, nel diverso caso
in cui il sequestrante instauri invalidamente il giudizio
di merito, da un lato, la sua negligenza formale venga
“premiata” con l’ultrattività del sequestro, fino all’irrevocabilità dell’ordine giudiziale di sua cancellazione, e dall’altro, la parte che subisce il sequestro sia
costretta, per una causa a lei non imputabile, ad attendere il formale passaggio in giudicato dell’ordine medesimo, prima di poter porre nel nulla il provvedi-

mento in discorso ed eliminarne gli effetti per lei pregiudizievoli.
Verso questa interpretazione sembra spingere, del
resto, la considerazione che tutte le ipotesi di inefficacia contemplate dall’art. 669 novies c.p.c., nell’ottica di
irrobustimento della posizione processuale del soggetto che subisce la misura cautelare, che caratterizza la
legge n. 353/1990, paiono volte a rappresentare un
serio deterrente all’utilizzo “disinvolto” della tutela
cautelare da parte di chi agisca in giudizio per la tutela
di un proprio diritto, il quale, per non perdere il beneficio della stessa, dovrà innanzi tutto preoccuparsi di
instaurare tempestivamente e correttamente la causa di
merito, cosı̀ da poter mettere la controparte in condizione di poter dimostrare, nell’ambito di un giudizio di
ordinaria cognizione, l’infondatezza del fumus boni iuris, in ragione del quale la misura cautelare veniva concessa 21.
Da ultimo, si osserva che la pronuncia in commento
merita di essere segnalata, oltre che per le questioni di
diritto processuale sopra evidenziate, perché costituisce una delle prime applicazioni dell’art. 614 bis c.p.c.
Norma introdotta dalla legge di riforma n. 69/2009 (e
vigente dal 4 luglio 2009), al fine di rendere più sicura
l’attuazione di quegli obblighi di fare (o di non fare)
infungibili, per i quali è necessaria la collaborazione del
debitore, che a ciò è indirettamente indotto attraverso
l’imposizione di sanzioni di natura economica per tutto
il tempo della sua (eventuale) inadempienza (o per ogni
violazione o inosservanza successiva alla condanna) 22.

20
Se la reintegrazione dello status quo ante non fosse suscettibile di immediata attuazione, d’altra parte, non si saprebbe
davvero che significato attribuire alla previsione di immediata
efficacia esecutiva del provvedimento che lo prescriva. In senso
contrario, v. però Cass., 7 novembre 2008, n. 26834, in Foro It.,
2009, I, 2748 e segg., con nota di Morso, per cui, ai fini della
declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare, la dichiarazione di estinzione del giudizio di merito successivamente
iniziato deve essere munita del carattere dell’irrevocabilità. Osserva la Corte che l’esistenza di una dichiarazione di estinzione
non ancora passata in giudicato legittimerebbe, tuttavia, la possibilità di chiedere, nel concorso delle circostanze previste dall’art. 669 decies c.p.c., la modifica o la revoca del provvedimento
cautelare.
21
La maggior parte della dottrina sembra orientata ad affermare che anche la sentenza di rigetto in rito configuri una causa
di caducazione immediata del provvedimento cautelare. In questo senso, v. Verde, Appunti sul procedimento cautelare, in Foro
It., 1992, V, 440. Analogamente, v. Proto Pisani, La nuova
disciplina dei procedimenti cautelari in generale, ivi, 1991, V, 75
e segg.; Sassani, Sub 669 novies, in Commentario alla riforma
del processo civile a cura di Consolo, Sassani, Milano, 1996, 664.
In particolare, cfr. anche Merlin, Le cause della sopravvenuta
inefficacia del provvedimento, in Il processo cautelare a cura di
Tarzia, Saletti, Padova, 2008, 438, che ritiene assimilabili le ipotesi di rigetto in rito della pronuncia a quella del rigetto nel
merito, per inesistenza del diritto cautelato, contemplata dal
comma 3 dell’art. 669 novies c.p.c. L’autrice precisa, peraltro,
che per una peculiare categoria di pronunce dal contenuto processuale — quelle che lasciano aperta la possibilità di continuazione dinanzi ad un diverso giudice (translatio iudicii) — deve
escludersi che alla loro emanazione debba far seguito la caducazione della misura cautelare concessa. Si pensi, ad esempio,
alla pronuncia contenente la declaratoria di incompetenza del
giudice adito: per questa fattispecie, v. Pret. Monza, 11 gennaio
1997, per cui deve ritenersi che la sentenza declinatoria di competenza pronunciata nel giudizio di merito, cosı̀ come ogni altra

sentenza che definisca il giudizio in rito, determini l’inefficacia
della misura cautelare, salvo il caso in cui l’impossibilità di una
decisione di merito davanti al giudice adito sia dovuta non ad
una errore della parte, ma ad una situazione extraprocessuale,
come la pendenza di una lite preveniente, continente o contenuta, ovvero la pendenza di una lite sopra una causa connessa,
dotata di forza attrattiva. La pronuncia è pubblicata in Giur. It.,
1997, I, 2, 680, con nota di richiami, cui si rinvia per ampi
riferimenti dottrinali. Trattando delle conseguenze sull’efficacia
della misura cautelare a seguito del rigetto in rito della domanda
di merito, distingue tra i casi di nullità della domanda introduttiva Recchioni, Il processo cautelare uniforme, in I procedimenti
sommari e speciali a cura di Chiarloni, Consolo, Torino,
2005, 619 e segg., per cui, qualora il vizio della domanda attenga
all’individuazione dell’editio actionis, il destinatario dell’ordine
cautelare potrebbe conseguirne la declaratoria di sopravvenuta
inefficacia solo per effetto dell’eventuale decadenza in cui eventualmente incorra il beneficiario dell’anzidetta misura, a causa
della irretroattività della sanatoria dell’atto. A motivo di ciò,
l’autore ritiene assimilabile tale ipotesi di inefficacia con quella
di tardiva proposizione della domanda, disciplinata dal primo
comma dell’art. 669 novies c.p.c.
22
Sul punto, tra gli altri, v. Amadei, Una misura coercitiva
generale per l’esecuzione degli obblighi di fare infungibili, in Riv.
Trim. Dir. e Proc. Civ., 2010, 343 e segg.; Proto Pisani, Appunti
sulla tutela di condanna (trentacinque anni dopo), in Foro It.,
2010, I, 258 e segg.; Bove, La misura coercitiva di cui all’art. 614
bis c.p.c., in www.judicium.it; Gambineri, Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in Foro It., 2009, V, 320 e
segg.; Chizzini, Patrimonialità dell’obbligazione tra condanna
ed esecuzione forzata, in Il giusto processo civile, 2009, 659 e
segg.; Iuorio, Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: introduzione dell’esecuzione indiretta nell’ordinamento giuridico italiano, in Rivista
dell’esecuzione forzata, 2009, 411 e segg.; Consolo, Una buona
«novella» al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi art. 360 bis e 614
bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corriere
Giur., 2009, 737 e segg. In giurisprudenza, per l’applicazione
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Omissis. — L’istanza, sotto tutti i vari profili e riferimenti normativi prospettati, è infondata e come tale va
disattesa. Anzitutto, deve essere precisato che l’art. 669 duodecies c.p.c., nel dettare le linee dell’attuazione dei provvedimenti cautelari in genere, contiene, nell’incipit, la clausola
di riserva espressa dalla locuzione “salvo quanto disposto dagli
artt. 677 e ss. in ordine ai sequestri” e, con ciò, rinvia al detto
parametro normativo di cui all’art. 677 c.p.c. che, dettando
una disciplina ad hoc sull’attuazione dei sequestri, si presenta,
però, più asciutto e contenuto: in particolare, dispone la lettera normativa che il sequestro giudiziario si esegua a norma
degli articoli 605 (precetto per consegna o rilascio) e seguenti
in quanto applicabili (e con l’esclusione della notificazione
del precetto per consegna o rilascio nonché della comunicazione di cui all’art. 608, primo comma); precisa, poi, che l’ar-

ticolo 608, primo comma, (modo del rilascio) si applica solo
se il custode sia persona diversa dal detentore;
ma, ciò che più rileva, il terzo comma dell’articolo de quo
si limita a prevedere che il giudice, col provvedimento di
autorizzazione del sequestro, o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di
consentire l’immediata immissione nel possesso del custode.
Non è invece prevista l’eventuale fase “interlocutoria”
prevista dal citato articolo 669 duodecies per i provvedimenti
cautelari diversi dai sequestri: fase in cui, in caso di difficoltà
o contestazioni, il giudice dà con ordinanza i provvedimenti
opportuni, sentite le parti.
Chiara essendo la ratio differentiae tra le due discipline: il
sequestro, in quanto provvedimento cautelare tipico e dai
contenuti attuativi rigorosamente contingentati dal dettato
normativo (artt. 670 e ss. c.p.c.) non postula quella connotazione di eventuale atipicità nell’attuazione, da cui possano
sorgere le difficoltà o le contestazioni proprie di altri provvedimenti cautelari, sopratutto se non espressamente tipizzati dalla legge (articolo 700 c.p.c.);
E dunque, sotto il profilo processuale, non risulta applicabile la disciplina “interlocutoria” con le parti di cui al
citato art. 669 duodecies, non correttamente evocata dalla
parte istante.
Né è conferente il richiamo all’articolo 610 c.p.c. relativo
al processo esecutivo innanzi al giudice dell’esecuzione e
superato, per ciò che concerne i sequestri emessi in via cautelare, proprio dalla precipua disciplina di cui all’art. 670
c.p.c., secondo il quale il giudice, nominando il custode,
stabilisce i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose
sequestrate e le particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia.
E comunque, per mera completezza espositiva, è da rilevare che anche l’invocata disciplina di cui all’articolo 669
duodecies fa riferimento, nella sua applicazione, alle sole
eventuali difficoltà o contestazioni che nascano circa le “modalità di attuazione”, con espressa esclusione di ogni altra
questione di merito.
Nel caso di specie, l’istante muove una serie di censure al
contratto di affitto avente ad oggetto il ramo d’azienda sequestrato, e attualmente pendente tra la società titolare, la
L.C. Srl, e una società terza.
È dunque di tutta evidenza che qualsiasi censura attinente
la legittimità, od opponibilità, di tale contratto di affitto, che
appare regolarmente stipulato e trascritto, non solo non attiene alle modalità di attuazione, tanto meno con riferimento
alla disciplina di attuazione del sequestro giudiziario, ma,
per vero, non attiene nemmeno al meritum causae che ha ad
oggetto, invece, il contratto di cessione “a monte” (ciò è a
dire tra la società prima dante causa e la società attuale titolare del ramo: L.C. Srl).
Né può sottacersi che il provvedimento di sequestro giudiziario emesso in corso di causa ha soltanto la finalità di
impedire l’eventuale alienazione a terzi del ramo d’azienda
nel corso del giudizio, che è finalizzato a vagliare l’efficacia
dell’atto di cessione che ha portato il ramo d’azienda nella
titolarità dell’attuale proprietaria: il sequestro giudiziario mirando, giustappunto, ad evitare la fuoriuscita del ramo
d’azienda dalla sfera giuridico-patrimoniale della società in
questione.
Sicché l’opera del Custode deve essere soltanto quella di
immettersi nel possesso temporaneo del ramo d’azienda e
curarne la gestione, in modo compatibile con l’attività aziendale che nel frattempo deve continuare, e senza alcuna facoltà di introdurre questioni inerenti alla pendenza dei contratti attualmente in essere e in forza dei quali l’attività aziendale prosegue: e ciò a meno che taluno di tali contratti si
professi del tutto esorbitante e incompatibile con una gestione “neutra” del ramo d’azienda in attesa della definizione del
giudizio: il che, allo stato, non risulta in alcun modo.

dell’art. 614 bis c.p.c. in un procedimento di denuncia di nuova
opera, cfr. Trib. Terni, 6 agosto 2009, in Giur. It., 2010, 637 e

segg., con nota di Mazzamuto, L’esordio delle comminatoria di
cui all’art. 614 bis c.p.c. nella giurisprudenza di merito.

Nel caso di specie, tuttavia, nel dare applicazione al
relativo disposto, il giudice ha ritenuto opportuno concedere all’obbligato un lasso di tempo abbastanza lungo (quasi tre mesi), per consentirgli di ottemperare
spontaneamente all’ordine di cancellazione del sequestro conservativo trascritto. Ne consegue che, a dispetto dell’ordine di immediata esecuzione della formalità
prescritta, per la durata di tale periodo, la misura cautelare trascritta potrà continuare ad espletare, in pregiudizio del sequestrato, gli effetti che le sono propri,
senza che il conservatore inadempiente subisca alcuna
conseguenza per il proprio ritardo.
Daniela Fraschini

SEQUESTRO GIUDIZIARIO
Tribunale Novara, 10 giugno 2010 (ordinanza)
— Quatraro Presidente — Filice Estensore —
L.E.F. - L.C. s.r.l. ed altro.
Sequestro conservativo, giudiziario e convenzionale — Sequestro giudiziario di ramo d’azienda — Nomina custode — Poteri di controllo giudice cautelare
— Atti di gestione del custode — Ammissibilità —
Contestazioni sequestrante — Periculum in mora dedotto dal sequestrante — Irrilevanza (C.p.c. artt. 66,
610, 676, 677, comma 3, 669 duodecies).
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 677 c.p.c. il giudice, con il provvedimento di attuazione del sequestro
giudiziario, o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire
l’immediata immissione nel possesso del custode, mentre non può, in caso di difficoltà o contestazioni, dare con
ordinanza i provvedimenti ritenuti opportuni, sentite le
parti, non essendo applicabile l’art. 669 duodecies c.p.c.
ai sequestri. L’opera del custode deve essere soltanto
quella di immettersi nel possesso temporaneo del ramo
d’azienda e curarne la gestione senza alcuna facoltà di
introdurre questioni inerenti alla pendenza dei contratti
in essere e in forza dei quali l’attività aziendale prosegue,
salvo che taluno di tali contratti contrasti con una gestione neutra del ramo d’azienda, in attesa della definizione del giudizio di merito (1).
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Nella sostanza, dunque, l’istanza in scrutinio non appare,
per vero, in alcun modo conferente a questioni di “attuazione del sequestro”, sopratutto avendo riguardo alla disciplina
prevista per il sequestro giudiziario di cui agli articoli 676 e
677 c.p.c., mirando, piuttosto, a introdurre questioni di merito che, lo si ribadisce, esorbitando non solo dall’attuazione
del provvedimento cautelare, ma anche dalle questioni dedotte nel giudizio principale: quali, appunto, le questioni
afferenti alla legittimità e alla opponibilità del contratto d’affitto in essere tra la L.C. Srl e O.S. Spa datato 28.04.2010 e
iscritto nel registro delle imprese.
L’unico rilievo che, solo tangenzialmente, ha sortito tale
contratto nell’ambito del procedimento cautelare è stato
quello che la sua esistenza (risultante dalla visura camerale
aggiornata di L.C. Srl prodotta proprio dal ricorrente all’udienza 7 maggio 2010) è stata valutata quale indice del
periculum sotto il profilo di una imminente alienazione del
ramo d’azienda in oggetto: pericolo che l’adottato sequestro
giudiziario vale a neutralizzare durante il corso del giudizio:
non essendo in alcun modo entrata (né potendo entrarvi)
nell’ambito del procedimento cautelare né nell’ambito di
quello principale, alcuna valutazione circa legittimità e opponibilità del contratto di affitto in esame.
E del resto, l’unica valutazione che qui rileva è che il mantenimento di tale contratto non si pone in alcun modo in
contrasto con le finalità proprie dell’adottato sequestro (id
est inibire atti di alienazione fino alla definizione del giudizio): senza alcuna necessità di adottare i provvedimenti di cui
all’at. 677 terzo comma c.p.c.: quali esibizione della res od
ordine di consentire l’immissione in possesso del custode,
che non risulta essere stata ostacolata dall’affittuaria (non
essendo pervenuta alcuna segnalazione in tal senso).
E dunque, cosı̀ reimpostata la questione, e letti gli articoli
676 e 677 c.p.c. , l’istanza deve essere dichiarata inammissibile.
Resta, invece, da esaminare la contestuale istanza di sostituzione del custode ai sensi dell’articolo 66 c.p.c. giusta il
quale “il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può disporre in
ogni tempo la sostituzione del custode”.
Circa l’esercizio di detta facoltà, discrezionalmente rimessa all’organo giudicante, non sussiste, a quanto consta allo
stato, alcuna apprezzabile ragione per il suo esercizio. —
Omissis.

(1) Attuazione del sequestro giudiziario di
ramo d’azienda, poteri di controllo del giudice cautelare, ruolo del custode ed efficace
tutela dei diritti del sequestrante
Sommario: 1. Il caso. — 2. Inquadramento normativo e
interpretativo del sequestro giudiziario e finalità. —
3. L’ordinanza in commento.

1. Il caso.
Il socio di minoranza di una società a responsabilità
limitata adiva l’autorità giudiziaria per ottenere la de1
Cfr. Corsini, Sulle modalità di attuazione del sequestro unitario di azienda, in Giur. It., 2004, 1360. Secondo l’autore l’esecuzione di sequestro di azienda avviene mediante iscrizione nel
registro delle imprese del provvedimento cautelare affinché si
realizzi in un unico contesto e con riferimento a tutti i beni che
la compongono, costituendo gli stessi un complesso unitario e
ciò sia in relazione all’art. 2556, comma 2, c.c. il quale prevede
che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda siano depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese poiché l’ipotesi di controversia
delineata all’art. 670, n. 1, c.p.c. può sfociare in un mutamento
temporaneo o definitivo della titolarità dell’impresa, sia in relazione all’art. 2196 c.c. a mente del quale l’imprenditore che
esercita un’attività commerciale deve precisare una serie di in-
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claratoria di nullità, annullamento o inefficacia di un
atto di alienazione di rami d’azienda, concluso dalla
società pochi mesi prima: l’atto sarebbe stato compiuto
dall’amministratore unico senza averne i poteri e in
conflitto di interessi.
Nel corso del giudizio di merito lo stesso socio di
minoranza apprendeva che i suddetti rami d’azienda
erano in procinto di essere rivenduti dal nuovo proprietario.
La circostanza della paventata nuova vendita doveva
dedursi dal già eseguito versamento di una cospicua
caparra confirmatoria da parte della promissaria acquirente.
Il socio di minoranza, nel giudizio di merito, chiedeva, quindi, di sottoporre a sequestro giudiziario i due
rami d’azienda, oggetto della impugnata alienazione.
Il giudice autorizzava il sequestro giudiziario, nominando e determinando i poteri del custode.
Il sequestro veniva eseguito a norma di legge con
iscrizione nel registro delle imprese 1.
Successivamente, il sequestrante apprendeva che i
rami di azienda sequestrati risultavano essere stati oggetto di un contratto di affitto, stipulato prima della
emissione del provvedimento di autorizzazione del sequestro giudiziario, ma iscritto nel registro delle imprese in data successiva.
Da parte sua il custode nominato dal giudice riteneva
di dover dare esecuzione al contratto di affitto de quo.
Per tale motivo, il sequestrante, ritenendo a rischio di
concreta efficacia la misura cautelare ottenuta, depositava l’istanza ex artt. 676, 677, comma 3, 669 duodecies e 66 c.p.c., che il provvedimento in commento ha
dichiarato inammissibile e che, conseguentemente, ha
rigettato in base alla offerta interpretazione, non condivisibile, delle norme processuali in tema di sequestro
giudiziario e processo cautelare uniforme.
2. Inquadramento normativo e interpretativo del sequestro giudiziario e finalità.
Per meglio comprendere l’ordinanza in commento si
ritiene opportuno preliminarmente dare uno sguardo
allo scenario normativo ed interpretativo delle nome in
materia di sequestro giudiziario, precisando che, nella
presente nota, si affronterà unicamente la questione
decisa dall’ordinanza che si annota relativa all’ipotesi
in cui si assumano lesi i diritti del sequestrante 2.
La dottrina prevalente e la giurisprudenza consolidata offrono un’interpretazione estensiva dell’art. 670
c.p.c., ritenendo che la nozione di controversia sulla
proprietà o sul possesso debba intendersi in modo amdicazioni riguardanti l’azienda che debbono essere aggiornate
qualora mutino e nel termine di 30 giorni. Nell’ipotesi in cui
l’azienda è oggetto di sequestro giudiziario il custode nominato
dal giudice diviene il soggetto esercente per cui anche di tale
cambiamento dovrebbe darsi atto attraverso il deposito del
provvedimento di sequestro.
2
In relazione alla posizione del terzo nel giudizio cautelare
che in questa sede non è possibile affrontare: cfr. Trib. Verona,
28 marzo 1995, in Giur. It., 1996, I, II, 186 con nota di Consolo, Intervento del terzo nel giudizio cautelare, reclamo del
terzo e pregiudizio da mera attuazione (da farsi valere in altro
modo); Id. Milano, 18 giugno 1997, e Id. Alba, 8 luglio 1997,
entrambe ivi, 1998, 2312.
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pio e non strettamente letterale e includendo anche gli
iura ad rem, cioè i diritti obbligatori fondati su un
rapporto contrattuale e miranti alla consegna di un
bene determinato 3.
Il sequestro giudiziario potrà essere richiesto a fronte
di un’azione personale quale un’azione per la risoluzione di un contratto o di annullamento e potrà cadere
su vari oggetti, mobili o immobili, cosı̀ come su universitas rerum, come l’azienda 4.
Finalità del sequestro giudiziario di cui all’art. 670,
n. 1, c.p.c. è la temporanea custodia e gestione di un
bene quando ne sia controversa la proprietà o il possesso, affinché la situazione di fatto non subisca mutamenti pregiudizievoli, durante la pendenza del giudizio di merito volto ad accertare la proprietà o il possesso 5.
Le questioni afferenti la soluzione delle problematiche connesse alla fase di attuazione del sequestro giudiziario di azienda e del ruolo del custode in tale fase
sono rimaste ancora poco esplorate sia dalla giurisprudenza di legittimità che di merito.
La suprema Corte ha precisato che il sequestro giudiziario di azienda è validamente eseguito quando, nei
relativi atti, siano indicati gli elementi indispensabili
per permettere l’individuazione dell’azienda, non occorrendo la specifica individuazione di tutti i beni che
la compongono 6. Il provvedimento in commento sembra confermare, però, la persistenza di problemi interpretativi, in particolare in relazione agli artt. 669 duodecies e 677 c.p.c., che ne determinano un’incertezza

nell’applicazione da cui è conseguita, nel caso di specie, una lesione dei diritti del sequestrante.
La questione non è di poco rilievo atteso che il sequestro giudiziario, misura cautelare di natura conservativa finalizzata ad assicurare la fruttuosità dell’esecuzione in forma specifica 7, si compone anche di una fase
di attuazione, che è strumentalmente connessa con la
realizzazione della cautela 8, ossia con la provvisoria
assicurazione degli effetti della decisione di merito nel
senso di scongiurare il verificarsi di situazioni tali da
pregiudicarne la futura attuazione, che è la finalità cui
il sequestro giudiziario deve mirare.
La fase di attuazione è stata, pertanto e correttamente, definita «un momento imprescindibile per la stessa
esistenza della misura cautelare: un momento di una
fattispecie costitutiva complessa che si perfeziona attraverso la sequenza autorizzazione-esecuzione» 9.
Il sequestro giudiziario, quindi, è finalizzato a «congelare» una situazione di fatto in ordine ad un determinato bene, affinché la sentenza di merito, una volta
pronunciata, possa poi dispiegare i suoi effetti e non
sia, per cosı̀ dire, inutiliter data ed è provvedimento
cautelare eseguito dalla parte con le modalità stabilite
dall’art. 677 c.p.c. 10
Tuttavia, tale norma, regolando unicamente le forme
con cui eseguire il provvedimento di sequestro, nulla
dispone in relazione alla composizione dei conflitti ed
alla risoluzione dei problemi che possono sorgere nella
fase di attuazione della misura cautelare e pregiudicare
i diritti del sequestrante.

3
In proposito v. Cantillo-Santangeli, Il sequestro nel
processo civile, Milano, 2003, 9; Caponi, Il sequestro giudiziario
di beni nel processo civile. Profilo storico sistematico, Milano,
2000, 77 e segg; Guarnieri, Il sequestro giudiziario e liberatorio, in AA.VV., Il processo cautelare a cura di Tarzia, Padova,
2004, 67; Ferri, voce “Sequestro”, in Digesto Civ., XVIII, Torino, 1998; Zumpano, voce “Sequestro conservativo e giudiziario”, in Enc. Dir., Milano, 1990, XLII, 113. In giurisprudenza è
stato ammesso il sequestro giudiziario nel caso di contestazione
da parte di un coerede della quota di un altro coerede rispetto
ai beni appartenenti ad un compendio ereditario indiviso: cosı̀
Cass., 21 luglio 1994, n. 6813, in cui la suprema Corte ha statuito
che «la misura cautelare del sequestro giudiziario deve intendersi riferita non solo alla proprietà attuale come è nelle azioni
di rivendica, ma anche, conformemente alla ratio della misura, al
diritto di conseguirla quale è quello derivante da un preliminare
di vendita». Ricordiamo che il sequestro giudiziario può essere
chiesto «non solo nel caso in cui debbano promuoversi, o siano
state promosse, azioni di rivendicazione, di reintegrazione o di
manutenzione, ma anche ove debba esperirsi, o sia stata esperita, azione contrattuale che involga la proprietà o il possesso di
una cosa da altri detenuta, poiché anche in queste ultime ipotesi,
come nella prima, la controversia annunciata, o già in atto, implica un attuale contrasto sulla proprietà o sul possesso del
bene»: cosı̀ Cass., 7 luglio 1987, n. 5899; Id., 28 aprile 1994,
n. 4039; Id., 19 ottobre 1993, n. 10333, in Giust. Civ., 1994, I,
1282. V. in proposito anche Id., 5 gennaio 2000, n. 46, in Giur.
It., 2000, 2279 con nota di Torresi, Tutela cautelare del promissario acquirente e trascrizione del contratto preliminare in cui
è stato concesso un sequestro giudiziario a tutela della pretesa
alla consegna di un bene oggetto di contratto preliminare. In
relazione ai rapporti tra sequestro giudiziario e azioni revocatorie (ordinaria e fallimentare) v. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 4 luglio 2000, in Foro It., 2002, I, 1545 con nota di Caponi,
Il sequestro giudiziario: controversia sulla proprietà o il possesso
ed efficacia nei confronti delle alienazioni; Id. Milano, 25 novembre 2008, in Fallimento, 2009, 11, 1312 con nota di Conte,

Sequestro giudiziario e sequestro conservativo tra revocatoria fallimentare e revocatoria ordinaria; Id. Genova, 22 settembre
1997, in Foro It., 1998, I, 1997 con nota di Fabiani, Il sequestro
giudiziario nell’azione revocatoria promossa dal curatore fallimentare. In merito, infine, al rapporto tra sequestro conservativo e azione revocatoria ordinaria cfr. Trib. Napoli, Sez. dist.
Afragola, 5 luglio 2000, in Giur. It., 2001, 2078 con nota di
Conte, Sul sequestro conservativo ex art. 2905, 2o comma, c.c.
4
L’art. 670 c.p.c. contempla espressamente il sequestro giudiziario di azienda; in merito, invece, all’inammissibilità del sequestro conservativo di azienda si rimanda a Conte, Il sequestro
conservativo nel processo civile, Torino, 2000, 164; Di Gravio,
Il sequestro di azienda, Padova, 1993, 87. In giurisprudenza Trib.
Pisa, 20 aprile 1994, in Giust. Civ., 1994, I, 3305, con nota di
Jaccheri, Sequestro conservativo di azienda e, in subordine, dei
singoli beni.
5
La Cassazione, già in passato, aveva precisato che può richiedere il sequestro giudiziario anche chi prospetti unicamente
«pericoli per l’integrità materiale ed economica dei cespiti contesi e quella correttezza della relativa amministrazione cui il
sequestro deve intendersi finalizzato ai sensi dell’art. 670 n. 1
c.p.c»: in tal senso Cass., 19 ottobre 1993, n. 10333, cit.
6
V. Cass., 21 gennaio 2004, n. 877, in Giur. It., 2004, 1360
con la citata nota di Corsini, Sulle modalità di attuazione del
sequestro unitario di azienda.
7
Cfr. sulle modalità di esecuzione in forma specifica, Mandrioli, voce «Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non
fare», in Digesto Civ., VII, Torino, 1991, 549.
8
V. in tal senso Attardi, Le nuove disposizioni sul processo
civile, 1991, 264.
9
Pototschnig, L’esecuzione dei sequestri, in AA.VV., Il
nuovo processo cautelare a cura di Tarzia, Padova, 2004, 522.
10
Il provvedimento cautelare in commento si prospetta,
quindi, diverso rispetto al sequestro conservativo, che ha lo
scopo di assicurare la fruttuosità dell’azione espropriativa, della
quale anticipa gli effetti, pur avendo natura conservativa entrambe tali misure cautelari.
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Lo stesso giudice del provvedimento in scrutinio definisce l’art. 677 c.p.c. «più asciutto e contenuto», in tal
modo riconoscendo a tale norma la portata limitata nel
senso che si è detto. La questione è se, per colmare tale
lacuna, si possa fare riferimento all’art. 669 duodecies
c.p.c. dandone o meno applicazione, cosı̀ come ha proceduto il giudice estensore del provvedimento in commento, addivenendo però a conclusioni che non paiono condivisibili per i motivi che vedremo.
In dottrina, secondo taluni autori 11 di cui si condivide
l’orientamento, in tema di fase di attuazione delle misure cautelari, l’art. 669 duodecies c.p.c. è da qualificarsi
come norma di portata generale e paradigmatica, applicabile, quindi, alle fattispecie non espressamente regolate da apposite norme. In relazione alle difficoltà e
contestazioni che possono sorgere durante l’esecuzione-attuazione del sequestro giudiziario, secondo questi
autori, è necessario operare un distinguo tra questioni
comuni e questioni che potrebbero dar luogo alle opposizioni di cui all’art. 615 e segg. c.p.c.: l’art. 669 duodecies c.p.c. potrà trovare applicazione in riferimento
alla risoluzione delle questioni comuni, mancando una
norma specifica, e ciò anche sotto il profilo della individuazione della competenza del giudice da adire 12.
Secondo questi autori è il giudice che ha emanato il
provvedimento cautelare competente a dare i provvedimenti opportuni a risolvere le difficoltà e le contestazioni sorte in sede di esecuzione-attuazione del sequestro giudiziario, atteso che questi, essendo lo stesso
che ha concesso il provvedimento, appare il più idoneo
ad interpretarlo correttamente e quindi a integrarlo
con le precisazioni necessarie, appunto, a risolvere le
difficoltà o contestazioni 13.
La suprema Corte, da parte sua, ha definito l’art. 669
duodecies c.p.c. «disposizione di chiusura avente carattere generale» 14 e la giurisprudenza di merito ha confermato che la previsione di tale norma affida l’attuazione del provvedimento cautelare al controllo del giudice che lo ha emanato, il quale ne determina anche le
modalità e, in caso di difficoltà o contestazioni, detta
gli opportuni provvedimenti 15.
In ragione di quanto sopra esposto, l’art. 669 duodecies c.p.c. sembra poter trovare applicazione, in sede di
attuazione del sequestro giudiziario, ogni qual volta la
fattispecie al vaglio del giudice non rientri in nessuna
delle ipotesi regolate dall’art. 677 c.p.c. e ciò al fine di
non lasciare privi di tutela diritti che la meritino.
Alla luce dei principi sopra richiamati può concludersi che, in tema di sequestro giudiziario, il giudice
11

Cfr. Saletti, in AA.VV., Provvedimenti urgenti per il processo civile, a cura di Tarzia, Cipriani, Padova, 1992, 388; Guarnieri, op. cit., 81; Corsini, Il sequestro giudiziario di beni, in I
procedimenti sommari e speciali, II, Procedimenti cautelari a cura
di Chiarloni, Consolo, Torino, 2005, 928.
12
In tema si rimanda a Conte, Sequestro conservativo, giudice della cautela, giudice del merito e giudice dell’attuazione, in
Giur. It., 2010, 1126.
13
Cfr. Verde-Capponi, Profili del processo civile, Napoli,
1998, III, 361. Una parte della dottrina ritiene anche possibile
riferirsi all’art. 669 duodecies c.p.c., stante il suo carattere generale, per ogni aspetto dell’esecuzione dei sequestri che non sia
espressamente disciplinato dagli artt. 677 e 678 c.p.c: cfr. Saletti, op. cit., 388.
14
Cosı̀ Cass., 12 dicembre 2003, n. 19101, in Giur. It., 2004,
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che ha autorizzato la misura cautelare dovrebbe e potrebbe emettere i provvedimenti necessari per risolvere
le difficoltà e dirimere le contestazioni sorte in sede di
attuazione e prospettate dal sequestrante, affinché la
misura cautelare possa, in concreto, assicurare gli effetti del provvedimento e realizzare, quindi, una cautela efficace.
Per raggiungere questa finalità l’organo giudicante,
quando sia adito in sede di attuazione-esecuzione del
sequestro giudiziario dal sequestrante, non può che
qualificare come difficoltà o contestazioni della fase di
attuazione del sequestro giudiziario tutto ciò che precluda alla misura cautelare di dispiegare i suoi effetti e
realizzare il fine che le è proprio, orientando i propri
provvedimenti in base alle circostanze in fatto prospettate e documentate dalla parte istante-sequestrante,
senza entrare nel merito delle stesse, posto che i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora
sono già stati valutati sussistere in sede di autorizzazione del sequestro giudiziario.
Ricordiamo, in proposito, che il periculum in mora
(rectius, opportunità di provvedere alla custodia temporanea del bene sequestrato), in base al quale è possibile emettere un provvedimento di autorizzazione di
sequestro giudiziario e orientare i successivi ed eventuali provvedimenti in fase di attuazione, può consistere
«in un pericolo anche astratto che i beni controversi subiscano deterioramenti, alterazioni o sottrazione nel
corso del giudizio di merito, nonché nella conseguente
necessità di sottrarre i beni alla libera disponibilità del
sequestrato, allo scopo di assicurare l’utilità pratica del
futuro eventuale provvedimento sul merito» 16.
3. L’ordinanza in commento.
In un tale contesto, normativo e interpretativo, il
provvedimento in commento non pare condivisibile,
da una parte, perché qualifica la circostanza in fatto
prospettata dalla parte istante-sequestrante, cioè la stipula di un contratto di affitto del ramo d’azienda assoggettato a sequestro, come questione di merito che
esorbita «dall’attuazione del provvedimento cautelare» e, dall’altra, poiché il giudice che ha emesso il provvedimento in commento approda alla conclusione riportata dopo aver escluso tout court l’applicabilità alla
fattispecie sia dell’art. 669 duodecies c.p.c. che dell’art.
677 c.p.c.
Il giudice estensore dell’ordinanza che si annota non
ha dato applicazione né all’art. 669 duodecies c.p.c., di
cui ha fornito una lettura restrittiva basata sul mero
1150 con nota di Vullo, La tutela delle parti e dei terzi nell’esecuzione dei sequestri.
15
Cfr. Trib. Novara, 12 aprile 2007, consultabile sul sito
www.novaraius.it, 2007. Tuttavia per alcune distinzioni sul punto tra sequestro giudiziario e sequestro conservativo v. Cantillo-Santangeli, op. cit., 203 e Conte, Sequestro conservativo,
giudice della cautela, giudice del merito e giudice dell’attuazione,
cit., 1127 e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.
16
Cosı̀ Trib. Catania, 16 gennaio 2009, in Società, 2010, 4,
495, con nota di Grossi. La nozione dell’opportunità della
gestione temporanea ha dato peraltro luogo ad ampie discussioni. Per una sintesi recente v. Conte, Sequestro giudiziario e
sequestro conservativo tra revocatoria fallimentare e revocatoria
ordinaria, in Fallimento, 2009, 11, 1312.
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tenore letterale della norma che non collima con quella
offerta dalla dottrina richiamata e dalle pronunce in
materia, né all’art. 677 c.p.c., pur ricorrendone i presupposti.
La stipula di un contratto di affitto avente ad oggetto
il ramo d’azienda oggetto di sequestro, peraltro iscritto
nel registro delle imprese successivamente alla iscrizione della misura cautelare, è da qualificarsi come circostanza in fatto rilevante e inerente proprio alla fase di
attuazione di un sequestro giudiziario di azienda.
Il suddetto atto è, infatti, capace in re ipsa di vanificare gli effetti della misura cautelare in quanto non
consente al custode l’immissione nel possesso dell’azienda sequestrata perché de facto detenuta da un
terzo, ponendosi cosı̀ in contrasto con le finalità conservative del sequestro giudiziario, tra cui deve annoverarsi anche quella di sottrarre i beni alla libera disponibilità del sequestrato 17.
Per addivenire alla conclusione sopra delineata non è
necessario affrontare nel merito la questione afferente
la legittimità e l’opponibilità del contratto di affitto de
quo al sequestrante, come prospetta il giudice estensore dell’ordinanza che si commenta, poiché la stipula di
un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto il
bene già assoggettato a sequestro costituisce atto di
disponibilità dei beni sequestrati, che la misura cautelare ha il precipuo scopo di scongiurare ed evitare, in
chiave conservativa.
Il provvedimento de quo non pare condivisibile neppure nella parte in cui, pur riconoscendo che il sequestro giudiziario autorizzato ed eseguito aveva lo scopo
di evitare la fuoriuscita del ramo d’azienda dalla sfera
giuridico-patrimoniale della società in questione, conclude che il contratto di affitto d’azienda de quo non
contrasta con tale scopo.
Pare, invece, che il suddetto contratto, ponendo nelle mani di un soggetto diverso dal custode la gestione
del ramo d’azienda assoggettato a sequestro, sottrae de
facto tale bene alla sfera giuridico-patrimoniale della
società resistente, in tal modo avallando una circolazione di quel bene «svincolata», cioè come se la misura
cautelare non fosse stata autorizzata né eseguita.
Il provvedimento in commento vanifica, quindi, gli
effetti del sequestro giudiziario, con conseguente pregiudizio del diritto del sequestrante.
Prima di concludere l’esame della ordinanza che si
annota è necessaria una ulteriore riflessione in merito
al ruolo del custode nel sequestro giudiziario di azienda 18 e ai rapporti tra quest’ultimo e il giudice cautelare.
Diversamente da quanto può accadere quando la misura cautelare colpisca altri tipi di beni, nel caso di
sequestro di azienda o di ramo d’azienda la disciplina
della custodia riveste carattere determinante, atteso
che l’amministrazione di un’azienda o di un ramo di
17

Cfr. Satta, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1968, IV, 1, 205 e De Matteis, La riforma del processo
cautelare, Milano, 2006, 598.
18
Secondo l’orientamento preferibile la funzione di direzione, di vigilanza e di controllo sull’attività del custode nonché il
potere di sostituzione spettano al giudice della cautela in relazione al dettato normativo di cui agli artt. 676 comma 1, 66
comma 3 e 65 comma 2 c.p.c. Sul punto Trib. Milano, 7 luglio
1992, in Riv. Dir. Priv., 1983, 305, con nota adesiva di Tarzia.
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essa non può cessare o bloccarsi per il solo fatto di
essere stata sottoposta a sequestro giudiziario: di qui
l’importanza della nomina di un custode che deve conservare e, all’occorrenza, gestire e proseguire l’attività
aziendale, nel rispetto dei limiti indicati dal giudice nel
provvedimento di autorizzazione del sequestro.
Inoltre, gli atti che vengono posti in essere dal custode, dopo la nomina da parte del giudice nel provvedimento di sequestro e l’accettazione dell’incarico, si riverbereranno inevitabilmente e necessariamente sul
soggetto che, alla conclusione del giudizio di merito,
risulterà vittorioso, e ciò conforta la tesi secondo cui la
funzione del custode, nella fase attuativa del sequestro
giudiziario di azienda, riveste carattere pregnante 19.
Il provvedimento in esame non sembra cogliere neppure le riflessioni sopra riportate in merito alla importanza della custodia nel sequestro giudiziario di azienda o ramo d’azienda.
Il giudice estensore del provvedimento, rigettando
l’istanza proposta dal sequestrante in base alla considerazione che la stipula del contratto di affitto avente
ad oggetto il bene sequestrato non è questione inerente
l’attuazione della misura cautelare, ma attinente il merito e quindi non esaminabile, non considera che l’esecuzione di detto contratto sottrae al custode nominato
la conservazione e la gestione del ramo d’azienda assoggettato a sequestro che rimane, conseguentemente,
in capo al terzo detentore.
Il ruolo del custode, nel provvedimento in commento, risulta, allora, sminuito e oltremodo imbrigliato dallo stesso organo giudicante, perché da questo costretto
a rivestire un ruolo passivo di mera vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto di affitto de quo cui il
custode è, tuttavia, rimasto estraneo, per non aver partecipato alla relativa stipulazione, pur coinvolgendo
tale contratto proprio il ramo d’azienda sequestrato
che egli doveva conservare e gestire.
In conclusione, il provvedimento in commento non
pare condivisibile sia che si consideri applicabile anche
al sequestro giudiziario, nei limiti enunciati, l’art. 669
duodecies c.p.c., sia che non lo si consideri applicabile,
atteso che l’ipotesi prospettata dal sequestrante al vaglio del giudice, per quanto detto, poteva rientrare
nella fattispecie regolata dall’art. 677, comma 3, c.p.c.
cui, quindi, doveva darsi applicazione.
Ida Usuelli

SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Tribunale Catania, I Sezione, 25 maggio 2010
(decreto) — Morgia Presidente — De Luca (avv. Nicotra) - Fazio.
19

Sulla rilevanza degli atti del custode in sede di sequestro
giudiziario di azienda ricordiamo che la giurisprudenza ritiene
che la gestione del custode dell’azienda sequestrata non comporta mutamenti nel centro di imputazione degli obblighi e dei
diritti, che restano in capo all’imprenditore: cosı̀ Trib. Roma, 15
dicembre 1992, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 1993, II, 707.
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Separazione dei coniugi — Condizioni della separazione — Modifica (procedimento di) — Decreto
conclusivo di primo grado — Esecutività immediata
ope legis — Sussistenza (C.p.c. art. 710).
Al decreto emesso all’esito del procedimento per la
modifica delle condizioni di separazione personale dei
coniugi previsto dall’art. 710 c.p.c. deve riconoscersi la
natura di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. anche in mancanza del decorso dei termini per il reclamo
ovvero in pendenza di quest’ultimo e salva la possibilità
della concessione della sospensione della provvisoria esecuzione da parte del giudice d’appello (1).
Omissis. — Letto tale ricorso proposto dall’avv. Vincenza Nicotra quale rappresentante e difensore di De
Luca Vincenzo:
— ritenuto che con l’intimazione in questione l’avv. Nicotra ha chiesto di ordinare alla cancelleria di apporre la
formula esecutiva al decreto di cui sopra “ai sensi dell’art. 27
del D.Lg. n. 5 del 17.1.2003” non avendola ottenuta;
— rilevato che il rifiuto della cancelleria è stato pienamente
giustificato dall’indirizzo costante seguito, da tempo, da questa sezione in materia, sulla considerazione, pienamente conforme al letterale dato normativo, che l’art. 474, 2o comma,
numero 1, cod. proc. civ. non indica, tra i provvedimenti ai
quali va riconosciuta l’efficacia di titolo esecutivo, i decreti assunti dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 737 e
seguenti del codice di rito, e sulla considerazione, del pari conforme al letterale dato normativo, che al provvedimento
emesso in sede di modifica delle condizioni di separazione ex
art. 710 cod. proc. civ. non si applica il regime della provvisoria
esecuzione previsto per le sentenze dall’art. 282 cod. proc. civ.,
bensı̀ quello speciale previsto per i procedimenti camerali dagli artt. 737 e segg. cod. proc. civ. e, segnatamente, dall’art. 741
cod. proc. civ. che al primo comma, prevede che i decreti
emessi in esito ai procedimenti in camera di Consiglio “acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli
precedenti senza che sia stato proposto reclamo” e, al secondo
comma, sancisce che “se vi sono ragioni d’urgenza, il giudice
può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata”
mentre il decreto in questione con contiene tale statuizione;
— ritenuto che, evidentemente, tale dato normativo sancisce che i decreti, pronunciati a conclusione del procedimento camerale disciplinato dagli artt. 737 e segg. cod. proc.
civ., acquistino efficacia esecutiva solamente dopo che siano
decorsi i termini previsti dagli artt. 739 e 740 cod. proc. civ.
senza che sia stato proposto reclamo, salvo che il giudice,
ricorrendo ragioni d’urgenza, non ne disponga, appunto,
l’efficacia immediata:
— ritenuto che, nonostante l’errato richiamo fatto dal ricorrente all’art. 27 del D.Lg. n. 5 del 17.1.2003, inapplicabile
al caso in esame essendo dettato in relazione ai procedimenti
camerali in materia di diritto societario, il ricorso appare,
tuttavia, meritevole di accoglimento in quanto in luogo della
anzidetta soluzione interpretativa letterale, sin qui adottata
dalla sezione, appare invece preferibile — anche alla luce di
alcune recenti pronunce di giudici di merito e, soprattutto,
alla luce della recentissima ordinanza della Corte Costituzionale n. 310 del 20 novembre 2009 — adottare, in applicazione del principio generale di ermeneutica di cui all’art.
12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi), una
soluzione sostanzialistica più confacente ai prioritari interessi della prole, più coerente con il vigente sistema normativo
in tema di esecutività dei provvedimenti e, soprattutto, correttamente orientata rispetto ai principi costituzionali;
— ritenuto che, al riguardo, deve, infatti, rilevarsi che il
procedimento di modifica alle condizioni di separazione si
inserisce in un quadro normativo caratterizzato dalla pronuncia di provvedimenti tutti connotati dall’immediata esecutività attribuita:
1) alle clausole della separazione consensuale omologata
(ex art. 711, 4 comma, cod. proc. civ.);
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011

Diritto Processuale Civile | SEPARAZIONE DEI CONIUGI
2) alle sentenze del giudizio di primo grado nella separazione giudiziale e nel divorzio la cui immediata esecutività
delle disposizioni economiche era già prevista — prima ancora che l’art. 282 cod. proc. civ. disponesse la generale
provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado — dall’art. 4, 11 (ora 13) comma della legge n. 898 del 1970,
applicabile ai giudizi di separazione in virtù del disposto
dell’art. 23 della legge n. 74 del 1987;
3) ai provvedimenti endoprocessuali e provvisori ex art.
189 disp. att. cod. proc. civ. e cioè all’ordinanza con la quale
il presidente del tribunale o il giudice istruttore danno, modificano o revocano i provvedimenti previsti dall’art. 708;
4) ai provvedimenti emessi dal presidente del Tribunale a
norma dell’art. 148 cod. civ. anche in relazione ai figli naturali riconosciuti;
— ritenuto, altresı̀, che tale interpretazione sostanzialistica trova conforto nella sentenza (Cass. 18.10.1991, n. 11042)
con la quale la Suprema Corte ha avuto modo di affermare
che il giudizio per la revisione delle disposizioni relative ai
coniugi ed alla prole, contenute nella sentenza di separazione
o di divorzio, ancorché a seguito della l. 29 luglio 1988,
n. 331 si svolga con rito camerale e non più con le forme del
processo ordinario come in precedenza previsto dall’art. 710
cod. proc. civ., configura pur sempre un procedimento contenzioso che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti,
titolari di confliggenti diritti soggettivi, e si chiude con un
decreto che ha natura sostanziale di sentenza, ora provvisoriamente esecutiva ex lege, tant’è che — ipotesi unica tra i
decreti camerali — possiede anche la caratteristica di modificare una sentenza formalmente passata in giudicato ma pur
sempre sottoposta alla clausola rebus sic stantibus, cosı̀ come,
peraltro, anche lo stesso decreto ex art. 710 cod. proc. civ., in
considerazione della particolare natura e degli interessi oggetto della controversia e della parimenti identica esigenza di
approntare loro una sollecita tutela;
— ritenuto che in tal senso depone anche la necessità di
“razionalizzare” l’attuale sistema normativo che, nel suo
complesso, è volto ad attribuire immediata esecutività ai
provvedimenti (anche provvisori) emessi nell’ambito del
giudizio di separazione, come di recente è stato affermato
anche dal Tribunale di Civitavecchia con i provvedimenti
emessi in data 7.2.2008 e 15.2.2008, n. 152;
— ritenuto, altresı̀, che tale interpretazione appare non
solo coerente con il vigente sistema normativo ma anche
costituzionalmente corretta (ovviamente con riferimento all’art. 3 della Costituzione) in quanto, di recente, la Corte
delle leggi (ordinanza n. 310 del 20.11.2009) ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, ultimo comma, della legge 8 febbraio 2006, n. 54
(Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli), «nella parte in cui non prevede che il decreto,
notificato agli interessati e al terzo debitore, costituisce titolo
esecutivo, ma le parti e il terzo debitore possono proporre
opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica» affermando che la prospettata ed evidente disparità rispetto ai
provvedimenti similari pronunciati dal tribunale ordinario
per i figli di genitori coniugati, definiti espressamente quali
titoli esecutivi dall’art. 148 del codice civile, può essere superata con una interpretazione analogica (ex art. 12, secondo
comma, delle disposizioni sulla legge in generale) attraverso
la quale la qualificazione di esecutività (di cui all’art. 148 cod.
civ.) può essere equiparata a quella di efficacia (di cui all’art.
741 cod. proc. civ.), riconoscendosi, cosı̀, efficacia di titolo
esecutivo ai decreti assunti dal tribunale per i minorenni ai
sensi degli artt. 737 e seguenti del codice di rito (quali quelli
che quantificano il contributo al mantenimento di un figlio
minore posto a carico del genitore non coniugato), provvedimenti camerali del tutto analoghi, per natura, rito e interessi tutelati, ai provvedimenti — quale quello in esame —
emessi dal tribunale ordinario a norma dell’art. 710 cod.
proc. civ.;
— ritenuto, pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, che appare irragionevole che a provvedimenti cui la
stessa Suprema Corte attribuisce identica natura e che sono
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posti a tutela di identici interessi, corrispondano conseguenze diverse sul piano della esecutività ragion per cui anche al
decreto emesso all’esito del procedimento ex art. 710 cod.
proc. civ. deve riconoscersi la natura di titolo esecutivo ai
sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. anche in mancanza del
decorso dei termini per il reclamo ovvero in pendenza di
quest’ultimo e salva la possibilità della concessione della
sospensione della provvisoria esecuzione da parte del giudice d’appello;
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1. Il provvedimento in esame del Tribunale di Catania si occupa di una questione di rilevante interesse
teorico e pratico relativa al decreto conclusivo del giudizio di modifica delle condizioni di separazione dei
coniugi previsto dall’art. 710 c.p.c.: se esso sia, o meno,
immediatamente esecutivo, quindi se a seguito della
sua semplice emanazione la parte vittoriosa possa pretendere coattivamente che la condotta dell’altra parte
si adegui alle modificazioni apportate dal decreto stesso alla precedente disciplina contenuta nella sentenza
di separazione 1.
In proposito va innanzitutto osservato che l’art. 710
richiama espressamente le forme del procedimento in
camera di Consiglio di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c. e
dunque anche l’art. 741, il cui comma 1 dispone che
«i decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i
termini di cui agli articoli precedenti (cioè i termini
per la proposizione del reclamo) senza che sia stato
proposto il reclamo». Il comma 2 prevede poi la possibilità che si possa disporre «che il decreto abbia
efficacia immediata» allorché vi siano «ragioni d’urgenza».
Applicando questa normativa, la decisione che modifica le condizioni di separazione contenute nella relativa sentenza non è di regola subito titolo esecutivo:
lo è invece o il provvedimento reso in sede di reclamo

o quello di primo grado, se il reclamo non è proposto
o allorquando il giudice (di primo grado) ravvisi «specifiche ragioni di urgenza» 2.
La disciplina cosı̀ delineata si pone in contrapposizione con quella prevista (ex artt. 282 e 283 c.p.c.) per
la sentenza resa al termine dell’ordinario giudizio di
cognizione, la quale è invece «provvisoriamente esecutiva tra le parti», salva la possibilità di sospensione (da
parte del giudice dell’appello) dell’efficacia esecutiva o
dell’esecuzione della sentenza «quando sussistano gravi e fondati motivi» 3.
Il Tribunale di Catania con il provvedimento in esame 4 ha peraltro evidenziato una serie di ragioni per
disattendere tale disciplina e per riconoscere al decreto
modificativo immediata efficacia esecutiva.
In effetti, già in prima approssimazione, si nota che la
scarna normativa di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c. nasce
con riferimento alla c.d. “materia camerale” 5. Sorge
quindi spontaneo il dubbio se essa vada mantenuta
nella sua integralità innanzi a materie diverse (in particolare rispetto al diritto soggettivo), quali possono
essere quelle oggetto della sentenza di separazione: a
proposito dunque del contributo economico a favore
di un coniuge o a favore dei figli, ma anche rispetto
all’affidamento di questi ultimi (materia di rango particolarmente elevato in cui la disciplina giudiziale deve
tendere essenzialmente a realizzare l’interesse del minore).
In dottrina, autorevoli voci affermano (allorquando
siano in decisione diritti soggettivi) la necessità di integrare ampiamente la disciplina camerale con quella
ordinaria di cui al secondo libro del codice di procedura civile, sostanzialmente limitando l’applicazione
della prima ad aspetti marginali del procedimento, cioè
alle sole c.d. regole “d’ordine”: la forma di ricorso
dell’atto introduttivo e l’integrale investitura del Collegio, senza scomposizione dell’organo nelle due fasi
istruttoria e decisoria 6.
La posizione della giurisprudenza è invece per lo più
nel senso dell’utilizzabilità della disciplina camerale,
purché integrata con le garanzie minime derivate dai
principi costituzionali (artt. 24 e 101), assicurando il

1
Evidente è l’importanza della questione, ciò nonostante
estremamente limitata è la presenza di precedenti pubblicati sul
tema: v. essenzialmente App. Milano, 16 marzo 2004, in Dir.
Famiglia, 2005, 848 e segg., con nota di Danovi, Sull’immediata
esecutorietà del decreto di modifica delle condizioni di separazione
e divorzio. Nello stesso provvedimento in esame non risulta la
menzione di specifici precedenti sul punto. Ancora da notare è
che il problema in esame si pone per tutte le decisioni possibili
oggetto del giudizio di cui all’art. 710 (quindi per quanto attiene
sia all’assegno a favore del coniuge di cui all’art. 156 c.c., sia
all’affidamento dei figli e al loro mantenimento). Il Tribunale di
Catania non si riferisce ad uno di essi in modo specifico, genericamente menzionando «il decreto emesso all’esito del procedimento ex art. 710 c.p.c.» (le argomentazioni da esso svolte
attengono peraltro per lo più alle disposizioni riguardanti i minori: v. infra). La Corte d’appello di Milano nella citata decisione
si occupa invece essenzialmente della corresponsione dell’assegno a favore del coniuge e dei figli.
2
Per questa soluzione v. Punzi, La modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, in Riv. Dir. Proc., 1989,
653; Capponi, Il novellato art. 710 del codice di procedura civile,
in Foro It., 1988, V, 519; Lupoi, voce “Procedimento di separazione e di divorzio”, in Enc. Dir., Annali, I, Milano, 2007, 970;

Nascosi, in AA.VV., I processi di separazione e di divorzio a cura
di Graziosi, Torino, 2008, 330.
3
Va notato peraltro che la descritta diversa disciplina tra la
sentenza ed il decreto camerale risulta a seguito della formulazione degli artt. 282 e 283 c.p.c. introdotta con la legge di riforma n. 353/1990: il testo in precedenza in vigore dell’art. 282
prevedeva invece una regolamentazione simile a quella di cui
all’art. 741 c.p.c., essendo la sentenza di primo grado dotata di
efficacia esecutiva solo a seguito di esplicita disposizione del
giudice di primo grado. Risultava insomma una disciplina parallela tra il decreto camerale e la sentenza.
4
E in precedenza la Corte d’appello di Milano, cit.
5
V. sul punto per tutti Cerino Canova, Per la chiarezza delle
idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria, in Studi di diritto processuale civile, Padova, 1992, passim;
ma v. anche Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, n. 5629, in Giur. It.,
1996, I, 1, 1300 e segg.
6
Cosı̀ testualmente Cerino Canova, op. cit., 90 e seg.; v.
anche Carratta, I procedimenti cameral-sommari in recenti
sentenze della Corte costituzionale, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.,
1992, 1081 che menziona la forma dell’atto introduttivo, la trattazione collegiale della causa, l’assenza di pubbliche udienze, la
forma del provvedimento finale.

P. Q. M.
in accoglimento del ricorso, dispone che la cancelleria
apponga la clausola di provvisoria esecuzione. — Omissis.

(1) In tema di esecutività immediata del decreto che modifica le condizioni di separazione dei coniugi
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diritto di difesa e la piena realizzazione del contraddittorio 7.
Accogliendo la prima prospettiva più facile è giungere ad escludere l’applicazione della norma camerale
(l’art. 741 c.p.c.) al provvedimento conclusivo del giudizio ex art. 710 c.p.c., propendendosi per la disciplina
propria della sentenza (e quindi per la regola di cui
all’art. 282 c.p.c.); tale conclusione è invece maggiormente problematica nell’ottica della seconda prospettiva sopra ricordata, dovendocisi chiedere innanzi ad
ogni singola disposizione dettata negli artt. 737 e segg.
c.p.c. se essa sia, o meno, compatibile con la materia
non camerale, in quanto lesiva del diritto di difesa delle
parti.
E in proposito conviene notare che l’immediata esecutività del provvedimento conclusivo del giudizio di
primo grado non pare essere una delle caratteristiche
del procedimento indispensabili (nel senso di costituzionalmente necessarie) ai fini della tutela del diritto
soggettivo: basti pensare alla formulazione dell’art. 282
c.p.c. precedente alla riforma del 1990.
Comunque al di là delle diverse posizioni menzionate,
in generale riguardanti il rapporto tra la forma camerale
e la materia non camerale, si crede che il problema posto
possa trovare soddisfacente soluzione a seguito della
considerazione delle peculiarità delle posizioni sostanziali oggetto del giudizio di cui all’art. 710 c.p.c.
Prima di svolgere tale argomentazione, è peraltro opportuno considerare le motivazioni svolte nel provvedimento in esame 8 per riconoscere l’immediata qualifica di titolo esecutivo al decreto modificativo, nonché
verificare la sussistenza di ragioni in senso opposto.
2. Iniziando da tale ultimo aspetto, accanto al già
menzionato profilo letterale presente nell’art. 710
c.p.c. (il generico richiamo cioè al procedimento in
camera di Consiglio), meritano di essere ricordati i
lavori preparatori della legge n. 331/1988 9, da cui risulta che l’originaria proposta di prevedere per il decreto camerale di modifica delle condizioni di separazione l’immediata esecutività fu in seguito abbandonata. Va in particolare evidenziato che il testo della norma
approvato dalla seconda commissione permanente
della Camera in data 8 giugno 1988 disponeva al comma 4 che «il provvedimento è immediatamente esecutivo», norma questa che veniva ad integrare il richiamo
7

V. in argomento essenzialmente le pronunce Corte cost., 31
marzo 1994, n. 121; Id., 23 dicembre 1989, n. 573; Id., 14
dicembre 1989, n. 543; v. inoltre Cass., Sez. un., 19 giugno 1996,
n. 5629, cit. In dottrina non sono mancate significative adesioni
a tale impostazione. V. ad esempio Denti, I procedimenti camerali come giudizi sommari di cognizione: problemi di costituzionalità ed effettività della tutela, in Riv. Trim Dir. e Proc. Civ.,
1990, 1108.
8
E nella citata decisione della Corte d’appello di Milano.
9
La legge che ha introdotto l’attuale testo dell’art. 710, sostituendo il richiamo alle forme ordinarie, con quello alle forme
camerali.
10
Da parte soprattutto del senatore Acone nella seduta della
commissione del 6 luglio 1988. V. in argomento (anche per le
opportune citazioni) Capponi, op. cit., 515 e seg.; Pagano,
Modifica dell’art. 710 del codice di procedura civile in materia di
modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi, in Contributi allo studio dei procedimenti in camera di Consiglio, Napoli, 1996, 194.
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alle «forme camerali» contenuto nel comma 1. Detto
comma 4 fu fatto oggetto di critiche nella successiva
discussione 10 e ci si orientò per la sua eliminazione,
rimanendo dunque spazio per l’applicazione della norma di cui all’art. 741 c.p.c.
Ancora in senso contrario alla soluzione adottata nella decisione in esame si potrebbe aggiungere il fatto
che l’art. 474 c.p.c. dispone che sono titoli esecutivi
quei provvedimenti cui «la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva»: è insomma necessaria
l’esplicita indicazione normativa, indicazione presente
ad esempio a proposito di altri provvedimenti relativi
al tema della separazione, quali l’ordinanza presidenziale di cui all’art. 708, comma 3, c.p.c. 11
Il dato potrebbe allora essere duplice per escludere
l’immediata esecutività del decreto di cui all’art. 710
c.p.c.: da un lato il richiamo all’art. 741 c.p.c. (tramite
il generale rinvio alle forme camerali), dall’altro l’assenza di esplicita normativa che indichi la qualità di
titolo esecutivo dello stesso, normativa invece presente
rispetto ad altri provvedimenti resi entro il giudizio di
separazione.
Un argomento ulteriore potrebbe giustificare l’applicazione dell’art. 741 c.p.c.: esso si inserisce in un contesto in cui estremamente limitata è la disciplina procedimentale. Si ritiene per lo più che dagli artt. 737 e
segg. c.p.c. risulti un giudizio veloce, ampiamente sottoposto al potere discrezionale del giudice, in cui il
profilo cognitorio si compie semplicemente sulla base
delle “informazioni” di cui all’art. 738, comma 3, c.p.c.
È allora giustificato che il provvedimento reso non sia
immediatamente suscettibile di esecuzione e che a tale
risultato si arrivi (salva la sussistenza di ragioni di urgenza) solo dopo il controllo effettuato in sede di reclamo (o comunque dopo la scadenza del termine per
la proposizione di quest’ultimo). Insomma si potrebbe
pensare che la contrazione delle garanzie e della cognizione in qualche modo giustifichi l’assenza della immediata forza esecutiva 12.
3. Consideriamo a questo punto le ragioni che il Tribunale di Catania ha utilizzato per giustificare il riconoscimento immediato della qualità di titolo esecutivo
al decreto di modifica delle condizioni di separazione.
In primo luogo viene menzionato un “quadro normativo” nella materia della separazione «caratterizzato
11

V. infatti l’art. 189, comma 1, disp. att.
Il discorso che fa perno sulla corrispondenza tra l’efficacia
esecutiva e la qualità della cognizione che ha preceduto l’emanazione del provvedimento è peraltro solo tendenziale: basti
pensare che oggi esso si attaglia anche al giudizio ordinario
(cognizione piena — provvisoria esecutorietà ex art. 282), ma
che non era invece per esso utilizzabile prima della riforma del
1990, allorquando la sentenza esprimeva forza esecutiva (di regola) non in primo grado, ma in appello. Soprattutto poi il
discorso svolto nel testo cessa di essere utilizzabile a fronte delle
tesi che integrano lo schema procedimentale camerale con le
norme del giudizio ordinario (v. supra testo e nota 6). Infatti,
quanto più si amplino le garanzie difensive, tanto meno risulta
la corrispondenza menzionata. Con specifico riferimento al procedimento di cui all’art. 710 va anzi evidenziato che la previsione dei “mezzi istruttori” contenuta nel comma 2 può richiamarsi
per sostenere il superamento della disciplina di cui all’art. 738,
comma 3, c.p.c. in favore «dell’attività probatoria dell’ordinario
giudizio di cognizione» (cosı̀ Pagano, op. cit., 191).
12
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dalla pronuncia di provvedimenti tutti connotati dall’immediata esecutività»; vengono elencate sia le clausole della separazione consensuale, che ex art. 711,
comma 4, c.p.c. «acquista efficacia con la omologazione del Tribunale»; sia la sentenza di primo grado che è
immediatamente esecutiva (già prima della modificazione dell’art. 282 c.p.c. in forza dell’art. 4, comma 14,
legge sul divorzio); sia l’ordinanza presidenziale cui si
applica l’art. 189, comma 1, disp. att., c.p.c.; ancora
viene menzionato il provvedimento previsto dall’art.
148 c.c., anche in relazione ai figli naturali riconosciuti.
Conclude allora il Tribunale che «l’attuale sistema
normativo [...] nel suo complesso, è volto ad attribuire
immediata esecutività ai provvedimenti (anche provvisori) emessi nell’ambito del giudizio di separazione» 13.
In secondo luogo si ricorda la configurazione del
giudizio di modifica di cui all’art. 710 c.p.c., cosı̀ come
ricostruito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione: esso, nonostante l’utilizzo delle forme camerali,
viene inteso come «procedimento contenzioso che si
svolge nel pieno contraddittorio delle parti, titolari di
confliggenti diritti soggettivi, e si chiude con un decreto che ha natura sostanziale di sentenza, ora provvisoriamente esecutiva ex lege» 14.
L’avvicinamento tra il decreto modificativo e la sentenza (in ragione della natura “contenziosa” del giudizio di cui all’art. 710) si può allora porre come presupposto per l’applicazione di una identica disciplina
quanto alla efficacia 15.
Il Tribunale catanese riporta un ulteriore argomento
che si connette ad una recente decisione della Corte
costituzionale (l’ordinanza 20 novembre 2009, n. 310).
In tale occasione la Corte è stata chiamata a valutare
la legittimità costituzionale (in relazione agli artt. 3, 25,
111, Cost.) dell’art. 1, ultimo comma, legge n. 54/2006
nella parte in cui non prevede che il Tribunale dei
minorenni possa emanare un decreto relativo al con-

tributo economico a favore dei figli di genitori non
coniugati parallelo a quello previsto dell’art. 148 c.c. a
favore dei figli dei genitori coniugati (un decreto cioè
immediatamente esecutivo che dispone che una quota
dei redditi del genitore obbligato al mantenimento sia
versato direttamente all’altro coniuge).
La Corte nel rammentato provvedimento ha escluso
la dichiarazione di illegittimità costituzionale del cit.
art. 1, ultimo comma, della predetta legge ritenendo il
quesito posto manifestamente inammissibile, in quanto il giudice rimettente non ha sperimentato «egli stesso la possibilità di pervenire ad una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata», né ha contestato «in maniera sufficientemente
argomentata, la diversa lettura che ne hanno dato altri
giudici minorili [...], i quali, chiamati a decidere in
merito alla problematica de qua, hanno accolto la soluzione ermeneutica che attribuisce efficacia di titolo
esecutivo ai provvedimenti a contenuto patrimoniale a
favore dei figli naturali pronunciati dai competenti tribunali per i minorenni».
L’analogia tra i provvedimenti a favore dei figli di
genitori coniugati e non coniugati è quindi ritenuta
sufficiente per ammettere la stessa disciplina quanto
all’efficacia esecutiva e quindi per ammettere che anche i secondi siano titolo esecutivo.
Sulla base di tali premesse osserva il giudice catanese
che i decreti del Tribunale per i minorenni a favore dei
figli di genitori non coniugati sono provvedimenti camerali «del tutto analoghi per natura, rito e interessi
tutelati, ai provvedimenti [...] emessi dal Tribunale ordinario a norma dell’art. 710 c.p.c.». La conclusione
logicamente tratta è che è «irragionevole che a provvedimenti cui la stessa suprema Corte attribuisce identica natura e che sono posti a tutela di identici interessi,
corrispondano conseguenze diverse sul piano della
esecutività» 16.

13
In realtà si potrebbe osservare che il menzionato quadro
normativo può anche utilizzarsi per pervenire ad opposta conclusione, cioè per negare l’immediata esecutività del decreto ex
art. 710, in forza dell’argomento per cui ubi lex voluit, ibi dixit;
ubi lex noluit, ibi tacuit. Nel nostro caso poi nemmeno si può
dire che la legge “tacuit”, dal momento che il generalizzato
richiamo al procedimento in camera di Consiglio di cui all’art.
710 (accompagnato dalla considerazione dei lavori preparatori
alla legge n. 331/1988 sopra ricordati) è indice normativo abbastanza chiaro nel senso dell’esclusione dell’efficacia esecutiva
immediata. L’argomento del giudice catanese è invece sicuramente indicativo, laddove evidenzia come la peculiarità della
“materia della separazione” abbia più volte indotto il legislatore
a prevedere esplicitamente detta efficacia.
14
Cosı̀ testualmente il provvedimento in commento. Per detta ricostruzione del giudizio di modifica delle condizioni di separazione v. (oltre alla già ricordata Cass., Sez. un., 19 giugno
1996, n. 5629, cit., in generale riferentesi al giudizio camerale
avente ad oggetto dei diritti soggettivi) con specifico riferimento
all’art. 710, Cass., 18 ottobre 1991, n. 11042 e più di recente Id.,
30 dicembre 2004, n. 24265, in Fam. e Dir., 2005, 501, con nota
Bianchi, Affidamento dei figli, revisione della sentenza di separazione e ricorso straordinario.
15
In proposito si può peraltro ripetere quanto più sopra (al
par. 1) accennato e cioè che il riconoscimento (di matrice giurisprudenziale) della natura contenziosa del procedimento e
della c.d. sentenza “in senso sostanziale” non conduce di per sé
automaticamente all’applicazione della normativa del giudizio
ordinario al posto di quello camerale. L’espresso richiamo a

quest’ultimo di cui al testo dell’art. 710 c.p.c. crea invece una
sorta di “presunzione” in favore della normativa di cui agli artt.
737 e segg., “presunzione” che è possibile vincere in quanto si
dimostri che le regole contenute in detti articoli comportino
risultati contrari ai principi costituzionali che assicurano il contraddittorio e il diritto di difesa (v. sul punto Cass., 6 marzo
1996, n. 1786 e le osservazioni di Danovi, op. cit., 858 e seg.). Si
è inoltre già accennato al fatto che l’immediata esecutività del
provvedimento di primo grado non sembra avere particolare
rilievo al fine della realizzazione di detti principi.
16
Il ragionamento contenuto nel provvedimento in esame
potrebbe, mi sembra, cosı̀ riassumersi: dalla citata decisione
della Corte costituzionale si ricava che i provvedimenti in favore
del minore hanno la stessa natura sia che siano emanati dal
giudice ordinario ex art. 148 (quando i genitori sono coniugati),
sia che lo siano dal Tribunale dei minorenni con le forme camerali (quando i genitori non sono coniugati): ciò consente che si
connetta ad essi la medesima efficacia esecutiva. Ma a loro volta
i provvedimenti del Tribunale dei minorenni sono assimilabili a
quelli resi ai sensi dell’art. 710 e ciò per «natura, rito e interessi
tutelati»: si deduce allora l’immediata esecutività anche di questi
ultimi. Quanto in queste argomentazioni risulta particolarmente
condivisibile (v. quanto parallelamente osservato in nota 13 in
fine) è il rilievo dato alla materia minorile, la quale è tale da
richiedere (indipendentemente dal contesto procedimentale in
cui viene in evidenza) una normativa che assicuri nel massimo
grado possibile la realizzazione dell’interesse del minore (e, in
tale ottica, un ruolo importante è da riconoscersi alla immediata
esecutorietà del provvedimento).
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4. Conviene a questo punto considerare anche la citata pronuncia della Corte d’appello di Milano e la
motivazione da essa utilizzata per riconoscere la qualifica di titolo esecutivo al provvedimento reso ai sensi
dell’art. 710 c.p.c.
Due sono le argomentazioni principali rinvenibili in
detto provvedimento.
Sotto un primo punto di vista si esclude la possibilità
di richiamare il disposto dell’art. 282: pur notando
come il procedimento di cui all’art. 710 sia inteso dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione come contenzioso, culminante in una sentenza in senso sostanziale,
si rileva che il rinvio alle forme camerali impedisce
l’utilizzo delle norme previste per la sentenza: «L’aver
optato per un procedimento caratterizzato da speditezza e semplicità di forme, con l’attenuazione delle
garanzie del contraddittorio e della prova [...] non consente l’applicazione allo stesso delle disposizioni specificamente previste per il processo di cognizione ordinaria» 17.
Altra è invece la ragione che induce ad attribuire al
provvedimento di modifica la qualifica di titolo esecutivo e cioè il riferimento all’art. 4, (oggi) comma 14,
legge sul divorzio secondo il quale «per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza
17

La Corte milanese quindi, pur partendo dal riconoscimento della natura contenziosa del giudizio ex art. 710, sfociante
nella «sentenza in senso sostanziale» (cosı̀ come ha fatto il Tribunale di Catania), esclude espressamente che da ciò si possa
dedurre l’applicazione al decreto di modifica della disciplina
della sentenza. V. supra al par. 1 per una simile impostazione.
18
Osserva Civinini, I procedimenti in camera di Consiglio,
Torino, 1994, II, 653 che «poiché l’art. 23 legge 6-3-1987, n. 74
stabilisce che ai giudizi di separazione personale si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 4, l. divorzio, e poiché quest’ultima norma, al 11o comma (oggi 14), prevede che
“per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la
sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva”, deve
ritenersi che anche il provvedimento di cui all’art. 710 c.p.c.
costituisca titolo esecutivo».
19
E ciò sotto due profili: in primo luogo ritenendosi la norma
divorzile implicitamente abrogata a seguito della nuova formulazione dell’art. 282; in secondo luogo escludendosi, in ragione
della riscrittura del giudizio di separazione con le leggi nn. 80 e
263/2005, l’attuale vigenza dell’art. 23, legge n. 74/1987, di
modo che non si potrebbe più ricorre alla disciplina di cui
all’art. 4 della legge sul divorzio per integrare la disciplina del
giudizio di separazione. Entrambe le affermazioni sembrano
peraltro infondate. Quanto alla prima v. essenzialmente le argomentazioni di Graziosi, La sentenza di divorzio, Milano, 1997,
265 e segg., in particolare il richiamo al principio per cui lex
posterior generalis non derogat priori speciali; in senso conforme
Saletti-Vanz, Procedimento e sentenza di divorzio, in Dir. Fam.
cura di Bonilini, Cattaneo, Torino, 2007, I, 2, 748; definisce l’art.
4, comma 14, come «norma ricognitiva di una regola generale»,
esprimendo esso una «regola speciale (che) non è affatto in
contrasto con la nuova regola generale» Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, in Comm. C.C. a cura di Schlesinger,
Milano, 2010, 458, nota 370. La permanente vigenza del citato
comma 14 mi sembra debba affermarsi anche considerando
come con la sua introduzione il legislatore abbia riconosciuto le
peculiarità della materia divorzile (e della separazione), le quali
giustificano una regolamentazione processuale tale da dare
pronta soddisfazione agli interessi dei soggetti tutelati; regolamentazione da assicurarsi quindi indipendentemente dalla disciplina generale della sentenza e che deve rimanere anche se in
futuro si prevedesse un ritorno alla precedente formulazione
dell’art. 282 o comunque ad un sistema che escludesse la imGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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di primo grado (di divorzio) è provvisoriamente esecutiva».
Il ragionamento compiuto dalla Corte d’appello si
articola nei seguenti due passaggi: a) la norma divorzile risulta applicabile anche alla sentenza di separazione in forza del disposto dell’art. 23 legge n. 74/1987;
b) quanto vale per la sentenza di separazione deve
estendersi alla decisione di modifica ex art. 710 c.p.c.
«attesa l’identica natura dei diritti e degli interessi oggetto della controversia e della parimenti identica esigenza di approntare una loro sollecita tutela» 18.
Se il primo argomento può oggi essere oggetto di
qualche dubbio 19, sicuramente accoglibile è il rilievo
sub b): la sentenza di separazione è dotata di immediata
efficacia esecutiva (vuoi in forza dell’art. 4, comma 14,
della legge sul divorzio, vuoi in forza dell’art. 282
c.p.c.) e non si vede come negare lo stesso carattere al
provvedimento destinato ad incidere in senso modificativo su di essa 20. Il procedimento di cui all’art. 710
c.p.c. è la via “normale”, “ordinaria” per adeguare il
contenuto della sentenza alle evoluzioni nel frattempo
verificatesi; esso (nei limiti della domanda proposta) ha
il medesimo oggetto del giudizio di separazione, un
oggetto le cui peculiarità in termini di natura e funzione 21 depongono inequivocabilmente nel senso della
mediata forza esecutiva della sentenza di primo grado. Quanto
all’attuale vigenza dell’art. 23, legge n. 74/1987 v. espressamente
Cipriani, Processi di separazione e di divorzio, in Foro It., 2005,
144; Tommaseo, La disciplina processuale della separazione e del
divorzio dopo le riforme del 2005 (e del 2006), in Fam. e Dir.,
2006, 7; Salvaneschi, I procedimenti di separazione e divorzio,
ibid., 371; Lupoi, La riforma dei procedimenti della crisi matrimoniale: Profili sistematici e fase introduttiva, in Riv. Trim. Dir.
e Proc. Civ., 2006, 960 e seg. Si sottolinea in particolare da parte
di questi autori il fatto che si possa «fare ancora riferimento a un
procedimento uniforme di separazione e di divorzio» (Tommaseo, op. cit.), laddove la legge n. 80/2005 «costituisce solo una
ulteriore novellazione del codice di rito e non certo quella entrata in vigore di un nuovo codice di procedure civile che la
norma stessa (cioè l’art. 23, cit.) pone a condizione della sua
abrogazione» (Salvaneschi, op. cit.). Nel senso dell’abrogazione v. invece Graziosi, Osservazioni sulla riforma dei processi di
separazione e divorzio, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2005, 1114.
Ritiene pertanto l’autore che la provvisoria esecutorietà della
sentenza di separazione risulti oggi in base all’art. 282, essendo
limitata l’applicazione dell’art. 4, comma 14, alla sentenza di
divorzio (Graziosi, op. cit., 1148). Ritiene ormai “superato”
l’art. 23, pur rilevando che il legislatore ha «inteso conservare un
modello processuale uniforme per i due giudizi» di separazione
e divorzio Danovi, Il procedimento di separazione e divorzio alla
luce delle ultime riforme normative, in Le prassi giudiziali nei
procedimenti di separazione e divorzio (riflessioni e approfondimenti dal C.s.m.), Torino, 2007, 149 e seg.
20
Chi giustifichi l’immediata forza esecutiva della sentenza
di separazione sulla base del richiamo all’art. 4, comma 14, legge
sul divorzio incontra la difficoltà dovuta al fatto che tale norma
divorziale si riferisce ai soli «provvedimenti di natura economica». Per la dimostrazione peraltro che la portata del comma 14,
cit., vada estesa anche a quelli relativi all’affidamento della prole
v. Graziosi, op. cit., 288 e segg. Detta difficoltà non si pone
invece per chi applichi alla sentenza di separazione l’art. 282.
21
Le disposizioni riguardanti il minore (sia quanto all’affidamento, che quanto al contributo economico) sono finalizzate
essenzialmente alla realizzazione dell’interesse dello stesso. Si
tratta di posizioni sostanziali che richiedono il massimo grado di
tutela e che non tollerano di essere lasciate in uno stato di
insoddisfazione: l’immediata esecutività deve quindi essere riconosciuta ai provvedimenti che decidono su di esse; v. sul pun-
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più sollecita soddisfazione delle ragioni delle parti e
quindi dell’immediata forza esecutiva del provvedimento 22.
Questa, si crede, è la ragione più evidente per accogliere la soluzione adottata dal provvedimento del Tribunale di Catania (e dalla Corte d’appello di Milano) 23, ragione “sostanziale”, che consente di superare
gli argomenti “formali” riportati al par. 2.
Riconosciuta la natura di titolo esecutivo del decreto
di modifica, dovrà verosimilmente ammettersi anche la
possibilità di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione già iniziata.
La decisione in esame menziona genericamente questa possibilità «da parte del giudice di appello»: conviene osservare che si dovrebbe trattare della Corte
d’appello adita in sede di reclamo ex art. 739, la quale
verrebbe a provvedere sulla base delle indicazioni di
cui all’art. 283, quindi «quando sussistano gravi e fondati motivi» 24.
Luca Bianchi

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Tribunale Varese, I Sezione, 5 febbraio 2010
(ordinanza) — Buffone Estensore.
Ingiunzione (Procedimento per) — Opposizione
— Chiamata in causa del terzo da parte dell’opponente — Modalità (C.p.c. artt. 269, 645).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente debitore mantiene la posizione naturale di convenuto. Ove intenda chiamare in causa un terzo, egli ha
l’onere di chiederne l’autorizzazione al giudice, a pena di
to Danovi, Sull’immediata esecutorietà del decreto di modifica
delle condizioni di separazione e divorzio, cit., 862, il quale nota
che il potere d’ufficio da riconoscersi al giudice rispetto alle
determinazioni sui minori «dovrebbe comunque indurre a ritenere in re ipsa la ricorrenza delle ragioni di urgenza altrimenti
previste dall’art. 741 c.p.c.». Quanto all’assegno previsto dall’art. 156 c.c., risulta egualmente evidente la finalità non patrimoniale dello stesso, essendo esso funzionale al mantenimento
del coniuge più debole, «qualora egli non abbia adeguati redditi
propri» (cosı̀ testualmente dispone l’art. 156).
22
Ragioni evidentemente tenute presenti dal legislatore
quando (anticipando la riforma dell’art. 282) ha introdotto il
disposto dell’(attuale) comma 14 dell’art. 4 legge sul divorzio. V.
in proposito le osservazioni di Graziosi, op. cit., 270.
23
Un ulteriore dato merita di essere menzionato a favore
della tesi esposta: l’art. 710, comma 3, c.p.c. consente entro il
procedimento di modifica l’emanazione di provvedimenti sommari-anticipatori, aventi come presupposto unicamente la non
immediata definibilità del giudizio. Tali provvedimenti sono ritenuti essere titoli esecutivi (v. Punzi, op. cit., 653; Pagano, op.
cit., 194): è allora logico che il decreto finale (che comunque
dovrebbe venire a sostituirsi a quello anticipatorio a seguito
della sua semplice emanazione) abbia anch’esso la medesima
efficacia e ciò ad evitare l’incongruenza che, quanto ottenuto in
seguito allo svolgimento di una cognizione sommaria, venga
meno (in caso di conferma della misura anticipatoria) dopo lo
svolgimento delle più approfondite indagini rese possibili dall’assunzione dei “mezzi istruttori” menzionati dall’art. 710,
comma 2, c.p.c. Per uno spunto in tal senso v. Danovi, Sull’immediata esecutorietà del decreto di modifica delle condizioni di
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decadenza, nell’atto di opposizione. Il giudice deve pronunciarsi sulla chiamata alla prima udienza di comparizione, disponendo la fissazione di una nuova udienza (1).
Omissis. — Svolgimento: 1) L’opponente, proponendo
opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto di chiamare in causa un terzo.
2) La chiamata è tempestiva e ammissibile poiché, in tema
di procedimento d’ingiunzione, l’opponente debitore — che
mantiene la posizione naturale di convenuto — qualora intenda chiamare in causa un terzo, ha l’onere di chiederne
l’autorizzazione al giudice a pena di decadenza con l’atto di
opposizione, non potendo né convenirlo in giudizio direttamente con la citazione né chiedere il differimento della
prima udienza, non ancora fissata (Cass., 16 luglio 2004,
n. 13272).
3) Ciò nondimeno, è inammissibile la richiesta di spostamento dell’udienza di prima comparizione. E infatti all’opponente è preclusa, nella qualità di convenuto sostanziale, la
facoltà di chiedere lo spostamento dell’udienza (Cass., 27
giugno 2000, n. 8718) in caso di chiamata del terzo (ex multis
Cass., 27 gennaio 2003 n. 1185), dovendo il giudice provvedere sulla vocatio del terzo alla prima udienza di comparizione.
4) La verità è che l’art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità
della chiamata del terzo in causa, non si concilia col procedimento instaurato tramite l’opposizione al decreto ingiuntivo, dovendo in ogni caso l’opponente citare unicamente il
soggetto che ha ottenuto detto decreto, in quanto originariamente le parti non possono essere che colui che ha proposto la domanda d’ingiunzione e colui contro il quale la
domanda è diretta (Cass. 8718/2000). Tutto ciò non toglie
che l’opponente possa avere interesse a chiamare un terzo
estraneo al giudizio monitorio (Cass. 1188/1995). In tal caso
non gli rimane che richiedere l’autorizzazione al giudice e al
riguardo il riferimento normativo, “sia pure in via analogica,
è lo stesso art. 269, 2o comma, c.p.c., che disciplina l’ipotesi
in cui l’interesse dell’attore sorga a seguito della comparsa di
risposta del convenuto e che va coordinato con il particolare
procedimento conseguente all’opposizione” (Cass. 8718/
2000).

separazione e divorzio, cit., 861 e seg. Osserva Pagano, op. cit.,
che dai lavori parlamentari (sopra menzionati al par. 2) risulta
che l’applicazione dell’art. 741 al decreto finale si baserebbe
anche sulla considerazione dell’immediata efficacia esecutiva
del provvedimento di cui al comma 3. Tale argomentazione, mi
sembra, dovrebbe peraltro supporre anche la sopravvivenza del
provvedimento anticipatorio all’emanazione del provvedimento
definitivo, almeno sino al momento in cui anche quest’ultimo
acquisisca efficacia esecutiva.
24
In quanto si connetta il riconoscimento della immediata
esecutività del decreto di modifica alla disciplina propria della
sentenza di separazione, allora anche la regolamentazione della
sospensione dell’esecuzione dovrebbe essere parallela per i due
provvedimenti. Applicando alla sentenza di separazione direttamente l’art. 282 c.p.c. (v. in argomento la nota 19), ne deriverà
il riferimento anche all’art. 283 c.p.c. (v. in tal senso ad es.
Graziosi, op. cit., 1148): lo stesso dovrebbe valere per il decreto di cui all’art. 710 c.p.c. Ma anche chi (tramite il richiamo
all’art. 23 legge n. 74/1987) riconoscesse la qualifica di titolo
esecutivo alla sentenza di separazione sulla base dell’art. 4, comma 14, legge sul divorzio, dovrebbe verosimilmente consentire
per l’applicazione dell’art. 283. Per tale conclusione rispetto alla
sentenza di divorzio v. Saletti-Vanz, op. cit., 749; Tommaseo,
op. cit., 460, il quale menziona sia l’art. 283 che l’art. 351, notando che «la struttura camerale e collegiale dell’appello in cause di divorzio» non è «un ostacolo alla concessione dell’ordinanza inibitoria». Lo stesso, mi sembra, si può ripetere rispetto
al reclamo contro il decreto di cui all’art. 710, avente identicamente struttura camerale.
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In definitiva, l’opponente a decreto ingiuntivo, non potendo chiedere nella sua qualità di convenuto sostanziale lo
spostamento dell’udienza (2o comma), in quanto non ancora
fissata, e non potendo soprattutto notificare l’opposizione a
soggetto diverso da chi ha ottenuto il decreto ingiuntivo, non
può che richiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale
ritiene comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e
delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo.
5) Il giudice, previa autorizzazione alla chiamata, deve
provvedere alla prima udienza di comparizione, come indicata nell’atto di opposizione dal convenuto sostanziale. —
Omissis.

(1) Brevi cenni sulla chiamata in causa del
terzo nel giudizio di opposizione decreto ingiuntivo
1. L’ordinanza in epigrafe, che segue di poco una
pronuncia in tema della Corte di cassazione 1, offre
l’opportunità di ripercorrere il tema della chiamata in
causa del terzo, da parte dell’opponente, nel giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ancorché non vi siano dubbi in ordine all’ammissibilità di tale chiamata 2, altrettanto non può dirsi circa
le modalità con cui questa deve avvenire. L’assenza di
1

Cass., 19 ottobre 2009, n. 22123, in www.jurisdata.it.
Cass., 27 giugno 2000, n. 8718, in Rep. Giur. It., 2000, voce
“Ingiunzione”, n. 57; Id., 2 aprile 1975, n. 1188, in Mass. Foro
It., 1975, 269; Id., 5 giugno 1959, n. 1689, in Mass., 1959, 356;
fra le pronunce di merito Trib. Catania, 31 maggio 1989,
n. 1245, in Giur. It., 1990, I, 2, 617, con nota di Sanzo, Procedimento monitorio e giudizio di opposizione: interesse ad agire,
pluralità di parti, ampliamento del «petitum» e della «causa petendi». In dottrina Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione,
Milano, 1991, 199 e 200; Tedoldi-Merlo, in Il procedimento
di ingiunzione a cura di Capponi, 2a ed., Bologna, 2009, 530;
Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000,
394; Franco, Guida al procedimento di ingiunzione, 2a ed.,
Milano, 1998, 887. S’intende che, ai fini della partecipazione del
terzo al procedimento di opposizione, devono sussistere gli stessi vincoli di connessione che, ai sensi dell’art. 106 c.p.c., consentono la trattazione congiunta della causa principale e della
causa proposta contro il terzo, ossia la comunanza della lite o il
rapporto di garanzia. È stato comunque precisato che la chiamata può avvenire solo allorquando l’opponente contesti il credito azionato in sede monitoria; cfr. Pret. Chieti, 3 febbraio
1997, in Foro It., 1998, I, 3420 con nota di Lombardi, Giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo: l’interesse dell’intimato.
3
Cfr. Valitutti-De Stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase
di opposizione, 3a ed., Padova, 2008, 380 e 381; Breggia, Rifondazione normativa o prassi virtuose per accelerare la fase introduttiva del processo civile di cognizione?, in Giur. It., 2004,
1332 e 1333.
4
Cass., 19 ottobre 2009, n. 22123, cit.; Id., 1o marzo 2007,
n. 4800, in Rep. Giur. It., 2007, voce “Ingiunzione”, 2007, n. 79;
Id., 16 luglio 2004, n. 13272, in Foro It., 2005, I, 1468, con nota
senza titolo di Caponi e in Rep. Giur. It., 2005, voce “Ingiunzione”, n. 178; Id., 27 gennaio 2003, n. 1185, in Giust. Civ.,
2003, I, 2399, con nota di Santangeli, Su criticabili (e purtroppo reiterati) indirizzi della Cassazione a proposito di chiamata del
terzo da parte dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo e in Rep. Giur. It., 2003, voce “Ingiunzione”, n. 93;
Id., 5 marzo 2002, n. 3156, in Giur. It., 2002, 2267; Id., 27
giugno 2000, n. 8718, cit.; Id., 3 marzo 1994, n. 2124, in Rep.
Giur. It., 1994, voce “Ingiunzione”, n. 36. Fra le pronunce di
merito, Trib. Perugia, 3 novembre 2009, in www.jurisdata.it; Id.
Bari, 26 marzo 2008, in Giur. di Merito, 2009, 400, con nota di
2
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esplicite previsioni normative sul punto, e la difficoltà
di ricondurre la fattispecie alla disciplina del giudizio
ordinario, hanno reso la questione oggetto di soluzioni
contrastanti 3.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che la chiamata del terzo ad opera dell’opponente non può avvenire con citazione diretta, dovendo la
relativa istanza essere formalizzata nell’atto di citazione in opposizione ed essere preventivamente autorizzata dal giudice all’udienza di comparizione 4.
Il Tribunale di Varese, nel provvedimento che qui si
pubblica, si conforma alla soluzione adottata dalla Corte di cassazione, affermando che l’istanza di chiamata
del terzo è prescritta, in sede di citazione, a pena di
decadenza. Su di essa il giudice dovrebbe pronunciarsi
all’udienza di comparizione, fissando una nuova
udienza per la quale il terzo sarebbe citato dall’opponente.
La soluzione si fonda su tre assunti. In primo luogo,
sulla convinzione che nel giudizio di opposizione l’opponente mantenga il ruolo, anche processuale, di convenuto 5. In secondo luogo, sulla regola, di matrice
squisitamente giurisprudenziale, in forza della quale in
tale giudizio l’opponente deve citare unicamente il soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo 6. In terzo
luogo, sull’asserita inconciliabilità fra l’art. 269, comGiordano; Id. Mantova, 14 febbraio 2005 e App. Milano, 22
dicembre 2004, entrambe ivi, 2006, 457 e seg.; Trib. Napoli, 13
ottobre 2004, ivi, 2005, 811; Id. Locri, 29 ottobre 2001, ivi,
2002, 71. In dottrina, Franco, op. cit., 888.
5
Per tutte Cass., 16 luglio 2004, n. 13272, cit., 1470, secondo
la quale «nell’ambito del procedimento per ingiunzione, per
effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna inversione della
posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e, cioè, il creditore quella di attore e il debitore quella di convenuto, posizione
che esplica i suoi effetti non solo nell’ambito dell’onere della
prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni in materia
processuale, rispettivamente previsti per ciascuna delle parti».
Questa affermazione rappresenta il corollario della tesi (sostenuta in giurisprudenza da Cass., 22 aprile 2003, n. 6421, in Rep.
Giur. It., 2003, voce “Ingiunzione”, nn. 88 e 89; Id., 19 maggio
2000, n. 6528, ivi, 2000, voce “Ingiunzione”, n. 101; Id., 11
febbraio 1995, n. 1552, ivi, 1995, voce “Ingiunzione”, n. 48; Id.,
3 marzo 1994, n. 2124, cit.; Id., 9 maggio 1987, n. 4298 in Rep.
Giur. It., voce “Ingiunzione”, n. 45; Id., 23 febbraio 1973, in
Mass., 1973, 177; Id., 24 maggio 1969, n. 1854, in Foro It., 1970,
I, 943 e in Mass., 1969, 771 e in dottrina da Mandrioli, Diritto
processuale civile, 19a ed., Torino, 2007, III, 35) che considera il
giudizio di opposizione non già quale giudizio di secondo grado
rispetto a quello monitorio, bensı̀ la sua eventuale continuazione
a contraddittorio pieno. Tra la fase monitoria e quella di opposizione non vi sarebbe soluzione di continuità, con la conseguenza che il giudizio resterebbe unico e la posizione assunta
dalle parti rimarrebbe invariata lungo tutto il suo corso. Questa
andrebbe quindi individuata con riferimento al momento iniziale del giudizio, cioè la domanda azionata con il ricorso, di
guisa che l’ingiungente opposto manterrebbe la propria qualifica di attore anche nella successiva fase di opposizione. Per una
sintesi delle varie posizioni in tema di rapporti fra fase monitoria
e giudizio di opposizione v. Turroni, La posizione assunta dalle
parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda
riconvenzionale (nota a Cass., 24 marzo 1998, n. 3115), in Nuova
Giur. Comm., 1999, 62 e segg.
6
Cass., 1o marzo 2007, n. 4800, cit. e Id., 16 luglio 2004,
n. 13272, cit., 1470. È infatti ricorrente l’affermazione che le
parti originarie non possono essere che colui che ha chiesto
l’ingiunzione e colui contro il quale l’ingiunzione è diretta.
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ma 2, c.p.c. 7 e il giudizio di opposizione: l’opponente
non potrebbe infatti chiedere il differimento dell’udienza di prima comparizione, non essendo tale
udienza ancora fissata 8.
2. Questa ricostruzione subisce le critiche di una cospicua parte della giurisprudenza di merito e della dottrina di maggioranza, persuase che essa sia priva di
qualsivoglia riscontro normativo 9 e poco coerente sotto il profilo sistematico. Secondo le loro tesi, l’opponente dovrebbe, a pena di decadenza, citare il terzo
direttamente alla prima udienza, fissata nel rispetto
degli ordinari termini a comparire 10.
Tre sono i rilievi formulati nei confronti dell’interpretazione dei giudici di legittimità.
Il primo consiste in una radicale contestazione della
premessa sistematica sui cui la soluzione cara alla Corte
di cassazione si fonda, ossia l’attribuzione all’opponente del ruolo processuale di convenuto. Per i giudici di
merito, la premessa sarebbe il frutto di un’indebita
7

Norma che, come si ricorderà, prevede l’onere, per il convenuto che intenda chiamare in causa un terzo, di farne dichiarazione nella comparsa di risposta e di chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza.
8
Cass., 27 giugno 2000, n. 8718, cit.
9
Cfr. Trib. Catania, 10 settembre 2004, in Giur. di Merito,
2005, 792; Id. Milano, 28 novembre 2002, in Giur. It., 2003,1824
e, in dottrina, Caponi, op. cit., 1468.
10
Trib. Torino, 26 febbraio 2008 e Id. Nola, 5 febbraio 2008,
entrambe in Giur. di Merito, 2009, 400 e segg., con nota di
Giordano; App. Firenze, 19 ottobre 2005, n. 1471, in www.jurisdata.it; Trib. Milano, 28 settembre 2005, in Giur. It., 2006, I,
2, 95; Id. Catania, 10 settembre 2004, cit., 792, con nota di
Conte, Ancora sul ruolo sostanziale delle parti nell’opposizione
a decreto ingiuntivo; Id. Reggio Calabria, 24 maggio 2004, in
Giur. di Merito, 2004, 1944; Id. Casale Monferrato, 22 dicembre
2003, in Giur. It., 2004, 1866; Id. Torino, 31 maggio 2003 e Id.
Salerno, 28 maggio 2003, entrambe in Giur. di Merito, 2003,
2424 e 2425; Id. Milano, 28 novembre 2002, cit., 1820 con nota
di Conte, Ruolo sostanziale delle parti ed oneri processuali (chiamata in causa del terzo, domanda riconvenzionale e termine per la
formulazione di eccezioni); Id. Catania, 11 ottobre 2001 (ord.), in
Giust. Civ., 2003, I, 2400 con nota cit. di Santageli; Pret.
Matera, 4 novembre 1998, in Foro It., 1999, I, 3107; Id. Torino,
31 luglio 1996 (ord.) e Id., 18 luglio 1996 (ord.), entrambe edite
in Giur. It., 1997, I, 2, 378. In dottrina Mandrioli, op. cit., 38;
Caponi, op. cit., 1468; Tedoldi-Merlo, op. cit., 530; Ronco,
op. cit., 393; Balbi, voce “Ingiunzione (procedimento di)”, in
Enc. Giur. Treccani, XVII, 1997, 16; Di Rosa, Il procedimento di
ingiunzione, 2a ed., Milano, 2002, 334.
11
Trib. Catania, 10 settembre 2004, cit., 791; in proposito
anche Busetto, La disciplina della chiamata del terzo nel caso di
opposizione a decreto ingiuntivo è ancora oggetto di divergenze
(nota a Trib. Catania, 1o dicembre 2004), in Giur. di Merito,
2005, 1073. Tale sovrapposizione si coglie, ad esempio, in Cass.,
5 marzo 2002, n. 3156, cit., 2270, e in Id., 7 gennaio 1986, n. 48
in Rep. Giur. It., 1986, voce “Imposte e tasse in gen.”, n. 723,
laddove si afferma che «il creditore mantiene la posizione di
attore e il debitore quella di convenuto».
12
La loro attribuzione alle parti non è infatti connessa alla
natura sostanziale delle posizioni giuridiche oggetto della contesa né comporta alcuna conseguenza di diritto sostanziale; cfr.
Trib. Torino, 26 febbraio 2008, cit.; Id. Nola, 5 febbraio 2008,
cit.; App. Firenze, 19 ottobre 2005, n. 1471, cit.; Trib. Catania,
10 settembre 2004, cit., 791; Id. Torino, 31 gennaio 2003, cit.,
2424; in dottrina Mandrioli, op. cit., 38; Caponi, op. cit.,
1468; Conte, Ruolo sostanziale delle parti ed oneri processuali
(chiamata in causa del terzo, domanda riconvenzionale e termine
per la formulazione di eccezioni), cit., 1821.
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sovrapposizione fra tre aspetti da tenere viceversa distinti: le posizioni giuridiche sostanziali dedotte in giudizio, i ruoli processuali e la distribuzione degli oneri
probatori fra le parti 11. Le qualifiche di “attore” e
“convenuto” devono infatti ritenersi confinate in ambito processuale, posto che esse si limitano ad individuare gli oneri e le facoltà gravanti su ciascuna parte e
non hanno riscontro sul piano sostanziale 12. Inoltre,
all’opponente spetta compiere tutte quelle attività proprie dell’attore (quali, ad esempio, l’iscrizione a ruolo
della causa o l’inserimento, nell’atto di citazione, degli
avvertimenti di cui all’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.),
sicché deve concludersi che egli abbia a tutti gli effetti
il ruolo di attore (e l’opposto quello di convenuto) 13. Il
che finisce per essere conforme al dettato dell’art. 645
c.p.c., a mente del quale il giudizio di opposizione «si
svolge secondo le norme del procedimento ordinario» 14. Per contro, ai giudici di merito non sfugge il
motivo che induce il supremo Collegio ad elaborare le
figure dell’attore e del convenuto «in senso sostanzia13

Trib. Catania, 1o dicembre 2004, cit., 1070; Id. Catania, 10
settembre 2004, cit., 791 e 792; Id. Torino, 31 maggio 2003, cit.,
2424. Peraltro, ad avviso dei giudici catanesi, la denunciata difficoltà di applicare l’art. 269, comma 2, c.p.c. al giudizio di
opposizione costituirebbe già un importante indizio dell’impossibilità di attribuire all’opponente il ruolo di convenuto. Secondo Pret. Torino, 31 luglio 1996 (ord.), cit., 379, l’opponente non
potrebbe invocare il disposto dell’art. 269, comma 2, c.p.c. «atteso che tale norma si riferisce esclusivamente alla chiamata in
causa da parte del convenuto».
14
Trib. Catania, 10 settembre 2004, cit., 792 e 793; Id. Milano, 28 novembre 2002, cit., 1824; Id. Catania, 11 ottobre 2001
(ord.), cit., 2401; Pret. Torino, 31 luglio 1996 (ord.), cit., 379. In
proposito anche Caponi, op. cit., 1468. Come osserva Turroni, op. cit., 64, la formulazione dell’art. 645 c.p.c. induce a
ritenere che, salvo le deroghe espressamente previste dagli artt.
645 e segg. c.p.c., nel giudizio di opposizione debba trovare
integrale applicazione la disciplina del processo ordinario, con
la conseguenza che l’opponente sarà sottoposto al complesso di
regole dettate per l’attore. Questa impostazione affonda le proprie radici nella tesi che considera la fase monitoria e quella di
cognizione piena due giudizi separati, come tali introdotti da
due domande distinte, che si rapportano fra loro secondo uno
schema analogo a quello che lega il giudizio di primo grado al
giudizio d’impugnazione; cfr. Cass., 23 maggio 2003, n. 8165, in
Rep. Giur. It., 2003, voce “Ingiunzione”, n. 84; Id., 12 febbraio
2002, n. 2011, in Mass., 2002, 143; Id., Sez. un., 18 luglio 2001,
n. 9769, in Rep. Giur. It., voce “Ingiunzione”, n. 56; Id., 4
dicembre 1997, n. 12311, ivi, 1997, voce “Ingiunzione”, n. 46;
Id., 11 gennaio 1989, n. 63, ivi, 1989, voce “Ingiunzione”, n. 17;
Id., 19 febbraio 1980, n. 1210, ivi, 1980, voce “Imposte e tasse
in gen.”, n. 957; Id., 11 luglio 1979, in Mass., 1979, 991; Id., 8
febbraio 1978, n. 595, ivi, 1978, 136; Id., 6 ottobre 1972,
n. 2863, ivi, 1972, 1081; queste ultime tre si riferiscono al giudizio di opposizione all’ingiunzione fiscale. In dottrina, propendono per la natura impugnatoria del giudizio di opposizione
Garbagnati, op. cit., 136 e segg.; Fazzalari, Istituzioni di
diritto processuale, 8a ed., Padova, 1996, 185; Proto Pisani,
Lezioni di diritto processuale civile, 5a ed., Napoli, 2006, 558.
Secondo Cass., 20 ottobre 2006, n. 22528, in Rep. Giur. It., 2006,
voce “Ingiunzione”, n. 63, il giudizio di opposizione, pur non
essendo qualificabile come un’impugnazione del decreto ingiuntivo, costituisce comunque un giudizio autonomo rispetto a
quello monitorio; cosı̀ anche Luiso, Diritto processuale civile, 5a
ed., Milano, 2009, IV, 139. Il ruolo di attore dell’opponente
risulta peraltro valorizzato in Cass., 21 maggio 2004, n. 9685, in
Mass., 2004, 720 e Id., Sez. un., 18 maggio 1994, n. 4837, in Foro
It., 1994, I, 1682 e segg. e in Rep. Giur. It., 1994, voce “Ingiunzione”, n. 39. Sul punto Turroni, op. cit., 63.
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le», da ricercarsi nella preoccupazione di lasciare in
capo all’opposto l’onere di provare la fondatezza del
credito azionato in sede monitoria 15. Si tratta, tuttavia, di una preoccupazione ingiustificata, dal momento che gli oneri probatori si distribuiscono fra le
parti non già in base al loro ruolo processuale, bensı̀
alle reciproche posizioni sostanziali 16. Come affermato in alcune pronunce, dove l’opponente neghi
l’esistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo, sarà
l’opposto a dover fornire la prova del proprio credito,
mentre nel caso in cui l’opponente eccepisca di aver
estinto tale credito mediante pagamento, sarà suo
l’onere di darne la prova 17.
Il discorso si complica un poco — e qui veniamo al
secondo rilievo — allorquando si condivida l’opinione
secondo la quale l’opponente rivestirebbe il ruolo processuale di convenuto 18.

Il presupposto da cui muove la Corte di cassazione
parrebbe legittimare l’applicazione, sia pur parziale,
del comma 2 dell’art. 269 c.p.c., che regola la chiamata
in causa su istanza del convenuto. L’interpretazione di
tale norma non è tuttavia univoca. In dottrina, l’orientamento dominante ritiene che, rispetto a detta chiamata, il giudice non abbia alcun potere discrezionale e
che, pertanto, egli debba limitarsi a verificarne solo la
ritualità e la tempestività 19. Coloro i quali aderiscono a
tale opinione considerano la soluzione indicata dai giudici di legittimità non coerente. Proprio in quanto convenuto, all’opponente dovrebbe essere riconosciuto il
diritto di chiamare in giudizio il terzo senza la necessità
di chiedere alcuna autorizzazione 20. Imponendogli un
simile onere, la Corte di cassazione finisce invece per
applicare il regime che l’art. 269, comma 3, c.p.c. delinea per la chiamata del terzo a opera dell’attore 21. Il

15
Cfr. Trib. Catania, 10 settembre 2004, cit., 791; in proposito anche Conte, Ancora sul ruolo sostanziale delle parti nell’opposizione a decreto ingiuntivo, cit., 795. Tale preoccupazione
emerge, ad esempio, in Cass., 3 marzo 1994, n. 2124, cit., 2270
o in Id., 7 gennaio 1986, n. 48, cit.
16
Cass., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Foro It., 2002,
I, 769 con nota di Laghezza, Inadempimenti e onere della prova: le sezioni unite e la difficile arte del rammendo, e, in dottrina,
Luiso, op. cit., 137 e segg. Sul punto Trib. Catania, 10 settembre
2004, cit., 791 e Id. Torino, 31 gennaio 2003, cit., 2424; cfr.
anche Turroni, op. cit., 64 e Busetto, op. cit., 1072.
17
Cosı̀ Trib. Catania, 10 settembre 2004, cit., 791.
18
Essa, peraltro, si fonda su argomenti non trascurabili.
L’espressione «convenuto sostanziale» trova infatti una conferma nell’affermazione che l’atto di citazione in opposizione ha il
contenuto e la funzione della comparsa di risposta (Cass., 20
ottobre 2006, n. 22528, cit.; Id., 11 febbraio 1995, n. 1552, cit.);
circostanza, questa, che però non esime l’opponente dal rispettare i requisiti di forma-contenuto previsti dall’art. 163 c.p.c.
(Id., 21 maggio 2004, n. 9685, cit.); in dottrina, Luiso, op. cit.,
138. Un’ulteriore conferma può trarsi poi dalla giurisprudenza
in tema di domanda riconvenzionale dell’opponente e dell’opposto, per la quale si rinvia a Tedoldi-Merlo, op. cit., 529 e
552, unitamente agli ampi riferimenti ivi contenuti. Quanto all’inversione delle posizioni processuali delle parti (cui fanno
riferimento, fra gli altri, Garbagnati, op. cit., 198; Proto Pisani, op. cit., 558; Tedoldi-Merlo, op. cit., 530; Franco, op.
cit., 353 e 885; Di Rosa, op. cit., 322), essa consiste nel fatto che
il soggetto che introduce il giudizio (l’opponente) è in realtà
chiamato a difendersi dalla pretesa azionata con il decreto ingiuntivo (pretesa rispetto alla quale egli è convenuto) sicché,
come affermato da Luiso, op. cit., 137, sarebbe forse più corretto parlare di «inversione dell’iniziativa processuale».
19
In tal senso Cuomo Ulloa, Sub art. 269 c.p.c., in CarpiTaruffo, Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2009, 891; Nappi, Sub art. 269 c.p.c., in Consolo-Luiso,
Codice di procedura civile commentato, Milano, 2006, 2074;
Montesano-Arieta, Trattato di diritto processuale civile, Padova, 2001, I, 2, 1065, 1116 e 1117; in giurisprudenza App.
Milano, 10 maggio 2005 e Trib. Milano, 12 maggio 2009,
n. 6338, consultabili sul sito www.jurisdata.it; Id., 10 maggio
2005, in Giur. di Merito, 2006, 1890, con nota di Giordano.
Tale opinione trova conforto, oltre che nella formulazione letterale dell’art. 269 c.p.c. (Rampazzi, Sub art. 29 l. 353/1990, in
Le riforme del processo civile a cura di Chiarloni, Bologna, 1992,
311), anche nel disposto dell’art. 272 c.p.c., a mente del quale
ogni questione relativa all’intervento deve essere decisa con sentenza (Tarzia, Lineamenti del processo civile di cognizione, 2a
ed., Milano, 2002, 145) e, infine, nel fatto che lo spostamento
dell’udienza sia disposto senza che l’attore sia sentito (Luiso,
Sub art. 269 c.p.c., in Consolo-Luiso-Sassani, Commentario
alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 236). Tanto ciò è

vero che, secondo un certo orientamento (Nappi, op. cit., 2075;
Balena, La riforma del processo di cognizione, Napoli, 1995,
244; Rampazzi, op. cit., 309; in giurisprudenza, Trib. Milano, 12
maggio 2009, n. 6338, cit.), anche dopo la novella del 1990, il
convenuto potrebbe citare il terzo direttamente alla prima
udienza (dunque, senza chiedere al giudice il suo differimento)
ogni qual volta la data indicata dall’attore nell’atto di citazione
consenta la vocatio del terzo nel rispetto dei termini di cui all’art.
163 bis c.p.c.; sul punto Trib. Reggio Calabria, 24 maggio 2004,
cit., 1945 e Id. Milano, 28 novembre 2002, cit., 1824. L’interpretazione in parola è stata confermata anche dalla Corte costituzionale che, con la celebre sentenza n. 80 del 3 aprile 1997,
edita in Giur. It., 1998, 208 e segg., ha dichiarato infondata la
questione di legittimità dell’art. 269, comma 2, c.p.c. nella parte
in cui la norma non prevede che la chiamata in causa di un terzo
ad opera del convenuto sia autorizzata dal giudice istruttore. A
questo tradizionale orientamento si richiamano Trib. Milano, 16
febbraio 2006, cit.; Id. Milano, 28 settembre 2005, cit., 95; Id.
Casale Monferrato, 22 dicembre 2003, cit., 1867; Pret. Torino,
31 luglio 1996 (ord.), cit., 380 e, fra gli interpreti, TedoldiMerlo, op. cit., 531; Ronco, op. cit., 393 e 394; Di Rosa, op.
cit., 335. Secondo un orientamento minoritario, il giudice dovrebbe invece valutare, al fine di decidere se spostare o no la
prima udienza, l’effettiva sussistenza della comunanza di causa;
cfr. Attardi, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova,
1991, 110. In tale direzione si sono recentemente mosse le Sezioni unite che, con la sentenza n. 4309 del 23 febbraio 2010,
edita in Riv. Dir. Proc., 2010, 973, con nota di E.F. Ricci, Nooo!
(La tristissima sorte della ragionevole durata del processo nella
giurisprudenza della Cassazione: da garanzia in cerca di attuazione
a killer di garanzie), hanno affermato che, fatta eccezione per le
ipotesi di litisconsorzio necessario, in tutti gli altri casi, il giudice
ha il potere discrezionale di negare l’autorizzazione per ragioni
di economia processuale, onde garantire la ragionevole durata
del processo. A ben vedere, la decisione del supremo Collegio
sembra superare il summenzionato orientamento, considerato
che essa si spinge fino a consentire al giudice una valutazione di
mera opportunità.
20
Cosı̀ Trib. Nola, 5 febbraio 2008, cit.; Trib. Milano, 16
febbraio 2006, in Giur. di Merito, 2006, 2696; App. Firenze, 19
ottobre 2005, n. 1471, cit.; Trib. Milano, 28 settembre 2005, cit.,
95; Id. Catania, 10 settembre 2004, cit., 792; Id. Reggio Calabria, 24 maggio 2004, cit., 1944; Id. Torino, 31 gennaio 2003,
cit., 2424; Pret. Torino, 31 luglio 1996 (ord.), cit., 380; in dottrina Mandrioli, op. cit., 38; Caponi, op. cit., 1468; Valitutti-De Stefano, op. cit., 382; Santangeli, op. cit., 2402; Breggia, op. cit., 1333.
21
In tal senso App. Firenze, 19 ottobre 2005, n. 1471, cit.;
Trib. Milano, 28 settembre 2005, cit., 95 e Id., 28 novembre
2002, cit., 1824; sul punto si vedano i rilievi critici di ValituttiDe Stefano, op. cit., 382 e di Santangeli, op. cit., 2402. In
questo caso, l’autorizzazione non è automatica ma passa attra-
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che, oltre a rappresentare un’evidente contraddizione,
integra una violazione del principio di uguaglianza 22.
Non si intravede, infatti, il motivo per cui all’opponente dovrebbe essere preclusa la facoltà di estendere il
contradditorio al terzo al pari di ogni convenuto; né
pare legittimo operare alcuna discriminazione in ragione del fatto che l’azione sia stata esercitata secondo
le forme del rito monitorio, posto che tale eventualità dipende da una scelta discrezionale del creditore
istante 23.
Tali considerazioni consentono di superare il problema legato al differimento della prima udienza. L’utilità
della procedura prevista dall’art. 269, comma 2, c.p.c.
verrebbe infatti meno: in primo luogo, perché essa è
strumentale solo alla verifica della tempestività della
chiamata; in secondo luogo, perché, mentre nel giudizio ordinario il differimento è reso necessario dal fatto
che l’udienza è già stata fissata dalla controparte, qui
sarebbe lo stesso opponente, con l’atto di citazione, a
scegliere l’udienza 24.
Il terzo rilievo si appunta sulla regola per cui l’opponente dovrebbe citare unicamente il soggetto che ha
ottenuto il decreto ingiuntivo. Tale affermazione ricorre sistematicamente nelle pronunce di legittimità, ma
con la parvenza di una petizione di principio, priva di
un addentellato normativo e di ragioni 25. Prima facie,
essa parrebbe discendere dell’attaccamento alla tesi

che attribuisce al giudizio di opposizione natura e funzione impugnatoria del decreto ingiuntivo; o, come
osservato in dottrina 26, da quelle pronunce con cui, in
passato, la Corte aveva affermato che le parti del giudizio di opposizione devono essere l’opponente e l’opposto, al solo fine di individuare i soggetti titolari della
legittimazione attiva e passiva all’instaurazione e alla
partecipazione a tale giudizio 27. Inoltre, se si dovesse
aderire al postulato della Corte, si dovrebbe coerentemente concludere per la sussistenza di un impedimento assoluto alla partecipazione del terzo al giudizio di
“impugnazione” del decreto ingiuntivo 28.
I rilievi che precedono sembrano confortare la soluzione adottata dalla giurisprudenza di merito, sia nell’ipotesi in cui si condivida l’attribuzione all’opponente del ruolo di convenuto, sia laddove si ritenga di
valorizzare il suo ruolo di attore. Anzi, proprio la difficoltà di ricondurre integralmente la sua disciplina ad
una di queste due figure 29 ha indotto una parte degli
interpreti ad affermare che, come la rilevanza del ruolo
sostanziale di convenuto rende superflua ogni autorizzazione da parte del giudice istruttore (secondo quanto
disposto dell’art. 269, comma 2, c.p.c.), cosı̀ la veste
formale di attore consente all’opponente (rectius, gli
impone, a pena di decadenza) di citare il terzo direttamente 30, fissando la prima e tendenzialmente unica udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis

verso una valutazione del giudice, il quale deve verificare se
l’interesse dell’attore alla chiamata del terzo sia effettivamente
sorto dalle difese del convenuto, potendo rifiutare l’autorizzazione quando accerti che dette difese non abbiano fornito all’attore alcun elemento nuovo, tale da giustificare un mutamento dell’impostazione originale della domanda; cfr. Luiso, op.
ult. cit., 238. Sul punto anche Rampazzi, op. cit., 313 e seg.,
secondo la quale dovrebbe comunque escludersi un sindacato
circa l’opportunità dell’intervento in termini di costi e tempi
processuali.
22
Trib. Milano, 28 novembre 2002, cit., 1824.
23
Trib. Nola, 5 febbraio 2008, cit. Senza alcuna pretesa di
esaustività, si ricorda che il principio della “parità delle armi” fra
attore e convenuto trova conforto in quanto affermato dalla già
citata Corte cost., 3 aprile 1997, n. 80, cit., 208 e segg. In quell’occasione, il giudice delle leggi, muovendo dalla considerazione che «per verificare che sia garantita alle parti un’identità di
trattamento, la comparazione dei poteri deve essere eseguita con
riferimento ad uno stesso momento processuale», giunse alla
conclusione che, in sede di comparsa di risposta, la posizione del
convenuto fosse del tutto corrispondente a quella dell’attore
(che può liberamente scegliere i soggetti da convenire in giudizio), con la conseguenza che al primo avrebbe dovuto essere
riconosciuta «la facoltà di chiamare in causa qualsivoglia terzo,
al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda di essere
garantito». Sul punto Breggia, op. cit., 1325.
24
In altre parole, come affermato da Trib. Catania, 10 settembre 2004, cit., 792, «non accade che lo spostamento non
possa essere chiesto; accade che esso non serve»; cosı̀ pure Pret.
Torino, 31 luglio 1996 (ord.), cit., 380. In dottrina, Caponi, op.
cit., 1468 e Ronco, op. cit., 394. Venuta meno l’esigenza di
differire la prima udienza, la soluzione proposta dalla dottrina
risponde perfettamente alla ratio dell’art. 269 c.p.c. Esso impone, infatti, di formulare l’istanza di chiamata del terzo in limine,
ossia nella prima difesa utile, che per l’opponente coincide con
l’atto di citazione in opposizione.
25
Caponi, op. cit., 1468; Conte, Ruolo sostanziale delle parti
ed oneri processuali (chiamata in causa del terzo, domanda riconvenzionale e termine per la formulazione di eccezioni), cit., 1822;
in giurisprudenza Trib. Torino, 26 febbraio 2008, cit. Per Id.
Catania, 10 settembre 2004, cit., 792, tale affermazione è in

contrasto con il disposto dell’art. 103 c.p.c., a mente del quale
chi vi abbia interesse può convenire in giudizio quante parti
voglia laddove ricorrano i requisiti individuati da tale norma. In
proposito anche App. Firenze, 19 ottobre 2005, n. 1471, cit. e
Trib. Torino, 31 maggio 2003, cit., 2424.
26
Conte, Ruolo sostanziale delle parti ed oneri processuali
(chiamata in causa del terzo, domanda riconvenzionale e termine
per la formulazione di eccezioni), cit., 1822; cosı̀ pure Trib. Reggio Calabria, 24 maggio 2004, cit., 1944.
27
In tali pronunce la Corte di cassazione aveva infatti negato
la legittimazione all’opposizione al soggetto che fosse stato falsamente indicato come rappresentante legale della società nei
cui confronti era stato emesso il decreto (Cass., 29 novembre
1973, n. 3297, in Giur. It., 1974, I, 1, 741, con nota di Garbagnati, Falso rappresentante della persona giuridica intimata ed
opposizione al decreto d’ingiunzione (Cass., 31 gennaio 1981,
n. 731), in Foro It., 1981, I, 1028 e in Rep. Giur. It., voce “Ingiunzione”, n. 29; Id., 23 aprile 1963, n. 1043, in Mass., 1963,
349); in dottrina Ronco, op. cit., 377.
28
Caponi, op. cit., 1468; Santangeli, op. cit., 2403; Conte,
Ruolo sostanziale delle parti ed oneri processuali (chiamata in
causa del terzo, domanda riconvenzionale e termine per la formulazione di eccezioni), cit., 1822.
29
In proposito v. Breggia, op. cit., 1333, secondo la quale
sarebbe opportuno abbandonare la dicotomia opponente-attore (formale) o opponente-convenuto (sostanziale) — che non
porta lontano se assunta a parametro ricostruttivo di una disciplina che debba monoliticamente rapportarsi all’una o all’altra
delle alternative — per privilegiare un modello nel quale convivono, in capo all’opponente, elementi propri della disciplina
dell’attore e di quella del convenuto.
30
Trib. Nola, 5 febbraio 2008, cit.; Id. Milano, 16 febbraio
2006, cit.; Id. Catania, 10 settembre 2004, cit., 792; Id. Reggio
Calabria, 24 maggio 2004, cit., 1944; Id. Milano, 28 novembre
2002, cit., 1824; Id. Catania, 11 ottobre 2001 (ord.), cit., 2401;
Pret. Torino, 31 luglio 1996 (ord.), cit., 380. In dottrina Mandrioli, op. cit., 38; Caponi, op. cit., 1468; Tedoldi-Merlo,
op. cit., 531; Ronco, op. cit., 394; Santageli, op. cit., 2403;
Manna, La fase preparatoria del giudizio di opposizione al
decreto ingiuntivo dopo la l. 353/1990, in Riv. Dir. Civ.,
1996, 211.
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c.p.c. 31 Del resto, tale soluzione risponde ad una non
trascurabile esigenza di economia processuale, giacché
la citazione diretta del terzo consentirebbe di rendere
più celere l’andamento del giudizio, evitando che
l’udienza di comparizione rimanga un’udienza di mero
rinvio 32.
Ciò nondimeno, non può negarsi che, alla luce delle
indicazioni provenienti dalle Sezioni unite 33, detta soluzione possa essere rimeditata; quantomeno qualora
si acceda all’opinione che riconduce la figura dell’opponente a quella del convenuto in sede ordinaria.
3. Sia consentito chiudere con una riflessione di valore. Il persistere del contrasto giurisprudenziale sopra
analizzato arreca un grave vulnus al diritto di difesa
dell’ingiunto che si ritrovi nella condizione di dover
provocare la partecipazione del terzo al giudizio di
opposizione 34. Sotto questo profilo, sembra davvero
inaccettabile che l’opponente, dopo essersi conformato all’orientamento seguito dal supremo Collegio e
31
I termini di comparizione e di costituzione del terzo non
possono essere dimidiati ex art. 645, comma 2, c.p.c., poiché
manca la ratio sottesa alla loro riduzione. Essendo ignaro della
vicenda dedotta in giudizio, il terzo dovrà poter usufruire appieno dei termini concessi dall’art. 163 bis c.p.c. per apprestare
le proprie difese. Pertanto, laddove l’opponente citi congiuntamente il creditore opposto ed il terzo, egli dovrà assegnare ad
entrambi il termine di comparizione ordinario; cfr. Trib. Salerno, 28 maggio 2003, cit., 2425 e Id. Milano, 28 novembre 2002,
cit., 1824; fra gli interpreti Tedoldi-Merlo, op. cit., 533; Ronco, op. cit., 394 e Breggia, op. cit., 1333.
32
App. Firenze, 19 ottobre 2005, n. 1471, cit.; Trib. Catania,
10 settembre 2004, cit., 792; Id. Catania, 11 ottobre 2001 (ord.),
cit., 2401. Fra gli interpreti Caponi, op. cit., 1468; TedoldiMerlo, op. cit., 531; Ronco, op. cit., 393; Santangeli, op. cit.,
2402 e Breggia, op. cit., 1333. Sotto questo profilo, la soluzione
data dai giudici di legittimità parrebbe invece tradire la ratio
dell’art. 269 c.p.c. che, prevedendo l’anticipazione della richiesta del differimento dell’udienza al momento della costituzione
del convenuto e imponendo al giudice di fissare la nuova udienza entro un brevissimo termine, consente di evitare lo svolgimento di una prima udienza a vuoto; cfr. Tarzia, op. cit., 145.
33
Cfr. supra nota 19.
34
Santangeli, op. cit., 2404; Breggia, op. cit., 1333; Busetto, op. cit., 1071. Sul punto anche App. Milano, 22 dicembre
2004, cit. Peraltro, se si considera che, come precisato dalla
Corte milanese, l’irritualità della chiamata del terzo è rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio indipendentemente
dalla circostanza che il chiamato si costituisca senza sollevare
eccezioni in proposito, il problema appare davvero privo di
soluzione. Infatti, qualora l’opponente debba agire dinanzi ad
un tribunale che abbia già espresso la propria contrarietà all’orientamento della suprema Corte, egli si vedrà costretto ad
adeguarsi a tale posizione e a citare direttamente il terzo all’udienza di comparizione; con la conseguenza che, cosı̀ facendo, egli precostituirà un insanabile motivo di nullità del giudizio, come tale destinato a trascinarsi fino in sede di legittimità e
a determinare la parziale cassazione senza rinvio della sentenza.
35
Come invece affermato ad esempio da Trib. Milano, 28
settembre 2005, cit., 96; da Id. Torino, 31 maggio 2003, cit.,
2424; da Id. Casale Monferrato, 22 dicembre 2003, cit., 1867 e
da Pret. Torino, 31 luglio 1996 (ord.), cit., 379.
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aver formalizzato, nell’atto di citazione, la richiesta di
autorizzazione alla chiamata del terzo, si veda dichiarare l’istanza inammissibile, perché già decaduto da
tale facoltà 35. Una simile sanzione non appare giustificabile, dal momento che, dinanzi ad un indirizzo univoco del giudice della nomofilachia, egli avrà pure il
diritto di non essere cosı̀ gravemente sanzionato per
averlo adottato 36. La ricerca di una soluzione interpretativa esegeticamente perfetta non può risolversi in una
patente iniquità 37.
Allo stesso modo, sarebbe auspicabile che, di fronte
all’incertezza che caratterizza l’attuale situazione, quella parte della giurisprudenza fedele all’insegnamento
della Corte di cassazione, anziché pronunciare la nullità della chiamata in causa laddove l’opponente non
presti ossequio a tale insegnamento, trovasse soluzioni
meno drastiche 38.
Enrico Debernardi

36
Cfr. Breggia, op. cit., 1333. Per Santangeli, op. cit.,
2404, il giudice dovrebbe comunque autorizzare la chiamata del
terzo posticipando l’udienza di comparizione e ciò in ossequio
al principio dell’errore scusabile e al principio in forza del quale
alle parti non possono essere negate o ridotte le proprie facoltà
difensive quando ciò non sia disposto normativamente. Di sanzione eccessiva parlano anche Valitutti-De Stefano, op. cit.,
383.
37
A questo proposito pare condivisibile quanto affermato da
App. Milano, 22 dicembre 2004, cit., ossia che «nel campo
dell’interpretazione di norme di diritto sostanziale vi è una costante evoluzione dei fenomeni economico-sociali ad esse soggiacenti e da esse regolati, che impone un’altrettanto costante ed
incessante revisione e rivisitazione degli indirizzi interpretativi
pregressi per rendere quanto più possibile conforme il precetto
legale alla realtà fattuale; nel campo delle norme processuali il
bene giuridico di maggiore importanza è il rispetto univoco e
costante delle “regole del gioco”, oltre che la massima chiarezza
delle regole stesse, beni alla cui realizzazione non può che fare
ombra una continua e destabilizzante revisione degli orientamenti interpretativi più autorevoli e consolidati, specie quelli
promananti dal supremo giudice di legittimità».
38
Valutati i motivi sottesi all’autorizzazione, il giudice potrebbe autorizzare ex post la chiamata, avvalendosi dell’istituto
della chiamata iussu iudicis, di cui all’art. 107 c.p.c. Questa può
essere infatti disposta in ogni momento, essendo irrilevante il
decorso del termine previsto per la chiamata del terzo ad istanza
di parte (cfr. Cass., 2 luglio 1985, n. 4000, in Rep. Giur. It., 1985,
voce “Intervento in causa”, nn. 41 e 42; Proto Pisani, op. cit.,
388); sul punto Breggia, op. cit., 1333. Tale soluzione è stata
peraltro accolta nei “Protocolli d’udienza” elaborati da alcuni
Osservatori per la giustizia civile, quali ad esempio quelli di
Torino e di Firenze (consultabili rispettivamente sui siti www.osservatorino.it e www.osservatoriogiustiziacivilefirenze.it), laddove è previsto che «nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
l’opponente dovrà chiedere l’autorizzazione al giudice per chiamare in causa il terzo e il giudice potrà autorizzare detta chiamata anche prima dell’udienza ex art. 183 c.p.c.» e che «qualora
l’opponente abbia citato direttamente il terzo per l’udienza ex
art. 183 c.p.c., il giudice valuterà, in tale udienza, se sussistano
i presupposti per l’autorizzazione che potrà rilasciare ex post
con effetti sananti».
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ALTERAZIONE DI CONTRASSEGNO
Cassazione penale, V Sezione, 29 settembre
2010 (ud. 22 aprile 2010), n. 35090 — Ambrosini
Presidente — Oldi Relatore — Mura P.M. (parz.
conf.) — G.A., ricorrente.
Falsità in atti — Alterazione di contrassegno assicurativo — Copertura assicurativa perdurante — Falso innocuo — Insussistenza (C.c. art. 485).
Commette falso in scrittura privata a norma dell’art. 485 c.p. chi altera un contrassegno assicurativo
del quale fa uso per la circolazione anche se al momento dell’accertamento il contrassegno è scaduto da tre giorni (1).
Omissis. — Con sentenza in data 26 novembre 2007 la
Corte d’Appello di Palermo, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Termini Imerese, ha riconosciuto
G.A. responsabile del delitto di cui all’art. 485 c.p., per avere
alterato un contrassegno assicurativo del quale aveva fatto
uso per la circolazione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente rinnova l’eccezione di improcedibilità dell’azione penale per nullità della querela proposta dalla società Toro Assicurazioni s.p.a., contestando
l’esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al firmatario
di essa.

Col secondo motivo sostiene essersi trattato di falso innocuo, atteso che la data del 7 agosto 2003, apparente del
contrassegno di assicurazione come scadenza della copertura assicurativa, era già venuta a maturazione all’epoca dell’accertamento, avvenuto il (omissis).
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso. — Omissis.
Quanto al secondo motivo, la teoria del c.d. falso innocuo
non è richiamata a proposito in riferimento alla fattispecie.
L’innocuità del falso, invero, non si rapporta all’uso al quale
si intende destinare il documento contraffatto, ma soltanto
all’inidoneità di esso ad ingannare la fede pubblica.
Ne consegue che, avuto riguardo al caso di specie, irrilevante è la circostanza che al momento dell’accertamento il
falso contrassegno di assicurazione risultasse comunque scaduto da tre giorni, indubitabile essendo l’idoneità della contraffazione a ledere il bene giuridico della pubblica fede. E
ciò va detto anche a prescindere dall’infondatezza intrinseca
del rilievo difensivo, dipendente dal fatto che la copertura
assicurativa è prorogata per legge (art. 1901 c.c.; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7), rendendo lecita la circolazione
dell’autoveicolo, fino al quindicesimo giorno successivo alla
data di scadenza del contrassegno. — Omissis.

(1) 1. La sentenza che si annota contiene alcuni
interessanti rilievi circa l’impossibilità di qualificare come falso innocuo l’alterazione e utilizzazione di
contrassegno assicurativo in un momento successivo
alla già intervenuta scadenza dello stesso. Viene in particolare evidenziato come la proroga ex lege (art. 1901
c.c.; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7) della copertura
assicurativa fino al quindicesimo giorno successivo al
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2. Il codice Zanardelli risolveva sul piano normativo
la questione dell’offensività dei reati di falso condizionando la punibilità delle condotte descritte alla possibilità che ne derivasse un pubblico o privato nocumento. Il codice Rocco sembra, invece, aver attribuito rilevanza in modo assoluto alla fiducia che i consociati
ripongono in determinati oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi e documenti) 2.
La fede pubblica, infatti, costituisce dal 1930 il vero
e proprio bene giuridico tutelato dai reati in oggetto.
Imprescindibile è dunque fornire, a livello interpretativo, una chiara delimitazione a questo concetto al fine
di evitare che ogni falsità assuma rilievo giuridico 3.
Viene a tal fine in aiuto la Relazione ministeriale al
codice penale la quale precisa che «non può assolutamente apparire in contrasto con le fonti e resta perfettamente vero che falsitas non punitur quae non solum
non nocuit, sed nec erat apta nocere» 4.
Parte della dottrina identifica la tutela della fede
pubblica con la tutela dell’efficacia probatoria degli
oggetti sui quali materialmente incide l’opera di falsificazione 5. Altri interpreti hanno invece inteso limitare
la genericità di questo ineffabile bene giuridico ponendo in correlazione la fiducia del pubblico in determinati oggetti e simboli con il fine di rendere certo e

sollecito lo svolgimento del traffico economico-giuridico 6.
Interessante risulta un’ulteriore impostazione che riconduce i delitti di cui al Titolo VII, c.p., all’ampia
categoria dei reati plurioffensivi 7. Muovendo dal rilievo che di regola il falso non è fine a se stesso, viene
osservato come il risultato cui tende l’attività delittuosa
ponga in pericolo, oltre alla pubblica fede, anche un
ulteriore e specifico interesse. In particolare la non
genuinità e veridicità del mezzo di prova impiegato
assumerebbe rilevanza non solo con riguardo alla sfera
della fiducia pubblica ma inciderebbe anche sulla sfera
giuridica del privato entrato in contatto con l’atto falso.
Ciò sarebbe dimostrato, da un lato, dalla perseguibilità
a querela (ex art. 493 bis c.p.) di numerose ipotesi
delittuose (tra le quali la falsità in scrittura privata) e,
dall’altro, dal fatto che al titolare dello specifico interesse posto in pericolo è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno 8. Fattori questi che indicherebbero
la volontà del legislatore di tutelare in via immediata e
diretta anche detti interessi, ulteriori rispetto alla pubblica fede. Interessi la cui offesa si rende componente
necessaria per l’integrazione dei reati di falso 9.
Si evidenzia, infine, un’ultima opzione interpretativa
secondo la quale la pubblica fede non può costituire un
bene giuridico in sé tutelabile 10. Questo interesse di
natura ideale sarebbe infatti incapace di selezionare
condotte anche solo astrattamente offensive di beni
giuridici reali in quanto concetto speculare a quello di
falso e dunque inevitabilmente violato da qualunque
immutatio veri.
Alla luce dei rilievi effettuati appare a questo punto
opportuno vagliare la rilevanza giuridica dell’alterazione del contrassegno assicurativo scaduto. Inevitabile
diviene quindi riscontrare l’attinenza al caso di specie
delle categorie del falso grossolano, del falso innocuo e
del falso inutile.
Non può negarsi l’idoneità ingannatoria della condotta
sottoposta al giudizio della suprema Corte ed è dunque
agevole escludere la grossolanità del falso de quo.
È bene precisare che, per quanto riguarda il falso
grossolano, l’inoffensività attiene direttamente al bene
giuridico della fede pubblica. Passando invece a valutare la sussistenza di un falso innocuo, si deve avere
riguardo non già a quest’ultima bensı̀ a quell’ulteriore
interesse connesso alle singole fattispecie incriminatrici che abbiamo sopra delineato 11. Pur a fronte di una

1
Cass., Sez. un., 18 dicembre 2007, n. 46982, con nota di
Burzi, in Giur. It., 2008, 1477.
2
Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura
penale, V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale, I, Relazione sul libro II, Roma, 1929, 254.
3
Delitala, Concorso di norme e concorso di reati, in Riv. It.
Dir. Pen., 1934, 109.
4
Relazione sul libro II, cit., 254.
5
Carnelutti, Teoria del falso, Padova, 1935, 37, ripreso da
Cristiani, voce “Fede pubblica (delitti contro la)”, in Digesto
Pen., V, Torino, 1991, 179.
6
Fiandaca-Musco, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Bologna, 2007, 539.
7
Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Milano, 2003, II, 69.
8
Sul punto si evidenzia un contrasto giurisprudenziale risolto dalla Cass., Sez. un., 18 dicembre 2007, n. 46982, cit., in
favore della natura plurioffensiva dei delitti di cui al Titolo VII

c.p. Per l’orientamento che ritiene esaurito nella fede pubblica
il bene giuridico tutelato v. Id., Sez. V, 15 gennaio 2007, Reggiani, in C.E.D. Cass., 235864; Id., Sez. V, 16 dicembre 2005,
Zaccaria, in Riv. Pen., 2006, 1353; Id., Sez. V, 16 marzo 2004,
n. 27967, ivi, 2005, 770; Id., Sez. V, 18 ottobre 2002, Saccucci,
in Cass. Pen., 2003, 3444. Per l’opposto orientamento, condiviso
dalle Sezioni unite, v. Id., Sez. V, 13 giugno 2006, Ziino, in
C.E.D. Cass., 235146; Id., Sez. V, 23 febbraio 2004, Consolo, in
Riv. Pen., 2005, 224; Id., Sez. V, 4 luglio 2005 (ord.), Moscato,
in C.E.D. Cass., 232205; Id., Sez. V, 12 marzo 2001, Arnoldi, ivi,
219472.
9
Antolisei, op. cit., 75.
10
Cocco, Il falso bene giuridico della fede pubblica, in Riv. It.
Dir. e Proc. Pen., 2010, 73.
11
Antolisei, op. cit., 75; Fasce, Brevi note in ordine all’innocuità del falso in relazione all’art. 474 c.p., in Riv. Pen., 2001,
275; Laghi, Falso innocuo in verbale d’esame: spunti per una
riflessione sul principio di offensività, in Indice Pen., 1999, 281.

termine contrattualmente determinato non assuma alcuna rilevanza.
La Cassazione argomenta sul punto che l’innocuità
del falso non può essere valutata in relazione all’uso cui
è destinato il documento contraffatto. A dover essere
presa in considerazione è, infatti, esclusivamente l’idoneità di quest’ultimo a porre in pericolo l’interesse tutelato dalla norma: la pubblica fede.
Ne consegue la possibilità di ricondurre la materiale
alterazione del documento in oggetto, avente natura di
scrittura privata, nell’ambito di operatività dell’art. 485
c.p.
La pronuncia in oggetto disattende l’opzione interpretativa recentemente fatta propria dalle Sezioni unite della Cassazione nel tentativo di rendere conformi al
principio di offensività i delitti previsti dal Titolo VII
del codice penale 1.
Merita, dunque, soffermarsi brevemente su tale problematica. In quest’ottica dovranno poi essere lette le
categorie di matrice giurisprudenziale e dottrinale del
falso grossolano, del falso innocuo e del falso inutile.
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immutatio veri lesiva della pubblica fede, non assumerà rilevanza penale quella condotta che non ponga,
neppur astrattamente, in pericolo il bene giuridico specificamente tutelato dalla norma violata.
Per completezza rileviamo ancora che il falso deve
essere qualificato inutile quando non attiene ad alcun
profilo rilevante in relazione al traffico giuridico o economico cui l’atto è destinato 12.
3. La sentenza in commento si orienta in senso decisamente formalistico 13.
In primo luogo, va osservato come l’affermazione
che l’idoneità ingannatoria dell’atto falso dev’essere
valutata con esclusivo rilievo alla fede pubblica appare
il frutto di un’opzione interpretativa non pienamente
condivisibile e non prende in considerazione l’uso al
quale l’agente ha destinato il documento alterato.
Come è noto, per la punibilità di condotte falsificatrici di un atto pubblico si prescinde dall’utilizzo del
medesimo, in ragione del particolare valore probatorio
connesso a documenti aventi tale natura. Ma la scelta
del legislatore è differente per quanto attiene alle scritture private.
L’art. 485 c.p. è espressione della minor fiducia che i
consociati ripongono in questi atti. Ragionevole appare conseguentemente che, per la consumazione di quest’ultima ipotesi delittuosa, sia necessario che il documento esca dalla disponibilità del suo autore. In particolare occorre una «utilizzazione dell’atto stesso idonea a produrre conseguenze giuridiche nei riguardi dei
terzi, estranei alla falsificazione» 14.
Si deve quindi rilevare che la correttezza della soluzione cui è giunta la pronuncia in commento deriva
proprio dall’uso che è stato fatto del documento falso.
Nel valutare la rilevanza dell’aggressione all’interesse
tutelato dalla norma non si può, infatti, prescindere dal
considerare se le modalità dell’azione rientrino tra
quelle predeterminate dal legislatore. Un contrassegno
assicurativo alterato può risultare offensivo della fede
pubblica, e degli ulteriori beni giuridici tutelati dalla
norma, solo in quanto utilizzato con modalità idonee a
porre in pericolo la fiducia che i terzi legittimamente
ripongano in tale documento. In conclusione, nel caso
di specie, determinante appare la proroga del termine
di scadenza della copertura assicurativa prevista ex lege. Non avrebbe infatti potuto attribuirsi rilevanza ai
sensi dell’art. 485 c.p. ad una condotta come quella in
oggetto, consistita nell’esposizione di un contrassegno
privo di rilevanza giuridica, rilevanza che nel caso sussisteva data la proroga legale della copertura assicurativa fino al quindicesimo giorno dalla (apparente) scadenza del contrassegno.
Andrea Trucano

Per una diversa impostazione in chiave soggettiva v. De Marsico, voce “Falsità in atti”, in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, 582.
In giurisprudenza v. Cass., Sez. un., 18 dicembre 2007, n. 46982,
cit; Id., Sez. V, 7 novembre 2007, n. 3564, in www.leggiditaliaprofessionale.it; Id., Sez. V, 20 novembre 1996, n. 421, in Cass.
Pen., 1998, 103.
12
Cocco, op. cit., 78; De Marsico, op. cit., 582. In giurisprudenza, avendo riguardo all’ambivalenza dei termini inutile
e innocuo, v. Cass., Sez. fer., 30 luglio 2004, in Giust. Pen., 2004,
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Cassazione penale, VI Sezione, 16 settembre
2010 (ud. 21 giugno 2010), n. 33724 — Ippolito Presidente — Fidelbo Relatore — Stabile P.M. (conf.)
— C.F., ricorrente.
Istigazione alla corruzione — Coadiutore giudiziario — Pubblico ufficiale (C.p. art. 322).
Istigazione alla corruzione — Tenuità dell’offerta
— Configurabilità del reato (C.p. art. 322).
Il coadiutore giudiziario nominato nell’ambito di una
procedura di amministrazione giudiziaria è pubblico ufficiale in quanto svolge, su specifica autorizzazione del
giudice e unitamente all’amministratore giudiziario, una
qualificata funzione di collaborazione alla realizzazione
della procedura (1).
Anche l’offerta di una decina di carnet di buoni benzina da dieci euro ciascuno, per un valore complessivo di
1.000 euro, integra l’istigazione alla corruzione (2).
Omissis. — 1. Con la decisione in epigrafe la Corte
d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del 2
luglio 2007 con cui il G.u.p. in sede, all’esito di giudizio
abbreviato, aveva riconosciuto C.F. responsabile del reato di
cui all’art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione), per avere
consegnato, in una busta chiusa, una decina di carnet di
buoni di benzina da dieci euro ciascuno, per un valore complessivo di Euro mille, a P.R., coadiutore giudiziario nel procedimento davanti al Tribunale di Palermo, sezione misure
di prevenzione, procedimento relativo all’amministrazione
di alcune aziende operanti nel settore del gas, fra le quali la
Central Gas s.p.a., per indurre lo stesso ad adoperarsi a
liquidare in suo favore, quale amministratore della Asakogas
s.a.s., i crediti vantati nei confronti della Central Gas. —
Omissis.
Entrambe le sentenze di merito hanno indicato, con estrema precisione, che le fonti di prova a carico dell’imputato
sono costituite, in primo luogo, dalle dichiarazioni dello stesso P. R., nonché da quelle rese da S.M., altro coadiutore
giudiziario nella medesima procedura, ed C.E., amministratore giudiziario che venne immediatamente informato dell’accaduto dal P. Si tratta di dichiarazioni sostanzialmente
convergenti, dalle quali è risultato che l’imputato avrebbe
offerto i buoni di benzina al fine di agevolare la rapida liquidazione del credito vantato dalla propria società nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Il ricorrente insiste su alcune incongruenze delle testimonianze in questione, relative al mese e all’ora del giorno in
cui si sarebbe verificato l’episodio oggetto dell’imputazione,
rispetto alle quali la Corte d’appello ha avuto modo di precisarne la natura assolutamente secondaria, tale da non mettere minimamente in dubbio la coerenza e la credibilità del
racconto, tenuto conto che i tre testimoni sono concordi nel
far risalire il fatto all’estate del (omissis).
4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente assume che i giudici hanno ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 322 c.p., senza considerare che

II, 609; Id., Sez., VI, 10 gennaio 2002, ivi, 2003, II, 569; Id., Sez.
V, 8 febbraio 2001, in Cass. Pen., 2001, 3054.
13
Sulla stessa linea, tra le altre, si pongono Cass., Sez. V, 10
febbraio 1999, in Cass. Pen., 2000, 1593; Id., Sez. V., 19 ottobre
1992, in Riv. Pen., 1993, 923; Id., Sez. un., 16 giugno 1956, in
Giust. Pen., 1957, II, 161.
14
Cass., Sez. V, 2 gennaio 1979, Boni, in Giust. Pen., 1980, II,
348.
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l’utilità offerta (i buoni di benzina) non fosse idonea alla
realizzazione dello scopo, nel senso che non avrebbe mai
potuto indurre il destinatario al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio, stante la evidente sproporzione tra il valore dell’offerta e il vantaggio che l’imputato
avrebbe potuto realizzare con l’ottenimento del credito
vantato.
Anche in questo caso la risposta offerta dalla sentenza
impugnata appare del tutto corretta. Infatti, i giudici d’appello hanno ritenuto pienamente idonea l’offerta a configurare il reato di istigazione alla corruzione, in quanto con essa
l’imputato non intendeva ottenere il mero adempimento di
un’obbligazione, a cui invero aveva diritto, ma mirava ad
ottenere il pagamento del credito “in tempi e modi anticipati
e preferenziali rispetto agli altri creditori”, in altri termini
proponendo un’alterazione in proprio favore di quella che
avrebbe dovuto essere una corretta e trasparente definizione
delle pendenze debitorie della società, “in violazione dei
doveri di imparzialità e correttezza” gravanti sull’amministrazione giudiziaria.
5. Il terzo motivo è infondato.
Il ricorrente ritiene che il P. non avesse la qualifica di
pubblico ufficiale, spettante solo all’amministratore giudiziario e non anche al coadiutore, chiamato a svolgere un’attività di carattere tecnico-contabile, priva di valenza esteriore nei rapporti tra l’amministrazione e gli altri soggetti.
Al contrario, deve ritenersi che per il coadiutore giudiziario, nominato nell’ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria, debba riconoscersi la qualifica di pubblico
ufficiale in quanto svolge, su specifica autorizzazione del
giudice, una qualificata funzione di collaborazione alla realizzazione della procedura giudiziaria, unitamente all’amministratore giudiziario (nello stesso senso, con riferimento alla
figura del coadiutore tecnico-contabile del curatore fallimentare, Sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 13107, Zelli; Sez. 6, 16
ottobre 2000, n. 11752, Puma).
D’altra parte, anche a volere ritenere che il coadiutore non
fosse pubblico ufficiale, ma solo incaricato di pubblico servizio, non per questo verrebbe meno la configurabilità del
reato di cui all’art. 322 c.p., che si riferisce indifferentemente
alle due figure previste dagli artt. 357 e 358 c.p. — Omissis.

caratterizza per l’esercizio di una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa, è incaricato di
pubblico servizio colui che, a qualsiasi titolo, presta un
pubblico servizio 1.
Nel delineare la funzione amministrativa che connota l’attività del pubblico ufficiale, il secondo comma
dell’art. 357 c.p. si serve di una delimitazione esterna
— rispetto alle attività prive di rilevanza pubblicistica — incentrata sulla disciplina da parte di norme di
diritto pubblico o di atti autoritativi, e di una delimitazione interna — rispetto al pubblico servizio, di cui al
successivo art. 358 c.p. — fondata sull’esercizio di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi.
Non è dato invece ravvisare, nel tessuto normativo
del codice penale, una definizione delle funzioni legislativa e giudiziaria, e ciò in quanto l’individuazione
dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di
solito dato luogo a particolari difficoltà: la prima consiste evidentemente nell’attività diretta alla produzione
del provvedimento legislativo denominato legge, laddove la seconda comprende sia la funzione giurisdizionale in senso stretto, sia la funzione requirente, sia
infine tutte le funzioni amministrative a queste strumentali o comunque collegate.
In definitiva, volendo accogliere una ragionevole e
condivisibile interpretazione volta a tracciare un discrimen fra la funzione legislativa e giudiziaria da un lato e
la funzione amministrativa dall’altro, sembra appropriato ritenere che «è investito di funzione legislativa o
giudiziaria chi forma o concorre a formare la volontà
legiferante o giudiziaria, mentre i compiti che i titolari
di queste funzioni e i loro collaboratori svolgono al di
fuori di esse ed in loro supporto rientrano nel novero
della pubblica funzione amministrativa, analiticamente
definita nel secondo comma dell’art. 357 c.p.» 2. In
ogni caso, forse, il riferimento alle norme di diritto
pubblico (e non, in modo forse più puntuale ma
senz’altro più restrittivo, alle norme di diritto amministrativo) che delimita la figura del pubblico ufficiale
amministrativo assicurerebbe «la qualità di pubblico
ufficiale in capo ai soggetti, che coadiuvano lo svolgimento della funzione legislativa o giudiziaria senza poter essere definiti pubblici ufficiali legislativi o giudiziari, perché non formano ma solo manifestano la volontà pubblica legiferante o giudiziaria, e la cui attività
è disciplinata da norme di diritto pubblico diverse da
quelle di diritto amministrativo» 3.
Orbene, è proprio in questo contesto soggettivo, e
sulla scorta di questi ultimi rilievi, che la sentenza in
commento colloca la figura del coadiutore giudiziario
nella specie destinatario dell’offerta di buoni benzina
da parte dell’imputato, riconoscendone per l’appunto
la qualifica di pubblico ufficiale alla stregua dell’art.
357 c.p. Precisamente, la Cassazione afferma che «per

(1-2) 1. Con la sentenza in commento la Cassazione affronta anzitutto la questione della qualificazione come pubblico ufficiale, o, in via subordinata, come incaricato di pubblico servizio, del coadiutore
giudiziario nominato nell’ambito di una procedura di
amministrazione controllata, ai fini della configurabilità del reato di istigazione alla corruzione di cui all’art.
322 c.p.
La disposizione in oggetto, ai commi 1 e 2, delinea
una fattispecie di reato che vede come destinatario
dell’offerta o promessa di denaro o altra utilità non
dovuta – condotta tipica, integrante per l’appunto gli
estremi dell’istigazione alla corruzione passiva, propria
o impropria – un pubblico ufficiale o un incaricato di
pubblico servizio; nozioni queste che il legislatore definisce in via generale, negli artt. 357 e 358 c.p., come
risultanti dalle modifiche introdotte dalla L. 26 aprile
1990, n. 86: mentre la figura del pubblico ufficiale si
1

A ciò va aggiunto che «dottrina e la giurisprudenza sono
unanimi nel ritenere che la qualifica pubblica compete anche ai
soggetti i quali esercitano di fatto le funzioni o il servizio. Per
esempio, quando l’invalidità della nomina è accertata dopo che
le funzioni o il servizio sono stati svolti. Tre sono i requisiti che
connotano l’esercizio di fatto. Uno negativo: l’esercizio deve
essere svolto in assenza di un atto legittimo di investitura che
abiliti all’esercizio. Gli altri due requisiti sono positivi: l’esercizio deve essere svolto con il benestare espresso o tacito della
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011

p.a., in cui il soggetto è inserito; questa p.a. deve avere la competenza a svolgere le attività che lascia compiere a chi è privo del
titolo legittimo di investitura. Questo secondo requisito è importante per distinguere l’esercizio di fatto di funzioni pubbliche dall’usurpazione di esse (punita nell’art. 347 c.p.)». Vinciguerra, Diritto penale italiano. I delitti contro la pubblica amministrazione, Padova, 2008, 35.
2
Vinciguerra, op. cit., 36.
3
Vinciguerra, op. cit., 37.
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il coadiutore giudiziario, nominato nell’ambito di una
procedura di amministrazione giudiziaria, deve riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale in quanto
svolge, su specifica autorizzazione del giudice, una
qualificata funzione di collaborazione alla realizzazione della procedura giudiziaria, unitamente all’amministratore giudiziario».
A conforto di simile conclusione, la Cassazione richiama i due più recenti precedenti sul punto, nei quali
essa era pervenuta ad esiti analoghi con riferimento a
soggetti ritenuti pienamente equiparabili alla figura qui
in considerazione. Si è invero riconosciuta la medesima
qualifica anche in capo al coadiutore del curatore fallimentare, rilevando come «il soggetto nominato, su
designazione del comitato dei creditori, come coadiutore del curatore del fallimento della società, cooperando a titolo oneroso alla funzione di custodia giudiziaria dei beni affidati al curatore, svolga un ruolo di
indubbia rilevanza pubblicistica» 4; o — in altra occasione — come il coadiutore tecnico-contabile del curatore del fallimento svolga «una qualificata collaborazione alla funzione giudiziaria e pertanto eserciti la
funzione di pubblico ufficiale» 5.
Sulla medesima linea applicativa si pongono altresı̀ le
pronunce di legittimità che riconducono al concetto di
funzione giudiziaria ai fini dell’art. 357 c.p. un insieme
di funzioni amministrative collegate o strumentali all’attività giudiziaria in senso stretto, di volta in volta
annoverandovi, fra gli altri, chi esercita un’attività di
custodia o di amministrazione per incarico dell’autorità giudiziaria 6, il curatore fallimentare e il commissario giudiziale nelle procedure concorsuali minori 7.
Non va taciuto tuttavia l’indirizzo — accolto per lo
più in giurisprudenza — che, in una diversa prospettiva, tende a qualificare talune delle predette figure, ed
in particolare il custode giudiziario, come incaricati di
un pubblico servizio 8.
Come noto, la nozione di pubblico servizio è definita
dal legislatore in via residuale rispetto a quella contemplata nell’art. 357 c.p., anche se, a seguito della riforma,
ne risultano meglio precisati i parametri esterni di individuazione: si tratta di un’attività regolamentata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma in assenza
dei poteri tipici di quest’ultima.
Cosicché, consapevole dell’esistenza di una simile
impostazione, la Cassazione, nella sentenza in commento, si preoccupa di precisare come, «anche a voler
ritenere che il coadiutore non fosse pubblico ufficiale,

ma solo incaricato di un pubblico servizio, non per
questo verrebbe meno la configurabilità del reato di
cui all’art. 322 c.p., che si riferisce indifferentemente
alle due figure previste dagli artt. 357 e 358 c.p.».

4
Cass., Sez. VI, 21 gennaio 2009, n. 13107, Zelli, in C.E.D.
Cass., 243124.
5
Cass., Sez. VI, 16 ottobre 2000, n. 11752, Puma, in Cass.
Pen., 2001, 2705.
6
Cass., Sez. II, 23 febbraio 1980, Di Maggio, in Riv. Pen.,
1980, 538.
7
Cass., Sez. V, 1o febbraio 1988, Cartotto, in C.E.D. Cass.,
177519; Id., Sez. VI, 29 gennaio 1983, Bellabarba, ivi, 157162.
8
Cass., Sez. VI, 13 maggio 1999, Cupri, in Guida Dir., 1999,
27, 87.
9
Cass., Sez. VI, 27 giugno 1979, in Cass. Pen., 1981, 782; in
senso conforme, Id., Sez. VI, 29 gennaio 1998, n. 2678, Lupo, in
Riv. Pen., 1998, 802 Id., Sez. VI, 29 maggio 1972, in Cass. Pen.,
1974, 497. Sono espressione di questo orientamento, tra le altre,
anche Id., Sez. V, 25 febbraio 1987, Levstik, in Giust. Pen., 1988,
II, 45, che statuisce che «l’idoneità va valutata obiettivamente, in

relazione al suo contenuto» e, nello stesso senso, Id., Sez. VI, 25
febbraio 2004, n. 21095, Barhoumi, in Cass. Pen., 2005, 2982;
Id., Sez. VI, 24 maggio 2000, n. 07836, Evangelista, ivi, 2003,
525; Id., 25 luglio 1997, Cardinale, in Guida Dir., 1997, 37, 81;
Id., Sez. VI, 14 febbraio 1985, Daluiso, in Riv. Pen., 1986, 189;
Id., Sez. VI, 12 novembre 1980, Liguori, in Cass. Pen., 1982,
718; Id., Sez. VI, 25 marzo 1977, ivi, 1979, 534; Id., Sez. VI, 18
luglio 1988, Erba, in C.E.D. Cass., 178873, secondo cui «la
promessa di denaro o di altra utilità è inidonea allorché, per
evidente e assoluta impossibilità o per altro manifesto elemento
obiettivo, manchi di idoneità potenziale a funzionare come mezzo di corruzione del pubblico ufficiale». Con specifico riguardo
alle modalità di svolgimento del giudizio di valutazione ex ante,
Id., Sez. VI, 14 marzo 1996, Varvarito, in Guida Dir., 1996, 21,
96; Id., Sez. VI, 15 dicembre 1989, Destitò, in Cass. Pen., 1991,
1445. In dottrina, si trova conferma di questa impostazione in

2. Altro profilo esaminato dalla Cassazione nella sentenza in esame è quello relativo alla tenuità dell’offerta
di denaro o altra utilità non dovuta, che, alternativamente alla promessa, costituisce la condotta incriminata dalla disposizione di cui all’art. 322 c.p.
Nel caso, oggetto dell’offerta erano stati una decina
di carnet da dieci buoni benzina ciascuno, per un valore complessivo di 1.000,00 euro e l’offerta era diretta
a sollecitare il destinatario, coadiutore dell’amministratore giudiziario nell’ambito di una procedura di
amministrazione giudiziaria di una serie di imprese in
crisi, affinché si adoperasse per liquidare anzitempo i
crediti che la società gestita dall’imputato vantava nei
confronti di una delle aziende sottoposte alla procedura concorsuale.
Il tema della consistenza della «ricompensa» offerta
o promessa al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio è stato oggetto di vari approfondimenti e
differenti elaborazioni, tanto che due — e nettamente
contrastanti — sono gli orientamenti che ne costituiscono il risvolto applicativo, sia pure a fronte di una
casistica giurisprudenziale non cosı̀ ampia.
In attuazione di un primo indirizzo interpretativo,
che fa capo a taluni dei più autorevoli autori, si è affermato che, ai fini della configurabilità del reato, l’offerta proveniente dal privato deve presentare i requisiti della effettività e dell’idoneità a realizzare l’obiettivo prefissato dal privato, comportando con ciò la
reale e seria probabilità che il pubblico ufficiale accetti l’offerta o la promessa e sia perciò indotto a compiere l’atto conforme o contrario ai propri doveri
d’ufficio; deve in altri termini verificarsi — secondo i
criteri elaborati dalla giurisprudenza che esprime questo orientamento — se l’offerta sia tale da determinare
una rilevante probabilità di causare un turbamento
psichico nel pubblico ufficiale, sı̀ che sorga il pericolo
dell’accettazione dell’offerta. Con la evidente conseguenza che non potrà prescindersi — ai fini di una
simile valutazione, da effettuarsi con un giudizio ex
ante, in relazione alle circostanze del caso concreto —
dall’entità del compenso offerto, oltre che dalle qualità personali e dalle condizioni economiche del destinatario 9. E con l’ulteriore conseguenza — a contra-
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rio — che, in caso di offerta irrisoria o di impossibilità assoluta da parte del pubblico funzionario di
compiere l’atto richiesto, sarebbe configurabile non
già il delitto ex art. 322 c.p. ma eventualmente altro
reato.
Una diversa impostazione, senz’altro meno restrittiva ed accolta per lo più in giurisprudenza, tende invece
a ritenere configurabile il reato di cui all’art. 322 c.p.
pure nel caso in cui venga offerta una somma di denaro
anche minima, non rilevando a tal fine l’eventuale sproporzione tra il valore dell’offerta e il vantaggio cui
l’agente aspira, e cioè, in definitiva, la tenuità della
somma o dell’utilità proposta, che — come frequentemente affermato in giurisprudenza — non vale di per
sé ad escludere il reato di istigazione alla corruzione, a
meno che non si tratti di «un importo che presenta i
caratteri della assoluta risibilità» 10. Ai fini dell’integrazione del reato di istigazione alla corruzione sarebbe
addirittura sufficiente — in questa prospettiva — che
«l’offerta sia in rapporto causale con qualsivoglia prestazione» 11.
Nel medesimo senso, si è persino rilevato, in qualche
occasione, che «la tenuità della somma di denaro offerta al pubblico ufficiale non solo non esclude il reato,
per la cui consumazione è irrilevante il verificarsi o
meno del fine propostosi dall’agente, ma addirittura lo
può rendere maggiormente lesivo del prestigio del
pubblico ufficiale, perché l’agente dimostra di ritenere
che costui sia pronto a venir meno ai propri doveri al
punto da accettare un’offerta anche minima», con ciò
evidenziando la più intensa gravità e offensività della
condotta 12.
Nella sentenza in commento, la Cassazione fa applicazione dell’indirizzo interpretativo da ultimo prospettato, muovendo dalla considerazione che, nel caso
esaminato, con l’offerta dei buoni benzina al coadiutore, «l’imputato non intendeva ottenere il mero
adempimento di un’obbligazione, a cui invero aveva
diritto, ma mirava ad ottenere il pagamento del credito in tempi e modi anticipati e preferenziali rispetto
agli altri creditori, in altri termini proponendo un’alterazione in proprio favore di quella che avrebbe dovuto essere una corretta e trasparente definizione
delle pendenze debitorie della società, in violazione
dei doveri di imparzialità e correttezza gravanti sull’amministrazione giudiziaria»; con ciò giungendo alla
conclusione di ritenere detta offerta pienamente idonea a configurare il reato di istigazione alla corruzione
e dunque di affermare, anche sotto questo profilo, la
sussumibilità della fattispecie esaminata al tipo legale
di cui all’art. 322 c.p.
Cecilia Limone

Vinciguerra, op. cit., 235; Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Milano, 2008, II, 328, Fiandaca-Musco,
Diritto penale. Parte speciale, 4a ed., Bologna, 2007, I, 232;
Grosso, in AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione a cura di Padovani, Torino, 1996, 215;
Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1962, 267;
Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro
la Pubblica Amministrazione, Milano, 2000, 212; Segreto-De
Luca, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano, 1999, 454.
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I.
Cassazione penale, II Sezione, 1o settembre
2010 (ud. 27 aprile 2010), n. 32578 — Esposito Presidente — Taddei Relatore — Baglione P.M. (conf.)
— D.C.C., ricorrente.
Reati contro la pubblica amministrazione — Reati
contro il patrimonio — Condizioni per l’esenzione dal
pagamento della prestazione sanitaria — Falsa attestazione — Indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato — Esclusione — Truffa in danno dello
Stato o altro ente pubblico — Sussistenza (C.p. artt.
316 ter, 640).
Integra il reato di truffa aggravata previsto dall’art.
640, comma 2, n. 1, c.p., e non quello di cui all’art. 316
ter c.p., la condotta artificiosa consistente nella falsa attestazione di essere nelle condizioni previste dalla legge
per poter beneficiare dell’esenzione dal pagamento del
ticket sanitario (1).
II.
Cassazione penale, VI Sezione, 2 novembre
2010 (ud. 5 ottobre 2010), n. 38457— Di Virginio
Presidente — Matera Relatore — Di Popolo P.M.
(conf.) — C.G., ricorrente.
Reati contro la pubblica amministrazione — Condizioni per l’ottenimento del “reddito cittadino” —
Falsa attestazione — Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche — Esclusione — Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato —
Sussistenza (C.p. artt. 316 ter, 640 bis).
Non integra il reato di truffa di cui all’art. 640 bis ma
violazione amministrativa di cui all’art. 316 ter, comma
2, c.p., l’omessa indicazione nell’autocertificazione per il
conseguimento del c.d. “reddito di cittadinanza” del possesso di un bene qualora il beneficio previsto, nel caso
dalla L.R. Campania n. 2/2004, sia concesso sulla base di
autocertificazione attestante i presupposti reddituali del
nucleo familiare con una verifica da parte del Comune di
carattere meramente formale sulle condizioni dichiarate
e non già sostanziale sulla effettiva esistenza di tali condizioni (2).
I.
Omissis. — 2.2. Va, innanzitutto, precisato che questa
Corte ha già avuto modo di affermare, da tempo e
ripetutamente, che la fattispecie criminosa di cui all’art. 316
ter c.p., ha carattere residuale rispetto alla fattispecie della
truffa aggravata, con la quale non è in rapporto di specialità,
10
Cass., Sez. VI, 8 maggio 2003, n. 28311, Esposito, in Cass.
Pen., 2004, 3224.
11
Cass., Sez. VI, 15 ottobre 1987, Bloise, in Cass. Pen., 1989,
365, 342.
12
Cass., Sez. IV, 26 giugno 1990, Vitale, in Cass. Pen., 1992,
1803; nel medesimo senso, Id., Sez. VI, 19 giugno 1981, Argenti,
ivi, 1982, 1747.
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sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti
cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri propri della fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati
anche gli altri presupposti, come si verifica qualora le falsità
e le omissioni si traducano in una artificiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore quanti, non per
scelta soggettiva ma in ragione del carattere giuridicamente
fidefacente degli atti o documenti ad essi destinati, siano
tenuti a fare sugli stessi affidamento (Cass., Sez. 2, 6 luglio
2006, Carere; Cass., Sez. 2, 10 febbraio 2006, p.m. in proc.
Fasolo; Cass., Sez. 6, 31 maggio 2007, p.m. in proc. Piga;
Cass., Sez. 2, 26 febbraio 2007, Consorte; Cass. Sez. 2,
n. 45422 del 2008 rv 242302).
2.2 La corposa giurisprudenza sviluppatasi sulla predetta
tematica si modula sulla pronuncia della Corte costituzionale n. 95 del 2004, che ha escluso l’automatica sovrapponibilità delle condotte individuate nell’art. 316 ter c.p. (dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) con
quelle di cui all’art. 640 c.p., cioè con gli artifizi e i raggiri e
su una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte che ha
precisato che “in conformità ... ai dichiarati intenti del legislatore, l’ambito di applicabilità dell’art. 316 ter c.p., si riduce cosı̀ a situazioni del tutto marginali, come quelle del
mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca
effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale” (Cass., Sez. un., 19 aprile 2007, Carchivi).
2.3 Il Supremo Collegio, in altra pronuncia, ha anche precisato che “in molti casi il procedimento di erogazione delle
pubbliche sovvenzioni non presuppone l’effettivo accertamento da parte dell’erogatore dei presupposti del singolo
contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa
determinazione del contributo siano fondati, almeno in via
provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente ad una fase successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi la erogazione può non
dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale dichiarazione del
richiedente...” (Cass. SS.UU., 17.4.2007 n. 16568).
2.4 Quanto, poi, all’elemento soggettivo della fattispecie
di cui all’art. 316 ter c.p., proprio questa sezione della Corte
ha chiarito che: “gli elementi descrittivi che compaiono tanto
nella rubrica che nel corpo della norma, chiaramente mostrano la volontà del legislatore di perseguire la semplice
percezione sine titulo delle erogazioni, e non le “modalità”
attraverso le quali l’indebita percezione si è realizzata; svelando, per questa via, la scelta di non incentrare la voluntas
puniendi sulle condotte nelle quali l’erogazione è stata realizzata attraverso la frode ed il conseguente errore dell’ente
erogante, nella dichiarata presupposizione che tale fatto fosse già “coperto” dalla previsione dettata dall’art. 640 ter c.p.
In questa prospettiva è ben vero che l’area applicativa
della figura “sussidiaria” finisce per circoscriversi ad ipotesi
che, nel panorama della più estesa tematica delle frodi, rischiano di assumere connotazioni del tutto marginali: ma ciò
risponde, a ben guardare, proprio alla scelta — imposta dagli
obblighi comunitari — di non lasciare nulla di “impunito”
nello specifico settore, in linea, dunque, con il carattere, non
soltanto sussidiario, ma anche “residuale” che — come ricorda l’ordinanza n. 95 del 2004 della Corte costituzionale
— caratterizza l’art. 316 ter c.p. rispetto all’art. 640 bis c.p.”
(Rv 242302).
3. La Corte di merito, nel respingere l’appello, si è rifatta
ai principi su richiamati ed alla giurisprudenza specifica di
questa Corte in tema di falsa attestazione di trovarsi nelle
condizioni per l’esenzione dal pagamento del “ticket” sanitario. Infatti è già stato ripetutamente affermato (tra le altre
v. Cass. sez. 2, 26.6.2007 n. 32849; Sez. 2, Sentenza n. 24817
del 25/02/2009 Rv. 244736) che il concetto di “contributo,
finanziamento o mutuo agevolato”, richiamato sia dall’art.
316 ter c.p. che dall’art. 640 bis c.p. non è assimilabile a
quello di esenzione da un pagamento, ma va ricompreso
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nella generica accezione di “sovvenzione”, ossia di aiuto economico concesso sotto forma di elargizione o prestito agevolato, concretizzandosi in un’attribuzione pecuniaria che
trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell’attuazione di un interesse pubblico e si identifica esclusivamente con
il danno emergente sorto al momento della elargizione in
denaro da parte dello stesso.
Pertanto si deve escludere la riconducibilità della fattispecie concreta in esame (esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie) alla ipotesi delittuosa prevista dall’art. 316
ter c.p., atteso che, nel caso di specie, si versa, come correttamente ritenuto dalla impugnata sentenza, in materia di
truffa in danno di ente pubblico commesso attraverso la
condotta artificiosa consistente nella falsa attestazione di versare nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. —
Omissis.
II.
Omissis. — All’imputato era stato contestato di avere
omesso di indicare, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata al Comune di Avellino per il conseguimento del c.d. reddito di cittadinanza istituito dalla L.R.
Campania 19 febbraio 2004, n. 2, in relazione alla situazione
patrimoniale dell’anno 2003, un reddito di Euro 2.000,00
relativo al possesso di un’auto Ford immatricolata nell’anno
1992. Di qui l’accusa di truffa aggravata perché commessa ai
danni di ente pubblico (capo B), diversamente qualificata in
udienza ex art. 640 bis c.p., e di falsità ideologica commessa
da privato in atto pubblico (capo A).
Il GUP, nel rilevare che nella specie non vi è stata induzione in errore dell’ente pubblico tale da integrare il reato di
truffa, in quanto il beneficio previsto dalla L.R. n. 2 del 2004,
è concesso sulla base dell’autocertificazione dell’interessato
attestante i presupposti reddituali del nucleo familiare, ha
ritenuto integrata la violazione amministrativa di cui all’art.
316 ter c.p., comma 2, non essendo superati i limiti quantitativi di erogazione indebitamente percepita ivi indicati (Euro 3.999,96); ed ha ritenuto il reato di falso ideologico assorbito nella fattispecie di indebita percezione di erogazioni
pubbliche. — Omissis.
Come è stato puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa
Corte, i delitti di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p., configurabili entrambi, diversamente dal delitto previsto dall’art.
316 bis c.p., anche nel caso di indebita erogazione di contributi di natura assistenziale, sono in rapporto di sussidiarietà e non di specialità. Ne discende che il residuale e meno
grave delitto di cui all’art. 316 ter, che diversamente da quello di cui all’art. 640 bis c.p., assorbe anche i delitti di falso
ideologico previsto dall’art. 483 c.p., e di uso di atto falso
previsto dall’art. 489 c.p., è configurabile solo quando difettino nella condotta gli estremi della truffa; il che vale a circoscrivere l’ambito di operatività dell’art. 316 ter c.p. a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio
antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale (Cass.
Sez. Un. 19-4-2007 n. 16568). Nella menzionata sentenza è
stato meglio chiarito che in alcuni casi il procedimento di
erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone
l’effettivo accertamento da parte dell’erogatore dei presupposti del singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del
soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase
successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi l’erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione
dei suoi presupposti da parte dell’erogatore, che in realtà si
rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale dichiarazione del richiedente.
È questo il caso che si prospetta nella fattispecie in esame,
in quanto, come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, il “reddito di cittadinanza” istituito dalla L.R. Campania
n. 2 del 2004, è concesso sulla base dell’autocertificazione
dell’interessato attestante i presupposti reddituali del nucleo
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familiare, essendo domandato al Comune capofila il solo
compito di raccogliere le domande e stilare una graduatoria
in base alle indicazioni provenienti dagli istanti, senza alcuna
valutazione del merito delle stesse. Il potere di “selezione”
attribuito ai Comuni di riferimento dalla normativa in esame,
infatti, si fonda su una verifica di carattere meramente formale sulle condizioni dichiarate da ciascun richiedente, e
non già su un controllo sostanziale sulla effettiva esistenza di
tali condizioni.
Alla stregua dei principi di diritto innanzi enunciati, pertanto, legittimamente il giudice di merito ha escluso che le
false dichiarazioni rese dall’imputato valgano a configurare
gli estremi del reato di truffa e ha ricondotto, invece, la
condotta contestata nell’ambito della previsione dell’art. 316
ter c.p., ritenendo integrato, in ragione del mancato raggiungimento della soglia minima di punibilità prevista dal comma
2, di tale norma di legge, un mero illecito amministrativo. —
Omissis.

(1-2) La Cassazione con le sentenze in commento
è stata chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità del delitto di cui all’art. 316 ter 1 a fronte di dichiarazioni mendaci in ordine ai requisiti necessari per
l’ottenimento, da una parte, dell’esenzione del «ticket»
sanitario e, dall’altra, dell’ottenimento del c.d. “reddito cittadino”.
Com’è noto e come si evidenzia in dottrina, «esulano
dall’art. 316 ter c.p. le frodi impiegate per riscuotere
sussidi o per fruire di indennità od esenzioni a carattere
strettamente personale. Perciò, quando integrano gli
estremi della truffa, esse sono punite come truffa aggravata perché commessa in danno dello Stato o di un
altro ente pubblico» 2.
Cosı̀ in giurisprudenza non sono state ricondotte né
al delitto dell’art. 316 ter c.p. né a quello dell’art. 640
bis, ma al delitto dell’art. 640, comma 2, n. 1, prima
parte c.p. le condotte di chi rende mendaci dichiarazioni in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali per ottenere l’indennità di maternità o altre indennità di natura previdenziale o assistenziale elargite dall’Inps, come l’indennità di disoccupazione 3.
Quanto alle mendaci dichiarazioni rese, al fine di
accedere all’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria, caso simile a quello affrontato nella prima
sentenza in esame, la Cassazione ha ribadito quanto già
affermato in casi del tutto analoghi 4 e cioè che esse
integrano il delitto dell’art. 640, comma 2, n. 1, prima
parte, c.p.
1

Per approfondimenti sulla fattispecie cfr., ex multis, Vinciguerra, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, Padova,
2008, 292 e segg.; Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, Bologna, 2007, I, 202 e segg.; Romano, I delitti contro la
pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Art. 314335 bis cod. pen., Commentario sistematico, Milano, 2002, 61.
2
Vinciguerra, op. cit., 298.
3
Cass., Sez. II, 9 luglio 1996, Lanza, in Cass. Pen., 1997,
3041. Nello stesso senso, v. Id., Sez. I, 8 giugno 1999, Campana,
ivi, 2000, 1637; Id., Sez. I, 19 marzo 1999, Marrano, ivi, 2000,
640; Id., Sez. I, 4 dicembre 1997, Lazzaro, ivi, 1999, 885; Id.,
Sez. II, 3 marzo 1997, Dino, in Riv. Pen., 1997, 935. Contra, Id.,
Sez. I, 7 ottobre 1994, Di Santo, in Cass. Pen., 1995, 3357: «Le
indebite prestazioni economiche elargite dall’Inps a titolo di
disoccupazione involontaria sono da ricomprendere nell’ampio
concetto di contributi comunque denominati, concessi da parte
di Enti pubblici di cui all’art. 640 bis c.p., stante l’evidente
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Relativamente al secondo caso esaminato, la Cassazione pare invece essersi discostata dal proprio orientamento prevalente a detta del quale l’erogazione dell’indennità da «reddito minimo di inserimento» non
era stata ricondotta all’art. 316 ter c.p. bensı̀ all’art. 640
bis c.p. 5 e si è allineata sull’interpretazione fatta propria dalle Sezioni unite della Cassazione 6.
Tale decisione pare poter essere stata condizionata
anche dalla circostanza che manca nella truffa una figura di infrazione amministrativa, «che riproduca la
progressione da infrazione amministrativa a delitto,
presente nell’art. 316 ter c.p. Ciò determina una sperequazione censurabile anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, perché erogazioni pubbliche
di importo inferiore a 3.999 euro indebitamente ottenute, se ricadono sotto l’art. 316 ter c.p. costituiscono
infrazione amministrativa, a norma del capoverso di
tale articolo, mentre se qualificate come truffa sono
punite con una severità sproporzionata alla modestia
dell’importo ancorché conseguito con artifici e raggiri» 7.
Antonio Francesco Morone

ATTI PERSECUTORI VIA POSTA ELETTRONICA
Cassazione penale, VI Sezione, 30 agosto 2010
(ud. 16 luglio 2010), n. 32404 — de Roberto Presidente — Colla Relatore — Cedrangolo P.M.
(conf.) — Distefano, ricorrente.
Atti persecutori — Trasmissione per via informatica — Sussistenza (C.p. art. 612 bis).
Le molestie caratterizzanti la condotta tipica del delitto di atti persecutori possono essere integrate attraverso il reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica nonché di messaggi sui c.d.
social network (ad esempio, facebook), nonché con la
divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti
rapporti sessuali avuti con la medesima (1).
Omissis. — Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Potenza ha parzialmente accolto l’istanza di
riesame formulata da Distefano Paolo Giuseppe avverso il
provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Lagonegro in data
natura assistenziale di tali prestazioni»; Id., Sez. I, 1o dicembre
1997, Pennetta, ivi, 1998, 3281.
4
Cass., Sez. II, 10 febbraio 2006, Fasolo, cit., (in motivazione) ha ritenuto l’art. 640 bis c.p. nelle false dichiarazioni sulle
proprie dichiarazioni reddituali rese ad una Asl per fruire di
prestazioni sanitarie in regime di esenzioni contributive.
5
Cass., Sez. II, 20 dicembre 2006, Aleo, in Guida Dir., 2007,
15, 76; Id., Sez. VI, 2 marzo 2006, Pantorno, ivi, 2006, 38, 77;
Id., Sez. VI, 16 febbraio 2006, Liva, in C.E.D. Cass., 233852; Id.,
Sez. VI, 11 maggio 2005, Belcastro, ivi, 231865.
6
Secondo Cass., Sez. un., 19 aprile 2007, Carchivi, in Dir.
Pen. e Proc., 2007, 897, l’indebito conseguimento del reddito
minimo da inserimento previsto nel D.Lgs. n. 237/1998 non
integra il delitto dell’art. 640 bis c.p., ma quello dell’art. 316 ter
c.p.
7
Vinciguerra, op. cit., 300.
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16 febbraio 2010, sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
All’indagato è stato contestato il reato di cui all’art. 612 bis
c.p. (“Atti persecutori”) nei confronti di I.N. (con la quale
aveva avuto una relazione sentimentale che la donna aveva
voluto interrompere), e di calunnia nei confronti della stessa
e di P.S., nuovo fidanzato della I.
Avverso tale decisione propone ricorso l’indagato che deduce, con un primo motivo, “violazione di diritto”, perché
non sarebbero sussistiti i gravi indizi, e i descritti comportamenti non avrebbero potuto integrare il reato contestato.
Quanto alla calunnia, non erano stati sentiti due testi da lui
indicati. Assume poi, con altro motivo, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Le investigazioni erano basate
sulle sole parole della I., prive di riscontri, e sulle dichiarazioni di suoi familiari. Non era stato interrogato il teste a
discarico S.G. indicato dall’esponente. Le argomentazioni
del Collegio non erano condivisibili, in quanto non era vero
che il quadro indiziario era univoco: infatti nel 2009 era la
stessa persona offesa a chiedere e ottenere “un contatto con
il presunto stalker”. Sostiene che le espressioni usate nella
ordinanza sulla sua personalità, di connotazione particolarmente negativa (come “incapace di controllare i propri istinti”; “carattere allarmante”; “spregiudicato”; “con elevata
propensione a delinquere”), nonché quelle utilizzate per evidenziare i pericula libertatis (quali “pericolo di recidiva”;
“stillicidio persecutorio”) non erano in linea con la misura
(come sostituita) ma semmai con la custodia cautelare in
carcere (si trattava probabilmente di un errore del Tribunale
che aveva utilizzato espressioni riferibili a tale C.E.).
Il ricorso è inammissibile per contenere censure di merito,
oltretutto genericamente esposte, sulla valutazione dei gravi
indizi di colpevolezza, avverso un’ordinanza assistita da motivazione congrua e immune da censure di ordine logico.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto la sussistenza dei gravi
indizi relativamente alla condotta del reato previsto dall’art.
612 bis c.p.
Ha correttamente osservato, in proposito, che i comportamenti persecutori erano iniziati proprio dopo la fine della
relazione tra il ricorrente e la I. (Omissis), fine che il D. S. non
aveva voluto accettare e che avrebbe voluto riallacciare.
Le investigazioni hanno dato conto di continui episodi di
molestie, concretatisi in telefonate, invii di sms e di messaggi
di posta elettronica, nonché di messaggi tramite internet
(facebook), anche nell’ufficio dove la I. prestava il suo lavoro. Sono state poste a base del provvedimento anche le dichiarazioni della I. (motivatamente ritenuta attendibile anche per i riscontri documentali delle sue dichiarazioni), che
aveva presentato varie denunce, nonché le sommarie informazioni di diverse persone informate sui fatti. La condotta
persecutoria e ossessionante dell’indagato, sempre più pressante, era anche caratterizzata dall’avere trasmesso il D., tramite facebook, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale
tra lui e la donna, nonché dall’avere avvicinato la I., che si
trovava con un collega di lavoro, con atteggiamento aggressivo, manifestando l’intenzione di picchiare l’uomo. Il D.
aveva anche inviato presso l’ufficio della denunciante cinque
buste contenenti compact disc con immagini intime che la
riguardavano. Ciò provocava nella donna un grave stato di
ansia e di vergogna che la costringeva a dimettersi. Ancora:
1
L’art. 612 bis è stato inserito nel codice penale dall’art. 7
D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modifiche, dalla L.
23 aprile 2009, n. 38.
2
Natalini, Quando le molestie persecutorie usano le più recenti tecnologie è «cyberstalking» e si configura il delitto di cui
all’art. 612-bis c.p., in Dir. e Giust., 2010, 407.
3
La collocazione sistematica stessa della nuova norma nella
generica sezione dedicata ai delitti contro la libertà morale è
coerente con tale tipo di riflessione.
4
Cfr. Atti Parlamentari - Progetto di legge A.C. n. 2232, in
www.parlamento.it.
5
Si profila, infatti, un rapporto di gravità scalare, rispetto in
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il giorno (Omissis) l’indagato aveva indirizzato al P. S., nuovo
compagno della I., una lettera fortemente ingiuriosa e minacciosa alla quale aveva allegato fotografie che riproducevano un rapporto sessuale che il D. aveva avuto con la vittima. Tutti tali comportamenti, minacciosi e molesti, concretavano, ad avviso del Tribunale, il reato contestato anche
sotto il profilo del requisito della genesi di uno stato d’animo
di profondo disagio e paura nella vittima in conseguenza
delle vessazioni patite. Va sottolineato che il ricorrente non
ha contestato specificamente uno solo dei comportamenti di
vessazione individuati nella ordinanza. — Omissis.

(1) Profili di indeterminatezza dell’art. 612
bis c.p.: l’esempio del cyberstalking
1. Con la sentenza che si annota la Cassazione interviene nuovamente sull’esegesi della nuova figura incriminatrice prevista dal legislatore nel 2009 1, riguardo
ad un’ipotesi tutt’altro che infrequente: quella del c.d.
cyberstalking, ovvero della funzione persecutoria e assillante ai danni della vittima prescelta perseguita attraverso l’impiego spregiudicato e sempre più insidioso delle nuove tecnologie 2 ed ha condivisibilmente ritenuto che anche attraverso il mezzo telematico si possa ledere il bene giuridico che la legge tutela.
Riflettendo sulla ratio della tutela della fattispecie,
alla luce delle indicazioni contenute nei lavori preparatori e nelle discussioni parlamentari, si evince che il
bene giuridico tutelato in via immediata è la serenità
psichica della vittima, il suo diritto a vivere al riparo dei
timori generati dalle condotte assillanti del molestatore 3.
Lo scopo del legislatore era, infatti, quello di «dare
un segnale di intransigenza nei confronti di coloro che
si rendono colpevoli di tale delitto e nello stesso tempo
di costruire un segnale di riconoscimento e di attenzione, per le persone offese dal reato, ritenute meritevoli di una tutela più incisiva da parte dello Stato rispetto a quella attualmente apprestata dall’ordinamento giuridico» 4.
La nuova fattispecie di atti persecutori sanziona, infatti, la lesione di beni definibili come «intermedi», al
chiaro fine di assicurare una protezione più efficace ai
beni c.d. finali: la vita, l’integrità fisica, la libertà sessuale 5.
La realizzazione degli eventi descritti nella nuova fattispecie costituisce un vero e proprio campanello d’allarme codificato sui rischi di un’escalation persecutoria, che potrebbe giungere sino ad eventi drammatici.
2. La conclusione a cui perviene la Cassazione è,
inoltre, coerente con la morfologia del reato in esame,
configurato in termini di reato a forma libera e di danno o di evento.
sostanza al medesimo bene giuridico (la tranquillità/serenità
psichica), tra la contravvenzione di molestie (art. 660 c.p.), il
delitto di minaccia (art. 612 c.p.) e il nuovo delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.); rapporto di gravità scalare ben riflesso d’altronde dai diversi quadri sanzionatori predisposti per
ognuna di queste tre fattispecie. Nel senso, invece, di una plurioffensività che abbraccia oltre al bene della serenità psichica
anche quelli della libertà di autodeterminazione della vittima e
della sua salute mentale e fisica, Maugeri, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, Torino, 2010,
104.
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Per quanto concerne la sua struttura di reato a forma
libera, si può facilmente notare come l’art. 612 bis c.p.
presenti una laconica indicazione delle condotte punibili 6 e come, anche alla luce della giurisprudenza che se
ne è occupata, gli atti definibili come persecutori possano essere i più vari 7.
Le azioni persecutorie sono, evidentemente, caratterizzate da una eterogeneità di comportamenti che non
consente sotto il profilo giuridico di definire compiutamente la fattispecie criminosa 8. Per colmare tale vuoto, sin dalle prime pronunce della Cassazione, è stata
sostanzialmente confermata la connotazione victimoriented 9 che già emergeva in sede di analisi dell’art.
612 bis c.p.
Non essendo sufficientemente determinato l’elemento oggettivo del reato, risulta infatti necessario, al fine
di definire i confini di tale fattispecie, considerare quali
siano gli effetti prodotti di volta in volta sulla vittima.
I criteri di valutazione utilizzabili dagli organi giudicanti sono, dunque, le conseguenze psicologiche riportate da soggetti diversi, con sensibilità diverse, con livelli di sopportazione diversi e, soprattutto, con una
diversa percezione degli avvenimenti.
L’illecito previsto dall’art. 612 bis è come detto, un
reato di evento 10; ciò si evince dal dettato letterale
imposto dal legislatore («in modo da cagionare», «in
modo da ingenerare» ed «in modo da costringere» 11).
Volendo essere ancora più precisi, il reato rappresenterebbe una fattispecie d’evento a forma libera in virtù
del rilievo che, se è vero che la condotta indicata si
richiama a concetti di molestia e minaccia, è altresı̀
innegabile ritenere che le medesime possano concretizzarsi in una molteplicità di forme non aprioristicamente individuabili 12.
Ciò che si richiede essenzialmente è che le reiterate
minacce o molestie approdino ad almeno uno dei tre
eventi alternativi tipizzati dall’articolo, a nulla rilevando le modalità concrete con cui lo stalker le pone in
essere.
Se, come già sottolineato, non rilevano le modalità
dell’azione, mentre conta la provocazione dell’evento,
si può affermare, in piena condivisione con quanto
prospettato dalla pronuncia della Corte, che tutte e tre
le tipologie di evento possono essere provocate dall’impiego spregiudicato e insidioso delle nuove tecnologie come i social network e le e-mail.
Nel caso in esame, proprio attraverso il mezzo telematico, e più specificatamente attraverso telefonate,
invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonché
di messaggi tramite internet (facebook), un uomo ha

perpetrato quelli che la Cassazione ha definito «continui episodi di molestie», concretatisi inoltre con la
pubblicazione di filmati, video, messaggi e foto hard
che ritraevano lo stesso e la sua ex fidanzata, durante i
loro rapporti sessuali.
Ragionevolmente la Corte ritiene che il soggetto abbia posto in essere comportamenti persecutori.
Ma se in questo caso concreto, effettivamente, tali
condotte, cosı̀ insistenti ed invadenti, possono aver
creato nella persona offesa un perdurante e grave stato
di ansia o di paura, un fondato timore per la propria
incolumità o per quella di persone vicine o, infine, la
costrizione a modificare le sue abitudini di vita, ci si
chiede quale sia il confine superato il quale un atto
diviene persecutorio e quanto siano determinanti le
caratteristiche psichiche e caratteriali della vittima affinché, per l’appunto, si percepisca come tale in relazione agli eventi sopraddetti.
A questo proposito rileva ricordare che un filone
interpretativo nettamente opposto ha spinto la Cassazione in altra pronuncia ad escludere che l’invio di
posta elettronica possa configurare, in questo caso, il
reato di cui all’art. 660 c.p. 13
In tale pronuncia la Corte ha affrontato la quaestio
juris se l’interpretazione estensiva della previsione della norma incriminatrice, circa la molestia o il disturbo
recati col mezzo del telefono, possa essere dilatata sino
a comprendere l’invio di corrispondenza elettronica
sgradita, che provochi turbamento o, quanto meno,
fastidio.
Nella sentenza essa opera un distinguishing tra l’idoneità a determinare lo stato di turbamento o comunque
di fastidio nella vittima di mezzi di comunicazione quali il telefono ed il citofono dalla comunicazione effettuata con lo strumento della posta elettronica (che viene paragonato ad una lettera cartacea).
La Corte esclude appunto l’idoneità della posta elettronica a determinare una molestia, poiché ritiene che
si tratterebbe di una comunicazione asincrona priva
d’interazione immediata tra mittente e destinatario:
l’azione del mittente si esaurisce infatti nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilità di
allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in un
determinato sito della memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre
la comunicazione si perfeziona, se 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 messaggio.

6
Valsecchi, Il delitto di «atti persecutori» (il c.d stalking), in
Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2009, 1377.
7
Bartolini, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing, Molestie, Minacce, Violenza privata. Gli
aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato
dalla legge n. 38/2009, Piacenza, 2009, 93. L’Autore ricorda che
il problema era avvertito anche dai legislatori stranieri. L’ordinamento tedesco ha ad esempio optato per l’esemplificazione
elencativa nella norma e l’ha completata con una clausola riassuntiva che evitasse vuoti normativi.
8
Maberino-Berti, «Nec sine te nec tecum». Lo stalking:
aspetti psicopatologici e giuridici, in Rass. It. Criminologia, 2005,
582.
9
Queste considerazioni trovano miglior conferma nelle pa-

role del nostro legislatore che, in più occasioni durante i lavori
in commissione giustizia e in aula sul d.d.l. n. 1440, ha ribadito
la necessità di coprire con la nuova fattispecie criminale spazi
lasciati scoperti dalle norme penali vigenti.
10
Sarno, Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis), Milano, 2010, 73.
11
Cosı̀ Agnino, Il nuovo delitto di atti persecutori c.d.
stalking, commento a Trib Bari ord. 6 aprile 2009, in Corr. Merito, 2009, 770.
12
Macrı̀, Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell’omicidio e nuovo delitto di «atti persecutori», in Dir. Pen.
Proc., 2009, 825.
13
Cass., Sez. I, 17 giugno 2010, n. 24510.
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Dunque, da una parte una decisione discutibile, dettata, evidentemente, dalla volontà di restringere il campo del reato di molestie e, dall’altra, una decisione che,
sebbene coerente e difficilmente attaccabile, apre il
campo ad una serie di altre estensioni del delitto dell’art. 612 bis c.p. dettata dalla necessità di arginare un
fenomeno percepito con dilagante allarme sociale.
Risulta evidente, proprio in merito al caso che la
Corte si è trovata ad analizzare e che qui si commenta,
che il notevole deficit di tassatività nella determinazione degli eventi necessari per l’integrazione del reato
comporta la necessità per il giudice di «soggettivizzare» tali eventi, ovvero di renderli individuabili sulla
base di criteri attinenti agli effetti da loro creati sulla
salute della persona offesa.
In tal senso, si prospetta la conseguente difficoltà per
il giudice di determinare il risultato dell’azione come
fenomenologicamente separabile dall’azione stessa ed
a questa legato in base ad un nesso causale.
In effetti, solo l’ultimo dei tre eventi descritti dall’art.
612 bis, costringere la persona offesa ad alterare le
proprie abitudini di vita, è ancorato a dati obiettivi
(nonostante risulti subordinato alla scelta della vittima
di stalking decidere di cambiare le coordinate geografiche dei propri movimenti).
Esso, comunque, difetta di determinatezza in quanto
l’alterazione delle abitudini di vita può assumere svariate forme 14.
Negli altri due eventi è ancora più evidente la mancanza di determinatezza.
Quanto al perdurante e grave stato di ansia e di paura, viene definito talvolta come «disagio psichico» 15,
talaltra come il «mutamento nella condizione di normale stabilità psicologica del soggetto» 16.
Secondo una giurisprudenza minoritaria, per recuperare la determinatezza dell’evento si deve considerare integrato il reato di atti persecutori solamente nel
caso in cui si verifichino forme patologiche contraddistinte dallo stress, di tipo clinicamente definito “grave
e perdurante” 17.
La giurisprudenza prevalente, invece, sembra escludere che il perdurante e grave stato di ansia e di paura
faccia riferimento ad uno stato patologico 18, addirittura clinicamente accertato e può essere oggetto di
14
La giurisprudenza, ad esempio, vi ha perfino ricompreso il
costringere la parte lesa a doversi guardare alle spalle, per paura
di aggressioni, durante la propria attività lavorativa (Trib. Milano, 31 marzo 2009, in Famiglia e Diritto, 2009, 1037).
15
Trib. Riesame Bari, 6 aprile 2009, in Giur. Merito, 2009,
1922.
16
Trib. Milano, 17 aprile 2009, in Corr. Merito, 2009, 650.
17
Trib. Catanzaro, 21.10.2009, in www.gazzettadelsud.it.
18
Cfr. diffusamente sul punto, Benedetto-Zampi-RicciMessori-Cingolati, Stalking: aspetti giuridici e medico-legali,
in Riv. It. Med. Leg., 2008, 127.
19
Trib. Milano, 5 settembre 2009, Id.,17 aprile 2009, in Corr.
Mer., 2009, 1109.
20
Deve ritenersi infatti, che il legislatore, con i termini «ansia» e «paura», abbia inteso richiamare un elemento normativo
di carattere extragiuridico, il quale comporta che il «parametro
di riferimento diventi inevitabilmente incerto»: Sorgato,
Stalking, Torino, 2010 , 26-29.
21
G.I.P. Bari, 24 novembre 2009 e Id., 15 aprile 2009, entrambe in www.giurisprudenzabarese.it.
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diretto apprezzamento da parte del giudice 19 anche
attraverso le precedenti denunce o testimonianze.
Cosı̀ facendo, si rimette ad un’ampia discrezionalità
del giudice l’esistenza del requisito, e si finisce per
desumerla dalle particolari modalità di realizzazione
della condotta di minaccia o molestia 20.
Anche l’ulteriore evento dell’ingenerare un fondato
timore per l’incolumità della persona offesa o di un suo
prossimo congiunto o di persona alla medesima legata
da relazione affettiva è legato a valutazioni soggettive
(mutevoli a seconda della diversa tipologia delle vittime), tant’è che si è giunti addirittura a collegare siffatto
evento alla reiterazione delle minacce ed alla gravità
dei danni minacciati 21.
3. Se è innegabile che, di fronte ad una fattispecie di
reato siffatta 22, sia grande la difficoltà di verificare la
sussistenza dell’evento connaturato da una sı̀ forte aura
di soggettività, direttamente proporzionale risulta la
discrezionalità del giudice nel ricostruire il nesso causale tra condotta ed evento stesso e nell’accertare che
effettivamente l’evento si sia concretizzato.
Non si può negare che la Corte di Cassazione abbia
giudicato lo specifico caso sottopostole con coerenza e
avvedutezza rispetto al dettato normativo.
Ciò che desta riflessioni e preoccupazioni è il fatto
che il sentiero interpretativo percorso dalla Cassazione, nelle più recenti pronunce 23, è quello che lega la
reiterazione degli atti di stalking alla verificazione dell’evento.
Per la Corte, infatti, anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il delitto di
atti persecutori previsto dall’art. 612 bis c.p., a condizione che si realizzi un perdurante stato di ansia o di
paura nella vittima o, alternativamente, un altro degli
eventi descritti dalla norma incriminatrice.
La Corte giunge, si ritiene pericolosamente, ad affermare che il termine «reiterare» denota la ripetizione di
una condotta (almeno) una seconda volta.
Pertanto, anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la
configurazione della materialità del fatto.
Immediatamente dopo l’entrata in vigore della nuova legge, si era sostenuto 24 che il numero minimo di
condotte richieste per l’integrazione della materialità
22
Con il dichiarato fine di «assicurare una maggior tutela
della sicurezza della collettività a fronte dell’allarmante crescita
degli episodi collegati alla violenza sessuale», il legislatore ha
ritenuto di anticipare le disposizioni già approvate dalla Camera
dei Deputati in data 29 gennaio 2009. Sin dal primo approccio
alla lettura del D.L. n. 11/2009 occorre chiedersi se il Governo
non si sia fatto trasportare dall’onda emotiva legata ai recenti
fatti di cronaca nella scelta di privare il Parlamento della sua
funzione di produzione normativa. D’altro canto si deve riconoscere come «le cronache giornalistiche e televisive hanno fortemente inciso sulla rappresentazione di una realtà che imponeva una tempestiva attenzione da parte del legislatore».
23
Cass., Sez. V, 21 gennaio-17 febbraio 2010, n. 6417; Id.,
Sez. V, 5 luglio 2010, n. 25527.
24
Panarello, Modifiche al codice penale, in Lo stalking. Il
reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e le altre modifiche
introdotte dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, a cura di TovaniTrinci, Roma, 2009, 50 e segg.
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del fatto avrebbe dovuto essere individuato, nell’ambito della discrezionalità del giudice, anche sulla base
della capacità della condotta persecutoria di ingenerare gli eventi previsti dalla norma.
Ritenere che due soli episodi possano determinare lo
stato di ansia e paura è palesemente al di là delle esigenze di politica criminale che hanno spinto il legislatore a formulare l’art. 612 bis c.p. Avallare il principio
della suprema Corte secondo cui la reiterazione degli
atti molesti o minatori è configurata al secondo episodio, anche in considerazione della carenza di tassatività
della fattispecie, può comportare il rischio di estendere
eccessivamente la rilevanza penale degli atti persecutori, anticipandone la soglia della punibilità prima dell’effettiva realizzazione dell’evento e rendendo sempre
più incerti i confini del reato e di conseguenza le pronunce delle autorità giudiziarie con possibili differenti
decisioni pur in presenza di situazioni fattuali pressoché identiche.
Risulta chiaro il fatto che, oltre alla struttura di reato
a forma libera e all’indeterminatezza degli eventi, anche la mancata indicazione del numero minimo di episodi sufficienti a configurare il reato di stalking può
comportare qualche tensione con il principio di determinatezza.
Infatti, a causa dell’assenza di parametri oggettivi
nella descrizione dell’elemento materiale del delitto, la
verifica processuale di quest’ultimo finisce per essere
lasciata alle interpretazioni e valutazioni soggettive del
giudice a cui viene affidato il compito di tracciare il
perimetro dell’art. 612 bis c.p. 25
Sarebbe invero auspicabile che, diversamente da
quanto talvolta fatto finora, la Corte si incaricasse dell’importante compito di neutralizzare il rischio di
un’eccessiva espansione di tali confini. L’avvertita esigenza di espandere la tutela del bene protetto (la tranquillità della persona) dovrebbe incontrare, infatti, 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.; e se il legislatore non è del tutto rispettoso
di questo limite, anche la magistratura può contribuire
a riaffermarlo, con un atteggiamento di self-restraint
che non utilizzi gli spiragli lasciati aperti dalla indeterminatezza della fattispecie.
Francesca Pesce
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Cassazione penale, IV Sezione, 6 agosto 2010
(ud. 21 aprile 2010), n. 31394 — Marzano Presidente
— Izzo Relatore — De Sandro P.M. (conf.) — N.L.
ed altro, ricorrenti.
Omicidio colposo e lesioni personali colpose —
Colpa professionale medica — Consenso informato
— Diligenza, prudenza, perizia — Rispetto delle leges
25

Problema già avvertito e segnalato durante i lavori parlamentari: cfr. Vinciguerra, Sugli atti persecutori un ddl
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artis — Esito infausto — Responsabilità — Esclusione (C.p. artt. 43, 50, 589).
Non risponde di omicidio colposo il medico che, con il
consenso del paziente debitamente informato, esegue
un’endoscopia conforme ai canoni di diligenza, prudenza
e perizia rispetto alle peculiari conoscenze scientifiche
diffuse nella comunità medica all’epoca dei fatti, e che in
forza di essi era lo strumento diagnostico e terapeutico
più indicato, tenuto conto della patologia riscontrata e
della storia clinica del paziente, sebbene questi deceda
all’esito del predetto intervento endoscopico (1).
Omissis. — 1. Con sentenza del 2/10/2006 il G.U.P.
del Tribunale di Pordenone, in sede di giudizio abbreviato, assolveva perché il fatto non costituisce reato B.G. dal
delitto p. e p. dall’art. 589 c.p. per avere, in qualità di primario del reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia del
locale Ospedale, cagionato la morte del paziente N.F. in
quanto, optando in sede diagnostica per una esame endoscopico invasivo (ERCP), invece che per una mera risonanza
magnetica, provocava l’insorgenza di una pancreatite che
portava il paziente alla morte. — Omissis.
Con sentenza del 2/10/2008 la Corte di Appello di Trieste
confermava la pronuncia di assoluzione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore
della parte civile N.L., lamentando la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché il travisamento della prova, laddove la Corte di merito aveva affermato che l’endoscopia praticata aveva una finalità terapeutica, laddove gli stessi periti, all’udienza del 12/6/2006,
avevano evidenziato i rischi dell’esame endoscopico. Peraltro la diagnosi di ingresso del paziente in ospedale non accennava minimente alla presenza di una sub stenosi cicatriziale della papilla, né altra patologia biliare, pertanto non
poteva desumersi una finalità terapeutica di un atto che doveva avere una mera funzione diagnostica e, quindi doveva
essere svolto nel modo meno rischioso possibile per il paziente.
Con memoria depositata il 7/4/2010 il difensore dell’imputato ha richiesto il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile.
Ha osservato la Corte di merito, nel confermare la pronuncia di assoluzione, che:
— il paziente era stato ricoverato in data 6/2/2003 ed in
sede di anamnesi era risultato che era stato operato nel (omissis); in tale sede verosimilmente aveva patito una patologia
cicatriziale della via biliare principale che consigliava l’esame
endoscopico e prelievi bioptici;
— durante l’esame il B. aveva incontrato delle difficoltà e
pertanto era stato interrotto l’intervento;
— il peggioramento delle condizioni di salute del N. aveva
determinato il suo ricovero in rianimazione, ove decedeva
per pancreatite acuta;
— la perizia di ufficio svolta aveva accertato l’esistenza di
un nesso causale tra l’endoscopia e l’insorgere della patologia, sebbene l’intervento fosse stato svolto in modo corretto;
— nel valutare se l’opzione della endoscopia, più rischiosa, rispetto ad una risonanza magnetica, era stata giusta o
frutto di negligenza, i periti avevano concluso che era stata
una opzione corretta in quanto oltre a soddisfare esigenze
diagnostiche, l’inserimento della sonda in via terapeutica
agevolava l’apertura di un varco nel dotto di cui si sospettava
la stenosi, tenuto conto dell’anamnesi del paziente.
Sulla base di tali considerazioni la Corte di Appello, aveva
confermato la pronuncia di assoluzione dell’imputato per
assenza di profili colpa della sua condotta, svolta nel pieno
rispetto della lex artis.

non all’altezza delle intenzioni, in Italia Oggi, 12 febbraio 2009,
14.
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Nei motivi di ricorso la difesa della parte civile ha lamentato essersi maturato un travisamento della prova laddove il
giudice di merito aveva affermato che l’endoscopia era stata
effettuata anche per finalità terapeutiche. Orbene va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che, nel giudizio
di legittimità, “mentre non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di “travisamento
della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito
abbia fondato il proprio convincimento su una prova che
non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si
tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti
elementi sussistano (Cass. 5^, 39048/07, Casavola).
Nel caso in esame, però, non sussiste alcun travisamento
della prova, in quanto il giudice di merito ha valutato sul
punto l’atto di consenso informato sottoscritto dal paziente
N.F.
Come esposto dalla Corte di merito, in detto atto era esplicitato che l’esame diagnostico in questione era utile, oltre che
per finalità diagnostiche, anche per dilatare zone ristrette che
impedivano il flusso della bile, cosı̀ evitando più difficili e
rischiosi interventi chirurgici.
Ne consegue che effettivamente, al momento dell’opzione
all’endoscopia come metodica diagnostica, l’imputato ha anche tenuto conto della idoneità di tale esame a realizzare
benefici effetti terapeutici.
Correttamente pertanto il giudice di merito ha ritenuto la
condotta del B. informata a canoni di diligenza, prudenza e
perizia, rispetto alle peculiari conoscenze scientifiche diffuse
nella comunità medica all’epoca dei fatti e che in forza di
esse, lo strumento diagnostico e terapeutico dell’ERCP fosse
il più indicato, tenuto conto della patologia riscontrata e
della storia clinica del N. — Omissis.
Consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 500,00, in favore
della cassa delle ammende. — Omissis.

(1) Appunti sul consenso informato e la colpa medica
1. La Cassazione, con la sentenza in esame, affronta
una fra le più delicate questioni che con frequenza si
pongono nell’attuale prassi giudiziaria in tema di responsabilità medica: vale a dire la configurabilità o
meno della responsabilità per omicidio colposo in capo al medico che, optando in sede diagnostico-terapeutica per un esame endoscopico invasivo piuttosto
che per una semplice risonanza magnetica, abbia provocato nel paziente una pancreatite acuta rivelatasi fatale.
1
Cfr., a mero titolo esemplificativo, il D.M. 15 luglio 1997 in
tema di sperimentazione e, più specificatamente ancora, il D.L.
17 febbraio 1998, n. 23, recante la disciplina per la sperimentazione clinica del c.d. multitrattamento Di Bella; nonché la
L. 4 maggio 1990, n. 107 in materia di attività trasfusionali ed
emoderivati.
2
In questi termini, Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438, in
www.cortecostituzionale.it, laddove, nel delineare un dettagliato
quadro definitorio del consenso informato, se ne ribadisce il
fondamento costituzionale e si svolge un accurato excursus delle
fonti sovranazionali che lo prevedono; tralasciando l’intero percorso elaborato dalla Corte (per cui si rinvia alla sentenza),
mette conto rilevare in questa sede il riferimento alla Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, firmata ad Ovie-
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La vicenda esige l’esame di due punti nodali: da un
lato, il consenso informato del paziente, debitamente
prestato e raccolto; d’altro lato, il rispetto delle leges
artis proprie della professione medica, con la conseguente conformità ai canoni di diligenza, prudenza e
perizia che, alla stregua della definizione recata dall’art. 43 c.p., delimitano la colpa.
2. Quanto al consenso informato, si è registrata, in
giurisprudenza come in dottrina, un’evoluzione che
muove dall’esigenza di svolgere un controllo sul processo di volizione del paziente sottoposto al trattamento terapeutico, anche e soprattutto a garanzia dell’individuo, delle sue libertà e dei suoi diritti fondamentali; accertamento che investe due fondamentali profili
del “percorso” che porta alla formazione del consenso:
la conoscenza delle modalità di esecuzione e delle conseguenze del trattamento da un lato, l’adeguatezza del
consenso stesso dall’altro.
La ricerca incontra difficoltà soprattutto perché all’inquadramento giuridico del consenso del paziente
non è dedicata alcuna norma del codice penale né della
legislazione speciale, con la conseguenza che, mancando una disciplina organica dell’istituto, questa non può
che risultare desumibile dai principi generali vigenti
nell’ordinamento e ritenuti applicabili.
Peraltro, sul piano del diritto nazionale, non va taciuta la presenza di normative di varia fonte che prevedono obblighi di informazione in rapporto a specifici sotto-settori dell’attività sanitaria, senza però che
questo consenta di ricavare un quadro unitario e universalmente valido per l’intero settore 1. Né può, d’altro canto, tacersi — in un’ottica più allargata — l’esistenza di fonti sovranazionali che più o meno ampiamente contemplano la figura del consenso informato e
nelle quali è dato rinvenire principi e direttive idonei
ad orientare il diritto interno e i suoi operatori nell’elaborazione di una più definita, avanzata e adeguata disciplina sul punto; principi e direttive validi, inoltre, a
rafforzare — tramite il riferimento ad un livello normativo più elevato, la cui forza vincolante sul piano interno è riconosciuta dalla stessa Costituzione —
l’opinione per cui il consenso informato costituisce
presupposto di fatto del trattamento medico, «che rinviene base precettiva e, per cosı̀ dire, costitutiva, negli
stessi principi dettati dalla Carta fondamentale» 2.
Nonostante le divergenze di opinioni in punto qualificazione giuridica del consenso, pare tuttavia radicata la convinzione che il trattamento medico sia legittimo se ed in quanto il paziente abbia consentito in
do il 4 aprile 1997, ratificata dall’Italia con L. 28 marzo 2001,
n. 145. L’art. 5 di detta Convenzione sancisce che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato». A
seguito della Convenzione di Oviedo, fra l’altro, anche il codice
deontologico, approvato dal Consiglio nazionale della Federazione italiana degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri il
3 ottobre 1998, ha proceduto ad una revisione del concetto di
consenso informato, elaborandone una definizione maggiormente in linea con i parametri interpretativi suggeriti dalla stessa
Convenzione; risultati, questi, confermati ed integrati nella medesima ottica dal successivo codice deontologico approvato dalla medesima federazione il 16 dicembre 2006.
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modo valido al trattamento medesimo 3. Affinché il paziente possa effettuare una scelta consapevole, decidendo se prestare il consenso o meno, è necessario che
egli venga correttamente informato dal medico sui possibili effetti della terapia, o più in generale di quanto
verrà praticato: e quindi sui risultati ipotizzabili, sui
rischi, sugli effetti collaterali, sul rapporto fra costi e
benefici del trattamento. Alla stregua di questa impostazione, «il consenso informato costituisce il presupposto di fatto affinché possa estrinsecarsi la libertà di
autodeterminazione terapeutica del paziente» 4, che
trova le proprie radici, seppure indirettamente, a livello costituzionale nella previsione degli artt. 13 e 32
Cost. Svariate e divergenti le opinioni elaborate dalla
dottrina con riguardo, dapprima, alle ragioni di liceità
e legittimità dell’attività medica, poi al fondamento del
consenso informato 5. Non pare tuttavia questa la sede
più appropriata per svolgere approfondimenti sul punto, per i quali si rinvia alle elaborazioni specificamente
dedicate all’argomento 6.
Sulla stessa linea, si concorda altresı̀ nell’individuare
il contenuto e le modalità di prestazione del consenso,
affinché possa ritenersene integrata la validità: si ravvisa in particolare la necessità che il destinatario del
programma terapeutico sia previamente e adeguatamente informato — con modalità che tengano contro
del suo livello culturale, delle sue contingenti capacità
di autodeterminazione e delle sue cognizioni mediche
— su tutti gli aspetti che riguardano l’esecuzione del
trattamento, le sue conseguenze fisiologiche ma —
eventualmente — anche anomale e i tempi di recupero.
Soltanto in questo modo il consenso prestato dal
paziente potrà dirsi effettivamente consapevole e idoneo con ciò a legittimare l’intervento sanitario, eliminandone — sia pure a talune ulteriori e accertate condizioni — qualsivoglia profilo di rilevanza penale.
Se ne desume allora come, il più delle volte, la principale questione che si pone all’attenzione dei Tribunali attenga piuttosto all’intervento c.d. arbitrario, cioè
eseguito in assenza del consenso del paziente o comunque in difetto di un consenso validamente prestato,
non debitamente informato o non correttamente raccolto.

È stato osservato al riguardo che «l’attività medica
svolta in assenza dell’espressa volontà del paziente si
presta ad essere diversamente inquadrata e disciplinata, a seconda che si consideri l’intervento terapeutico
arbitrario sotto il profilo della sua incidenza sull’integrità fisica o sotto quello della sua tensione con la libertà di autodeterminazione del paziente» 7. Cosicché
— in una prospettiva che tenga conto dell’interesse
protetto dall’istituto del consenso informato — chi
muove dal convincimento che «esso garantisca l’intangibilità corporale del paziente, a fronte di atti medici
arbitrari, apre la possibilità di chiamare a rispondere il
medico per fatti di natura dolosa, e segnatamente per il
delitto di lesioni personali e, in caso di morte, per il
delitto di omicidio preterintenzionale. Viceversa, chi
colloca l’intervento medico effettuato in carenza di valido consenso nella prospettiva delle offese alla libertà
morale tende ad approdare a conseguenze opposte:
nella maggior parte dei casi, cioè, si profilerebbe l’irrilevanza penale del fatto, stante, da un lato, la mancanza
di una fattispecie incriminatrice ad hoc che consenta di
punire il trattamento medico arbitrario e, d’altro lato,
le difficoltà spesso insormontabili che si frappongono
all’applicabilità di altri reati contro la persona: si pensi
ad esempio al delitto di violenza privata che richiede gli
estremi della violenza o minaccia, difficilmente riscontrabili in ipotesi di trattamento medico, sia pure senza
previo consenso informato» 8.
In proposito, si prospetta inoltre — da parte di taluni — la distinzione fra ipotesi in cui all’intervento consegua un esito fausto ed ipotesi di trattamento medico
risultanti invece in un esito infausto; distinzione ritenuta di portata dirimente ai fini della delimitazione
della rilevanza penale delle condotte che, di volta in
volta, a quegli esiti abbiano portato.
E ciò, con la connessa necessità di considerare — ai
fini della valutazione dell’elemento soggettivo — l’ulteriore profilo del rispetto delle leges artis proprie dell’attività medico-chirurgica nell’esecuzione del trattamento o dell’intervento: laddove il trattamento medico-sanitario non sia arbitrario e sia effettuato legibus
artis, tale trattamento sarebbe penalmente atipico, sia
in caso di esito fausto, sia in caso di esito infausto 9.

3
Esprimono questa opinione, ormai pacifica anche in giurisprudenza, fra le altre, Cass., Sez. IV, 9 marzo 2001, n. 28132,
Barese, in Cass. Pen., 2002, 517 e Id., Sez. I, 29 maggio 2002,
n. 26446, Volterrani, in C.E.D. Cass., 222581.
4
Veneziani, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale,
in Trattato di diritto penale. Parte speciale a cura di MarinucciDolcini, Padova, 2003, III, 190.
5
Per un’ampia ed esaustiva panoramica sulle fasi attraverso
cui si è svolta l’evoluzione della concezione e della categorizzazione giuridica del consenso informato, cfr. Cass., Sez. un., 18
dicembre 2008, n. 2437, G.N., in www.leggiditaliaprofessionale.it; rappresenta invece il leading case in tema di consenso informato Id., Sez. V, 21 aprile 1992, n. 5639, Massimo, ivi; cfr.
inoltre, in ordine ai vari profili sotto cui viene in considerazione
il consenso informato, Id., Sez. IV, 27 marzo 2001, n. 36519,
Cicarelli, in Cass. Pen., 2002, 1346; Id., Sez. IV, 11 luglio 2001,
n. 35822, Firenzani, ibid., 2041; Id., Sez. I, 29 maggio 2002,
n. 26446, Volterrani, in C.E.D. Cass., 222581; Id., Sez. IV, 21
ottobre 2005, n. 38852, Da Re, in Guida Dir., 2005, 47, 67; Id.,
Sez. IV, 14 febbraio 2006, n. 11640, Caneschi, in Riv. Pen., 2007,
2, 229; Id., Sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 11335, Huscer, in Danno
e Resp., 2008, 8-9, 897.

6
V. in proposito, ex multis, Aleo-Centonze-Lanza, La responsabilità penale del medico, Milano, 2007, 245 e seg.; Bilancetti, La responsabilità civile e penale del medico, Padova, 1998,
137-193; Dassano, Il consenso informato al trattamento terapeutico tra valori costituzionali, tipicità del fatto di reato e limiti
scriminanti, in Studi in onore di Marcello Gallo, Torino, 2004,
341; Giunta, Il consenso informato all’atto medico tra principi
costituzionali e implicazioni penalistiche, in Riv. It. Dir. e Proc.
Pen., 2001, 382; Mantovani, La responsabilità del medico, in
Riv. It. Medicina Legale, 1980, 28; Riz, Il trattamento medico e le
cause di giustiificazione, Padova, 1975, 58-76; Veneziani, op.
cit., 289-319; Viganò, Profili penali del trattamento chirurgico
senza il consenso del paziente, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2004,
141. Inoltre, per una aggiornata rassegna di giurisprudenza sul
punto, cfr. Fiori-Marchetti, Medicina Legale della responsabilità medica. Nuovi profili, Milano, 2009, 155-301.
7
Giunta, Il consenso informato all’atto medico tra principi
costituzionali e implicazioni penalistiche, in Riv. It. Dir. e Proc.
Pen., 2001, 388.
8
Veneziani, op. cit., 297.
9
In caso di esito fausto, in particolare, non vi sarebbe — secondo quanto prospettato da questo orientamento interpreta-
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Poiché in altri termini, in casi del genere, si ipotizza il
pieno rispetto delle «regole dell’arte», sia nella scelta,
sia nell’esecuzione del trattamento, manca in radice
una condotta colposa tipica, che di norma «si modella»
tenuto conto della prevedibilità ed evitabilità dell’evento; e tale conclusione sembra valere non solo
qualora il medico abbia osservato regole cautelari proprie (il cui rispetto è normalmente in grado di scongiurare l’evento, verificatosi allora in via eccezionale),
ma persino qualora egli si sia uniformato — in mancanza delle prime — a regole improprie, la cui osservanza non garantisce con certezza, o con probabilità
confinante con la certezza, l’evitabilità dell’evento.
3. Questo il punto di snodo su cui si innesta il passaggio logico che apre all’esame dell’altro profilo considerato nella sentenza in commento: l’elemento soggettivo colposo e l’incidenza di esso sulla configurabilità della responsabilità penale professionale.
In questo ambito, si impone al medico, nell’esercizio
dell’attività che gli è propria, un generale dovere di
osservanza dei parametri di diligenza, prudenza e perizia che individuano le regole dell’esperienza comune
e la cui violazione connota, alla stregua dell’art. 43 c.p.,
la tipica condotta colposa. E infatti, anche la scienza e
la medicina si avvalgono di norme tecniche e precauzionali ormai collaudate alla stregua dell’esperienza
formatasi in materia e ritenute idonee ad evitare l’insorgere di complicazioni e danni all’integrità psicofisica del paziente, norme che il medico non può disattendere senza doverne rispondere a titolo di colpa 10.
Com’è stato scritto, «l’attività diagnostica e terapeutica del medico chirurgo è storicamente presidiata
— oltre che da regole di comune diligenza e prudenza — da regole tecniche non scritte, la cui violazione
può essere ricondotta al concetto di imperizia. Ciò non
esclude ovviamente che, in relazione a compiti o sottosettori particolari, siano rinvenibili specifici interventi
normativi, di fonte legale primaria o subordinata, che
fissano vere e proprie regole cautelari cui il personale
medico e sanitario in genere deve attenersi» 11. Fermo
restando ciò, comunque, è evidente come il settore
dell’attività medico-chirurgica si differenzi da altri
campi, nei quali è rinvenibile un insieme cospicuo di
regole cautelari codificate in fonti di vario rango,
tivo — alcuna “malattia”, dovendosi intendere per essa non già
un’alterazione anche solo anatomica dell’integrità fisica, bensı̀
un processo patologico che comporti un’apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo; in caso viceversa di esito infausto (pur nel rispetto delle leges artis) eliminando mentalmente l’intervento del sanitario, appare chiaro che il peggioramento
delle condizioni di salute del paziente e financo l’eventuale decesso di quest’ultimo si sarebbero verificati ugualmente, e ciò
perché in precedenza era già presente uno stato morboso, il cui
naturale decorso avrebbe comunque condotto agli stessi esiti
nefasti, ossia difetterebbe il nesso causale fra la condotta del
medico e l’evento (lesioni o morte). Espone questa impostazione interpretativa Veneziani, op. cit., 297.
10
In quest’ottica, vale forse la pena di osservare — muovendo dalla ratio della punibilità dell’atto colposo — come gli interessi altrui, a partire da quelli primari alla vita e all’incolumità
psico-fisica, possono essere pregiudicati non solo da chi agisce
con la volontà di lederli, bensı̀ anche da chi opera comportandosi senza rispettare quelle regole generali dettate dall’esperienza comune ma anche professionale, per cui il ricorso alla san-
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senz’altro riconducibili al disposto dell’art. 43 c.p., laddove reca il riferimento a leggi, regolamenti, ordini e
discipline.
In definitiva — si è osservato — l’elemento normativo della colpa, considerato con riguardo alla materia
de qua, «richiama tradizionalmente paradigmi di colpa
generica, fondata sulla violazione di regole cautelari
individuate per lo più in base ai criteri predetti» 12.
Tuttavia, l’importanza di questi rilievi non esclude
l’opportunità di richiedere un ulteriore e più specifico
livello di precauzione e di cautela nell’esercizio dell’attività medica, proprio in considerazione dei particolari
interessi coinvolti in subiecta materia; cosicché, in tempi recenti, anche nel settore dell’attività medica, si è
registrata una decisa tendenza a mettere per iscritto le
«regole dell’arte», attraverso la formulazione di protocolli e linee guida per l’esercizio di una corretta pratica
medica, che codificano in definitiva le leges artis tipiche
del settore de quo: fenomeno questo che pare tutt’altro
che insignificante in una prospettiva dogmatica (potendo incidere su alcuni nodi cruciali della teorica della
colpa), nonché, di riflesso, sul piano della prassi giudiziaria nell’ottica di una più specifica e approfondita
valutazione dell’elemento della colpa professionale.
La nozione di “discipline” di cui all’art. 43 c.p.
— secondo l’opinione di alcuni autori — potrebbe
prestarsi a comprendere linee guida e protocolli formali, in cui vengano codificate le leges artis mediche,
specificamente adottate come regole di buona pratica
clinica nell’ambito di una particolare struttura ospedaliera, o sanitaria in genere: in questi casi, «la disciplina
promanante dalla linea guida verrebbe ad indirizzarsi
specificamente ai professionisti ed al personale sanitario operante in quella struttura e rappresenterebbe lo
strumento per indirizzarne l’attività secondo percorsi
che garantiscono uno standard di assistenza adeguato» 13; con ciò venendo altresı̀ a costituire un importante parametro di valutazione della correttezza dell’operato del medico e della sua idoneità a fondare una
colpa specifica; profilo di evidente e intuitiva rilevanza
ai fini che qui interessano.
Su questa linea si colloca conseguentemente l’opinione di chi sostiene che le linee guida e i protocolli clinici
rappresentino il principale strumento per dare corso a
tale tendenza anche nel settore dell’attività medico chizione punitiva, nella specie di natura penale, ha una funzione
sociale educativa rivolta a stimolare la prudenza, l’attenzione, il
rispetto degli interessi dei consociati. E vieppiù comprensibile
risulta l’importanza del rispetto di tali regole in un settore, quale
quello medico-sanitario, nel quale a venire in considerazione
sono in primis, per l’appunto, gli interessi primari alla vita e
all’incolumità psico-fisica di cui s’è poc’anzi detto. Esprime questa prospettiva Bilancetti, La responsabilità civile e penale del
medico, Padova, 1998, 379.
11
Veneziani, op. cit., 173.
12
Veneziani, op. cit., 173.
13
Veneziani, op. cit., 182. Quanto alla richiamata nozione di
discipline di cui all’art. 43 c.p., si rilevi come — secondo la
definizione ivi fornita — essa vada intesa con riferimento a
«norme generali, emanate da autorità o enti sia pubblici che
privati, allo scopo di fissare determinate regole di comportamento nell’esercizio di un certo tipo di attività, per lo più interno di una particolare struttura, che ben può essere rappresentata da un ospedale o da una clinica privata».
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rurgica, con il corrispondente effetto di spostare progressivamente il baricentro della responsabilità del
professionista e dei suoi ausiliari dalla colpa generica
alla colpa specifica; senza che questo tuttavia esaurisca
i confini dell’indagine in merito, essendo irrinunciabile
una specifica attenzione alle possibili peculiarità legate
al caso singolo e alle caratteristiche di ciascun paziente.
Non certo dispiegando tutte le considerazioni riproposte nell’excursus sin qui svolto, ma senz’altro poggiando su una base che tenga conto di esse e di altre
analoghe e più approfondite elaborazioni, la Cassazione svolge il proprio percorso argomentativo lungo le
coordinate fornite per l’appunto — da un lato — dall’istituto del consenso informato — dall’altro lato —
dall’elemento soggettivo colposo, con quell’ulteriore
specificazione basata sulle c.d. leges artis.
Segnatamente, la logica seguita dalla Cassazione
muove da un duplice ordine di considerazioni, le quali
consentono di tenere anche in debito conto i tratti
specifici che delineano il caso in concreto esaminato.
Anzitutto, è stata ritenuta la completa «assenza di
profili di colpa nella condotta del medico, svolta nel
pieno rispetto della lex artis» e pertanto «informata a
canoni di diligenza, prudenza e perizia, rispetto alle
peculiari conoscenze scientifiche diffuse nella comunità medica di riferimento»; a questa stregua, inoltre,
lo strumento diagnostico e terapeutico nella specie
adottato (un intervento di endoscopia, preferito ad una
risonanza magnetica) è stato reputato «il più indicato,
tenuto conto della patologia riscontrata e della storia
clinica» del paziente.
In secondo luogo, escludendo qualsivoglia lamentato
travisamento delle prove da parte dei giudici di merito,
la Cassazione ha considerato che l’atto di consenso
informato sottoscritto dal paziente, peraltro correttamente valutato dalla Corte d’appello, conteneva
l’esplicitazione che l’esame in questione era utile, oltre
che per finalità diagnostiche, anche per uno scopo terapeutico, con ciò rivelando, per un verso, che «al momento dell’opzione dell’endoscopia come metodica terapeutica, l’imputato ha anche tenuto conto della idoneità di tale esame a realizzare benefici effetti terapeutici»; per altro verso, che il paziente era stato correttamente ed esaustivamente informato in proposito. Di
tale che il consenso cosı̀ rilasciato non poteva che essere reputato pienamente consapevole e valido.
Cecilia Limone
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Cassazione penale, V Sezione, 23 luglio 2010
(ud. 22 giugno 2010), n. 29176 — Ambrosini Presidente — Sandrelli Relatore — Di Casola P.M.
(conf.) — C.C., ricorrente.
Falsità in atti — False comunicazioni sociali — Comunicazioni infrannuali — Esclusione — Criterio valutativo per la veridicità del bilancio — Sussistenza
(C.c. art. 2621).
In tema di false comunicazioni sociali integrano la
fattispecie dell’art. 2621 c.c. soltanto quelle espressaGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011

mente previste dalla legge e tali non sono le comunicazioni infrannuali; di esse, tuttavia, si può tenere conto
quale metro di raffronto per valutare la veridicità del
bilancio di esercizio (1).
Omissis. — Il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l’istanza difensiva avanzata dalla difesa di C.C.
(soggetto di indagine per la violazione dell’art. 2621 cod. civ.,
reato commesso tra il (omissis)) avverso il decreto di sequestro probatorio emesso — ai sensi dell’art. 253 c.p.p. — dal
PM della capitale, su segnalazione del CT. contabile, da quegli nominato per l’accertamento di eventuali infedeltà annotative e di bilancio di Sorgente S. Croce Spa, oggetto di
querele, società già facente parte della novero delle società
riferibili al C., palesandosi incongruenze nella disamina della
contabilità, al momento della cessione del relativo pacchetto
partecipativo ad una nuova proprietà. Ha argomentato il
giudice della cautela che non spetta al giudice penale il vaglio
del fondamento dell’accusa (il c.d. fumus), nel momento
della emissione di provvedimenti di sequestro, che il corredo
di elementi ormai acquisito (querele e produzioni di parte)
esclude natura meramente esplorativa all’iniziativa), che l’incombente istruttorio — nei termini sinora articolati dal CT.
— ha natura interlocutoria e che la richiesta mira ad un
risultato che è pertinenziale con l’ipotesi di reato.
Avverso la decisione interpone ricorso la difesa del C. con
unico motivo i cui argomenti di censura sono articolati congiuntamente e che, cosı̀, possono riassumersi:
— carenza di motivazione del provvedimento impugnato
circa l’analogo silenzio del provvedimento di sequestro
emesso dal PM. a proposito di profili essenziali segnalati
dalla difesa e, segnatamente;
a) silenzio motivazionale sulla carenza degli elementi essenziali del reato ascritto al C. e, segnatamente, che le situazioni al 31.6.2009 e 31.8.2009, non assumendo natura di
bilanci, ma di comunicazione infrannuale, non potessero costituire elemento oggettivo del reato ipotizzato a carico del
ricorrente, cosı̀ come il mancato accertamento del superamento delle soglie di rilevanza quantitativa;
b) silenzio motivazionale sulla carenza di effettivi rilievi
attestanti falsità, ma mere incongruenze, non rientrando nell’ipotesi accusatoria la possibile restituzione di conferimenti
ai soci, reato apparente in seno al decreto di perquisizione,
ma ben diverso dalla fattispecie di cui all’art. 2621 cod. civ.
— illegittima lettura del potere del giudice del riesame che
non può produttivamente rilevarsi al solo caso in cui sia
manifesta la discrasia tra fattispecie legale e quella dedotta
nell’impugnazione, precludendosi ogni valutazione sulla
sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli
stessi, dovendosi limitare all’astratta possibilità di sussumere
il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di
reato, quando l’indirizzo ermeneutico più recente postula
l’esame puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi
forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza d’indizi di
colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti
conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato. —
Omissis.
È abile e suggestiva la censura che esclude a priori rilevanza alle situazioni infrannuali nell’economia dell’art. 2621
cod. civ.
Invero, la premessa da cui si diparte è del tutto corretta.
In tema di false comunicazioni sociali integrano la fattispecie incriminatrice soltanto quelle informazioni sociali che
siano o previste o imposte dalla legge. Dunque, oltre al bilancio di esercizio si includono quelle “altre comunicazioni”
descritte (e, quindi “previste dalla legge”) nel codice civile
(come, le relazioni semestrali, la relazione sottesa all’art.
2446, nel caso di perdita per oltre il terzo del capitale, rendiconto finale del patrimonio destinato ai sensi dell’art. 2447
novies, le relazioni ex artt. 2501 ter e 2504 novies: in caso di
fusione o scissione; quelle redatte ex art. 2433 bis, comma 5,
nel caso di acconto sui dividendi; quelle disciplinate dall’art.
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2277, comma 2 e art. 2452, per l’inventario all’inizio della
liquidazione, ivi compresi i bilanci annuali di liquidazione
disciplinati dagli artt. 2311/2453, ecc.).
Fuori dal perimetro normativamente delineato, non può
darsi il reato. Tuttavia, per quanto è consentito al giudice di
legittimità accertare in questa fase, è doveroso osservare che
il CT. del PM. ha fornito rilievo alla relazione infrannuale,
soltanto quale metro di raffronto per lo scrutinio della veridicità del bilancio di esercizio al 31.12.2007 (cfr. Ord. pag.
2), sicché il rilievo scema di pregnanza, poiché il fuoco dell’interesse primario ricade sulla comunicazione tipica.
Muove dalla valutazione del fatto la sottile distinzione tra
incongruenza ed infedeltà: ma, richiamando quanto dianzi
osservato, non sembra — comunque — possibile trascurare
il commento reso anche a questo riguardo dal provvedimento impugnato (Ord., pag. 2) al proposito.
Per dette ragioni il ricorso si palesa infondato e viene
rigettato. — Omissis.

(1) La Cassazione era chiamata a decidere in merito ad un ricorso presentato, dalla difesa dell’indagato, avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che confermava il sequestro probatorio emesso
nel corso di un’indagine per la violazione dell’art. 2621
c.c.
Nella documentazione contabile presa in considerazione dal P.M. ai fini probatori, rientravano anche le
c.d. relazioni societarie infrannuali, che rappresentano
informazioni “atipiche” — in quanto non espressamente imposte o previste dalla legge — in genere consistenti in aggiornamenti contabili richiesti dagli organi
societari per un migliore controllo della situazione nel
corso dell’esercizio finanziario.
Sulla natura di tali relazioni e sulla loro rilevanza
nell’economia del reato di cui all’art. 2621 c.c. (come
novellato dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61) si impernia
la presente sentenza secondo la quale le comunicazioni
infrannuali non possano costituire elemento oggettivo
del reato, perché non riconducibili alla nozione di «altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai
soci o al pubblico».
1
Vinciguerra, Diritto penale italiano, 2a ed., Padova, 2009,
I, 492 e seg.
2
Musco, I nuovi reati societari, Milano, 2007, 63: «La modifica, da accogliere con favore, si fa carico di risolvere, nel senso
dell’esclusione dall’ambito applicativo delle fattispecie in esame, il problema della rilevanza delle comunicazioni a destinatario individuale, di quelle interorganiche (come pure quelle
intraorganiche) e di quelle ad autorità pubbliche di controllo,
riportando, come auspicato, la nozione di altra comunicazione
sociale entro limiti di razionalità politico-criminale»; Foffani,
La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (artt. 2621,
2622 c.c.), in I nuovi reati societari: diritto e processo a cura di
Giarda, Seminara, Padova, 2002, 253, che sottolinea come «previste dalla legge» e «dirette ai soci o al pubblico» siano locuzioni
dirette a restringere considerevolmente il campo di applicazione
delle nuove incriminazioni; AA.VV., False comunicazioni sociali
e false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (artt.
2621 e 2622 c.c.), in Reati societari a cura di Rossi, Torino, 2002,
139, per cui, a differenza dell’abrogato art. 2621, n. 1, non sono
più previste le «comunicazioni atipiche». In senso critico rispetto all’eccessiva limitazione della fattispecie cfr. anche Antolisei, Manuale di diritto penale, Leggi complementari, Milano,
2007, 191 e segg. La Relazione al D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in
www.tuttocamere.it, par. 2, precisa «l’esigenza di potenziare il
ruolo del principio di offensività attraverso una precisa individuazione dell’oggetto giuridico, al fine di porre un freno a quel
processo di dilatazione operato dalla giurisprudenza».
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Conclusione coerente con l’avvenuta costituzionalizzazione (quale ricaduta del principio di tassatività) del
«principio secondo cui le leggi penali sono di stretta
interpretazione come assicura l’interpretazione letterale, altrimenti sarebbe reso incerto il confine tra lecito
ed illecito penale alla cui precisa determinazione presiede appunto la tassatività» 1 e con la dottrina. Essa,
infatti, è pressoché unanime nell’attribuire una valenza
restrittiva alla modifica legislativa, a fronte della grande
discrezionalità precedentemente attribuita alla giurisprudenza che aveva portato ad un progressivo ampliamento dell’ambito della fattispecie 2.
Le comunicazioni «previste dalla legge», infatti, sono
quelle che il nostro sistema giuridico ha tipicizzato
all’interno della disciplina dei rapporti informativi della società. Vanno, pertanto, escluse dall’ambito del reato in esame tutte le informazioni rese in contesti non
tipicizzati dal legislatore: conferenze stampa, bilanci
infrannuali (c.d. report) ecc. 3
Già parte della giurisprudenza precedente alla riforma riteneva che il reato di false comunicazioni sociali
comprendesse degli elementi normativi della fattispecie
volti ad impedire l’ingresso ad ipotesi innominate 4. E, a
maggior ragione, la giurisprudenza successiva ha sottolineato come la novella abbia contribuito a delimitare la
documentazione societaria penalmente rilevante 5.
La sentenza in commento si inscrive in questo orientamento predisponendo un elenco dettagliato delle comunicazioni sociali che possono essere considerate
«previste o imposte dalla legge» e pervenendo, cosı̀,
all’esclusione dal perimetro dell’art. 2621 c.c. delle relazioni infrannuali della società oggetto di indagine.
Sussiste tuttavia un rischio connesso a tale restrizione
dell’oggetto delle false comunicazioni sociali: quello di
creare, di fatto, una lacuna che privi di ogni rilevanza
penale delle comunicazioni effettivamente “atipiche”
ma parte integrante della struttura dell’inganno o della
falsità 6. Nel caso di specie, ad esempio, proprio l’operazione di sequestro di tutto il materiale contabile ave3

AA.VV., loc. cit., 141.
Cass., Sez. V, 19 ottobre 2000, in C.E.D. Cass., 218069: «I
termini “relazioni”, “bilanci” e “comunicazioni sociali” costituiscono veri e propri elementi normativi della fattispecie, il cui
contenuto va ricercato per via di eterointegrazione nella disciplina civilistica di riferimento. E d’altra parte di essi la norma
incriminatrice non contiene una indicazione tassativa».
5
Trib. Avezzano, 16 settembre 2003, in www.leggiditalia.it:
«In base alla nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. le
false comunicazioni sociali devono essere contenute in bilanci,
relazioni o altre comunicazioni sociali obbligatori per legge,
quindi il bilancio infrannuale ne resta escluso in quanto documento redatto dall’imprenditore in ambito privatistico e non
prescritto come obbligatorio da norma di legge»; Cass., Sez. un.,
26 marzo 2003, Giordano e altri, in Riv. Pen., 2004, 145: «Per
quanto riguarda l’oggettività della fattispecie, elementi differenziali rispetto alla formulazione del precedente art. 2621 c.c.
sono: [...] b) la riduzione delle comunicazioni sociali rilevanti ai
fini del reato: alla formula “nelle relazioni sociali, nei bilanci o in
altre comunicazioni sociali” è sostituita quella “nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge,
dirette ai soci o al pubblico”».
6
AA.VV., loc. cit.: «Sono espressamente espunti dalla fattispecie anche i messaggi diretti a singoli soci, [...] a singoli creditori (o finanziatori, fornitori, clienti, ecc.), informazioni suggerite (ma anche imposte) dalla necessità e dalla consuetudine
commerciale o dalle convenzioni (di fornitura, di credito, di
4
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va fatto emergere alcune incongruenze rispetto al bilancio di esercizio.
La Cassazione si preoccupa di ovviare a tale pericolo
precisando che, se è vero che fuori dal perimetro normativamente delineato non può darsi reato, è tuttavia
consentito l’utilizzo di tali comunicazioni atipiche come “metro di raffronto” per la verifica della veridicità
del bilancio di esercizio, dal momento che, in tal caso,
«il fuoco dell’interesse primario ricade sulla comunicazione tipica».
Seguendo il ragionamento della Corte si può, dunque, ritenere che ogni comunicazione, informazione o

scritto relativo alla vita della società può assumere rilevanza in sede penale, seppur in una funzione meramente strumentale ai fini dell’accertamento della veridicità e della correttezza della documentazione espressamente prevista o imposta dalla legge. In tal modo,
appare salvaguardata la ratio ispiratrice della norma
riformata, senza tuttavia cadere in un eccesso di formalismo che rischierebbe di impedire ogni reale verifica processuale ai sensi dell’art. 2621 (e correlativamente dell’art. 2622) c.c.

assicurazione, ecc.), di regola non codificate da alcuna prescrizione legislativa specifica. Notizie che — per il vero — costitui-

scono il tessuto quotidiano del rapporto informativo tra la società e il contesto in cui opera».
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INDULTO
Cassazione penale, Sezioni unite, 15 ottobre 2010 (ud. 15 luglio 2010), n. 36837, pag. 1161.
Dogmi, diritti e interessi in tema di indulto e sospensione condizionale della pena
di Porzia Afferrante.

ACCESSO AGLI ATTI
Cassazione penale, Sezioni unite, 11 ottobre 2010 (ud. 30 settembre 2010), n. 36212, pag. 1164.
Verso la piena effettività del diritto dell’arrestato alla conoscenza degli atti in tempo reale
di Mario Antinucci.

COPIA FONICA DELLE INTERCETTAZIONI
Cassazione penale, VI Sezione, 1o settembre 2010 (ud. 24 giugno 2010), n. 32571, pag. 1167.

RESTITUZIONE IN TERMINI
Cassazione penale, VI Sezione, 7 gennaio 2010 (ud. 2 dicembre 2009), n. 66, pag. 1168.
Conoscenza effettiva della vicenda processuale e restituzione in termini, di Giulia Fiorelli.

Cassazione penale, VI Sezione, 11 dicembre 2009 (ud. 20 novembre 2009), n. 47300, pag. 1175.
Ricorso per cassazione de libertate e onere di allegazione della parte ricorrente
di Lidia Castellucci.

INDULTO
Cassazione penale, Sezioni unite, 15 ottobre
2010 (ud. 15 luglio 2010), n. 36837 — Fazzioli Presidente — Siotto Relatore — Martusciello P.M.
(conf.) — P.M. in proc. Bracco, ricorrente.
Sospensione condizionale della pena — Indulto —
Applicabilità di entrambi i benefici — Esclusione —
Prevalenza della sospensione condizionale della pena
sull’indulto — Sussistenza (C.p. artt. 163, 174, 183).
Con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l’indulto e disposta la sospensione
condizionale della pena, in quanto quest’ultimo beneficio prevale sul primo (1).
V. già Recentissime dalla Cassazione penale a cura di
Fumu, in Giur. It., 2010, 11, 2246.

(1) Dogmi, diritti e interessi in tema di indulto e sospensione condizionale della pena
1. Il 18 ottobre 1930 fu promulgato il codice penale,
tuttora vigente, che ebbe esecuzione dal 1o luglio 1931.

Il nuovo codice introdusse rilevanti innovazioni, che
riguardarono anche i fatti estintivi della pretesa punitiva, che nel codice precedente avevano riguardo all’azione penale e alla condanna, quindi al diritto penale
processuale, mentre nel nuovo facevano riferimento al
diritto penale sostanziale. Secondo la Relazione del
guardasigilli, infatti, le cause estintive avevano a oggetto il diritto di punire dello Stato e, cioè, il rapporto
giuridico nascente dalla commissione del reato. La dottrina si occupò a fondo dell’argomento e sostenne, in
prevalenza, che i casi di estinzione del reato agiscono
sulla punibilità in astratto, mentre quelli che estinguono la pena inciderebbero sulla punibilità in concreto.
La questione del concorso fra sospensione condizionale della pena e indulto sorse immediatamente dopo
la nuova sistemazione degli istituti nell’ambito del recente codice, poiché furono concessi due indulti in
breve spazio di tempo, nel 1930 e, nel 1932, quello per
il decennale della Marcia su Roma. La Corte di cassazione 1 fu investita del problema e lo risolse ritenendo
che, nel caso di concorso di una causa di estinzione del
reato con una causa di estinzione della pena, debba
prevalere sempre la prima, anche se intervenuta suc-

1
Cass., 22 ottobre 1932, Vagliazza, e Id., 14 giugno 1935,
Grignolino, citate dalla sentenza Cass., Sez. un., 15 ottobre
2010, P.M. in proc. Bracco, in C.E.D. Cass., 247940.
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cessivamente. Le sentenze di cui si parla diedero sostanza alla decisione riferendosi — come ricorda il
provvedimento che si annota — ad una esigenza di
«armonia con il principio generale dell’art. 183 c.p.
circa la prevalenza della causa estintiva del reato su
quella che estingue la pena». La suprema Corte mantenne l’orientamento ora ricordato anche nei successivi
anni Quaranta 2 e negli anni Cinquanta 3, ritenendo altresı̀ che, nell’ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena, l’indulto dovesse essere applicato
dal giudice dell’esecuzione 4.
Le Sezioni unite, nella sentenza che si commenta,
hanno ricordato che si venne poi affermando un secondo indirizzo giurisprudenziale, che sosteneva la
contestuale applicazione della sospensione condizionale per la pena principale e dell’indulto per le residue
sanzioni, poiché il secondo permetteva di conseguire
«un beneficio non consentito dalla suddetta causa
estintiva del reato, come la cessazione dell’esecuzione
di pene accessorie, ovvero la eliminazione o riduzione
della sospensione della patente di guida». Questo secondo indirizzo giurisprudenziale perse la sua legittimazione a seguito della modifica subita dall’art. 166
c.p. a opera dell’art. 4 L. 7 febbraio 1990, n. 19, che
estese la sospensione condizionale alle pene accessorie.
2. Preso atto del mutato quadro legislativo, una parte
della giurisprudenza della suprema Corte insistette nel
sostenere la contestuale applicazione della sospensione
condizionale e dell’indulto, sposando motivazioni di
ordine dogmatico formale: si sosteneva che «la giurisprudenza ormai prevalente è attestata nel ritenere l’assoluta compatibilità tra i due benefici, giacché il primo
(quello della sospensione condizionale della pena)
estingue il reato al compimento del termine stabilito
[...] qualora il condannato adempia gli obblighi impostigli [...] mentre l’indulto estingue immediatamente la
pena. Conseguentemente, in ossequio al principio del
favor rei, i due benefici possono essere applicati congiuntamente per assicurare al condannato l’estinzione
delle pene (principale e accessorie) anche se, allo spirare del termine stabilito dall’art. 163 c.p. non si dovessero verificare le condizioni per l’estinzione del reato ex art. 167 c.p. ovvero si verificassero le condizioni
previste dall’art. 168 c.p. per la revoca della sospensione condizionale» 5.
La dogmatica giuridica costituisce «il risultato della
elaborazione concettuale sistematica delle norme giuridiche raggiunto attraverso l’impiego di procedimenti
2

Cass., 30 giugno 1941, Barreca, in Riv. Pen., 1941, 10, 684,
1881; Id., 21 febbraio 1941, Carucci, ibid., 1941, 6, 277; Id., 15
febbraio 1940, Fleres, ivi, 1940, V, 342.
3
Cass., 28 ottobre 1952, Bindani, in Giust. Pen., 1953, II,
125.
4
Cass., 8 novembre 1951, Pricolo, in Riv. It. Dir. Pen., 1952,
143; Id., 24 ottobre 1951, Molito, ibid., 122; Id., 9 gennaio 1950,
Bedeschini, ibid., 251.
5
Cass., Sez. III, 28 settembre 2009, Ferrigno, in C.E.D. Cass.,
244625, fra le recenti e con motivazione più articolata sul punto.
6
Paresce, voce “Dogmatica giuridica”, in Enc. Dir., XIII,
678.
7
Cosı̀ Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale,
Milano, 1989, 31.
8
Contento, Corso di diritto penale, Bari, 1992, 259.
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logici astrattivi» 6. Il metodo in cui si sostanzia la dogmatica giuridica in genere, e quella penale in particolare, costituisce uno strumento teorico indispensabile
per l’interpretazione della legge, a patto che esso non si
ammanti di concettualismo fine a se stesso, d’una logica formale che è assolutamente estranea alle discipline penalistiche, ricche invece di “umanità” 7. Il formalismo e il concettualismo esasperati, trascurando
l’aspetto sostanziale del diritto, «la realtà concreta della vita» 8 possono favorire una «tendenza esagerata alla
formazione di categorie generali e di sistemi con la
costante preoccupazione dell’architettura logica, mentre le reali esigenze della vita sono [...] trascurate» 9.
L’Antolisei esprime il parere, comune a tutta una scuola di pensiero, che «una esatta interpretazione della
legge non è assolutamente possibile se non si tiene
conto dello scopo della norma, il quale perciò non va
considerato come un elemento metagiuridico».
Anche la dottrina più recente sostiene che «le regole
ermeneutiche dell’indirizzo teleologico sono, sostanzialmente, quelle tutt’oggi accolte [...] il giurista non
deve subire la tirannide della logica, ma piuttosto piegare la logica alle necessità della vita» 10.
3. Il formalismo, che ha dominato la giurisprudenza
che propendeva per la contestuale applicazione dell’indulto e della sospensione condizionale della pena,
fa leva, come s’è già accennato, su una astratta «assoluta compatibilità tra i due benefici» 11, o sulla considerazione equivalente, per cui «la sospensione condizionale della pena non è incompatibile con l’applicazione dell’indulto, poiché quest’ultimo estingue la pena fin dal momento della sua pronunzia, mentre la
prima produce effetto solo alla scadenza del termine di
sospensione» 12.
Le argomentazioni usate dalla suprema Corte, identiche anche nelle molte altre decisioni che sostanziano
l’indirizzo dell’applicazione cumulativa dei due fatti
estintivi, denunciano una scoperta preoccupazione per
gli aspetti teorici, per le categorie generali, per l’elaborazione logico-formale delle disposizioni del diritto positivo, per la cura dell’architettura logica del sistema;
ma una mancanza di attenzione per le reali esigenze,
per gli interessi profondi degli imputati, che si concretizza nel rifiuto di riconoscere, tenere in conto e tutelare uno degli interessi di maggior valore propri dell’individuo e, cioè, l’interesse alla libertà personale.
Interesse che va tutelato, essendo concreto e attuale. E
invero, la finalità dell’istituto della sospensione condi9

Antolisei, loc. cit., 31.
Mantovani, Diritto penale, Padova, 2001, 31. Per Pulitanò, Diritto penale, Torino, 2005, 63, «secondo un’impostazione largamente condivisa, i concetti della dogmatica andrebbero ricostruiti in chiave finalistica o teleologica, in raccordo
con gli scopi di tutela del diritto penale»; mentre secondo Ramacci, Corso di diritto penale, Torino, 2001, 259, «il compito
dell’interprete è precisato quando al carattere formale, meramente ricognitivo del processo di conoscenza del testo di legge,
si giustappone la considerazione della concretezza dello scopo
dalla legge stessa perseguito».
11
Cass., Sez. III, 28 settembre 2009, Ferrigno, in C.E.D.
Cass., 244625, cit.
12
Cass., Sez. VI, 28 settembre 2009, Di Pasquale, in C.E.D.
Cass., 245012.
10
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zionale è quella di «sottrarre all’ambiente deleterio e
pericoloso del carcere chi mai ne abbia varcato le soglie
e di curare in siffatta guisa l’emenda del colpevole» 13;
vale a dire che esso ha una «funzione di prevenzione
speciale» 14. L’indulto è, invece, un atto di clemenza a
carattere generale, giustificato da ragioni di opportunità o di convenienza, e si ripercuote sulla punibilità in
concreto, sulle pene inflitte ad una singola, particolare,
persona che, quindi, ha tutto l’interesse, il diritto
— concorrendo le condizioni, i presupposti, i limiti cui
è sottoposto il beneficio — a vederlo applicato e non
vanamente sprecato; applicato cioè ad una pena della
quale debba, magari eventualmente, sopportare il peso; ad una pena principale che sia incombente, o possa
materializzarsi in relazione a reati che, nel momento in
cui il beneficio diventa operativo, sono stati sicuramente già commessi.
Le finalità, i principi ispiratori dei due istituti, fanno
loro attribuire il nome di benefici, in riferimento all’effetto vantaggioso che la loro applicazione ha per la
libertà della persona del condannato, dato che essi
prevedono l’esclusione della punibilità, che per la sospensione ha riguardo alla pena concernente particolari reati, oggetto d’un determinato giudizio. L’indulto, invece, nella previsione legislativa, riguarda
— può riguardare — «più reati» 15, che possono tutti
essere oggetto di condono, pur se nei limiti fissati dal
provvedimento di clemenza. La previsione dell’applicabilità del beneficio a una serie indeterminata di reati
commessi da un solo soggetto e la finalità dell’istituto
dovrebbero consigliare la stretta tutela dell’interesse
dell’imputato, anche rispetto a condanne eventuali, e
la conseguente omissione dell’applicazione della
causa di estinzione della pena in presenza di una concomitante sospensione condizionale, per favorire il dispiegarsi del diritto di libertà dell’individuo — alla cui
tutela tendono i due istituti di cui si parla — per il
caso di una pluralità di condanne, al momento sconosciute, ma ipotizzabili.
Un parallelo con l’attività medica — anch’essa posta
a salvaguardia di interessi fondamentali dell’individuo
— può chiarire ciò che si va dicendo. Si supponga che
un paziente soffra d’una malattia che lo costringerebbe
a letto per anni e che vi siano due farmaci, di diversa
composizione, che garantiscono la guarigione. Un farmaco agisce più approfonditamente e richiede un periodo di morigeratezza per il risultato finale; il secondo
agisce immediatamente, ma con uno spettro più ridotto. Sapendo che le due medicine perdono la loro efficacia dopo la prima applicazione, nessun medico oserebbe prescrivere l’uso contemporaneo di entrambe,
in vista di una sempre possibile ricaduta della malattia.
Il principio di precauzione avrebbe il sopravvento.
4. Le Sezioni unite, con la sentenza annotata, rivolgono la loro attenzione ai valori tutelati dalle norme, al
favor rei, e, cioè, al principio sbandierato in tutte le
sentenze che sostenevano l’azione congiunta della sospensione della pena e dell’indulto, che invece non è
stato mai applicato, se si intende, com’è ovvio, che quel
13

Relazione al Re del codice di procedura penale.
Corte cost., n. 434/1998 (ord.), in Gazz. Uff., n. 52 del 30
dicembre 1998.
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principio tenda a riservare, quanto meno in linea interpretativa, un trattamento di favore all’imputato, nell’ambito d’una categoria di disposizioni normative che
ne regolano con benevolenza la posizione.
La sentenza n. 36837 parte da considerazioni tanto
ovvie quanto trascurate: afferma, da una parte, che la
sospensione condizionale si articola in una serie concatenata di atti ed effetti, strettamente collegati, che
costituiscono una fattispecie a formazione progressiva;
dall’altra parte che l’indulto è «applicabile solo ed
esclusivamente in relazione a pene suscettibili di esecuzione» e che, quindi, non deve riguardare una pena
che, essendo stata sospesa, non è destinata, al momento, ad essere eseguita. Le Sezioni unite, dopo aver illustrato l’articolazione dei due istituti, e dichiarato che
essi non sono, per la loro natura, cumulabili, fa un’affermazione frutto ed espressione dell’interpretazione
teleologica delle norme: «La soluzione contraria porta
a conseguenze incompatibili con gli obiettivi che si
intendono realizzare con i benefici in questione», e
rileva che la finalità della sospensione della pena è quella della prevenzione della criminalità e del ravvedimento del condannato, per cui l’estinzione della pena determinata dall’indulto farebbe venir meno lo strumento di pressione nei confronti del reo, rappresentato dal
periodo di prova.
Le argomentazioni successive attengono precipuamente agli effetti che la tesi dell’applicazione della
sola sospensione della pena ha sugli interessi del condannato: la suprema Corte afferma che costui non riporta alcun vantaggio dall’applicazione simultanea
dei benefici, poiché la pena irrogata non è esecutiva, e
che non soffre neppure alcun danno nel caso in cui il
periodo di prova non sortisca effetti positivi, visto che
egli può chiedere — e ottenere — dal giudice dell’esecuzione l’applicazione dell’indulto alla pena già oggetto di sospensione. Le Sezioni unite elencano, poi,
gli effetti deleteri per gli interessi dell’imputato, «in
palese violazione del principio del favor rei» derivanti
dall’applicazione simultanea dei due benefici «atteso
che, in caso di concorso o sopravvenienza di altri titoli
esecutivi, il condannato non potrebbe, durante il decorso del periodo di prova ex art. 163 c.p., avvalersi in
relazione ad essi del beneficio indulgenziale, se non
— eventualmente — per la parte residua, una volta
detratta la quota di condono applicata alla pena sospesa e rispettati i limiti stabiliti dal provvedimento di
clemenza».
5. Sul tema dell’applicabilità congiunta della sospensione condizionale della pena e dell’indulto le Sezioni
unite della Corte di cassazione hanno dunque escluso
la percorribilità di soluzioni incentrate su un canone
interpretativo ispirato ad una concettualizzazione delle
norme, basato sul formalismo, sull’astrazione, ed hanno preferito un percorso ispirato alla considerazione e
alla valorizzazione dei reali interessi dell’imputato e
quindi alla considerazione dei valori che si riferiscono
al principio del favor rei, di grande rilevanza in istituti,
15

Art. 174, comma 2, c.p.

14
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quali quelli riguardanti l’estinzione del reato e della
pena, che da quei valori traggono vita.
Porzia Afferrante

ACCESSO AGLI ATTI
Cassazione penale, Sezioni unite, 11 ottobre
2010 (ud. 30 settembre 2010), n. 36212 — Lupo Presidente — Macchia Relatore — Palombarini P.M.
(conf.) — Germaneau, ricorrente.
Arresto e fermo — Udienza di convalida — Applicazione della misura cautelare — Contraddittorio —
Accesso agli atti — Preclusione — Effetti (Cost. artt.
24, 111; C.p.p. artt. 182, 294, 391).
Il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto di
esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la
richiesta di convalida del fermo o dell’arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta
determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell’art. 182 c.p.p., comma
2, se non viene eccepita nella udienza di convalida (1)
V. già Recentissime dalla Cassazione penale a cura di
Fumu, in Giur. It., 2010, 11, 2247.

(1) Verso la piena effettività del diritto dell’arrestato alla conoscenza degli atti in tempo reale
Le Sezioni unite erano state chiamate a stabilire se il
difensore della persona arrestata o fermata può o meno
prendere visione delle richieste in ordine alla libertà
personale, con gli elementi su cui le stesse si fondano,
trasmesse dal pubblico ministero al giudice della
udienza di convalida a norma dell’art. 390, comma 3
bis, c.p.p.
Una giurisprudenza recente escludeva qualsiasi diritto da parte dell’arrestato, del fermato e dei difensori,
non soltanto a prendere visione, ma anche a conoscere
le richieste del pubblico ministero in ordine alla libertà
personale 1. Muovendo da opposte premesse, altro indirizzo giurisprudenziale sostiene che il contraddittorio orale si sviluppa in applicazione dell’art. 391 c.p.p.,
1

V. Cass., Sez. I, 3 giugno 1996, Caforio, in Cass. pen., 1998,
1135; Id., Sez. V, 21 giugno 1993, Zambrotti, in Arch. Nuova
proc. pen., 1993, 716; Id., Sez. VI, 21 giugno 1993, De Asmundis, in Riv. Pen., 1994, 254; e v., più di recente, Id., Sez. II, 9
luglio 2004, Cernica, in Mass. Uff., n. 229646.
2
Cass., Sez. VI, 27 novembre 2006, Parisi, in Mass. Uff.,
n. 235287; Id., Sez. II, 23 febbraio 2006, Basile, ivi, n. 233736;
Id., Sez. III, 9 luglio 2009, Said, ivi, n. 244574; Id., Sez. VI, 27
novembre 2008, Artiano, ivi, n. 242933; Id., Sez. VI, 11 ottobre
2007, Gurrieri, ivi, n. 238401.
3
Cass., Sez. V, 9 luglio 2007, Pilia, in Mass. Uff., n. 237283;
Id., Sez. I, 14 marzo 2007, Pinna, ivi, n. 237269; Id., Sez. VI, 19
aprile 2007, Ben, ivi, n. 236855; Id., Sez. VI, 5 febbraio 2007,
P.M. in proc. Hoxha, ivi, n. 236445; Id., Sez. IV, 18 gennaio
2007, Albanese, ivi, n. 236380; Id., Sez. II, 9 luglio 2004, Cernica, ivi, n. 229646.
4
Corte cost., 21 dicembre 2001, n. 424, in Cass. Pen., 2002,
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non soltanto sul tema della convalida dell’arresto o
del fermo «ma anche sulla eventuale domanda cautelare rivolta al giudice dal pubblico ministero» 2. D’altra
parte, l’assenza di un obbligo di deposito degli atti e
delle richieste del P.M. e di conseguenza, la ritenuta
legittimità del provvedimento con il quale il giudice
adito in sede di convalida respinga la richiesta della
difesa di prendere visione di tali atti, si giustificherebbe
anche, secondo tale orientamento, alla luce della mancanza di una previsione corrispondente a quella dettata
dall’art. 293, comma 3, c.p.p., che tale diritto invece
sancisce per l’ordinario procedimento cautelare, e che
non può applicarsi analogicamente all’interno del procedimento di convalida, avuto riguardo alla differente
natura e finalità dell’interrogatorio di garanzia, rispetto
a quello che si svolge nella udienza di convalida 3.
Si osserva, in particolare — in linea con le motivazioni dell’ordinanza n. 424/2001 della Corte costituzionale, ove è stato richiamato il concetto di «contraddittorio cartolare» 4 in ipotesi di assenza del pubblico
ministero alla udienza di convalida — che la scelta del
P.M. di non comparire e di illustrare le proprie richieste per iscritto anziché oralmente, non può sortire l’effetto negativo ed irragionevole di privare l’indagato e il
suo difensore di ottenere il contraddittorio in situazione di parità, determinando per l’effetto una nullità di
ordine generale a regime intermedio ex art. 182 c.p.p. 5
In chiave esegetica, si argomenta dal testo normativo
dell’art. 294, comma 1, c.p.p., a tenore del quale: «il
giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della
misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all’interrogatorio della persona
in stato di custodia cautelare»
Il codice, dunque, stabilisce una sorta di equivalenza
di effetti tra i due atti, evocando in tal modo chiaramente una valutazione legalmente tipizzata di «equipollenza» tra le finalità di garanzia che entrambi gli
interrogatori sono destinati a svolgere nella dinamica
del procedimento cautelare: la questione ha notevoli
implicazioni pratiche, ove si pensi ad esempio, nel senso della «presunta equipollenza» 6 delle forme di interrogatorio (quello di garanzia e quello richiesto per l’accesso al rito speciale) all’ipotesi in cui il P.M. presenti
al G.i.p. una richiesta di giudizio immediato a «doppia
rilevanza» 7, ovvero idonea a soddisfare i requisiti tanto
del comma 1 quanto del comma 1 bis dell’art. 453,
1371; Id., 4 aprile 2001, n. 95, in Guida Dir., 2001, 15, 82; Id.,
27 aprile 2000, n. 125, in Giur. Cost., 2000, 1058; Id., 3 aprile
1997, n. 77, in Cass. Pen., 1997, 2378; Cass., Sez. un., 20 giugno
2005, Vitale, in Cass. Pen., 2005, 3260, con nota di Giuliani;
Id., Sez. un., 9 febbraio 2004, Zalagaitis, ivi, 2004, 1563.
5
Cass., Sez. II, 23 febbraio 2006, Basile in Mass. Uff.,
n. 233736; Id., Sez. IV, 14 giugno 2007, Kurti, ivi, n. 237984; Id.,
Sez. I, 1o aprile 2009, Schirripa, ivi, n. 243690.
6
Antinucci, Tipologie atipiche di giudizio direttissimo e immediato, I procedimenti speciali, I, coord. da Giunchedi, in La
giustizia penale differenziata a cura di Gaito-Spangher, 2010,
Torino, 964.
7
Orlandi, Il giudizio immediato cosiddetto custodiale, in
Santoriello-Amato (a cura di), Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica, Torino, 200985; E. Valentini, La poliedrica
identità del giudizio immediato, in Mazza-Viganò (a cura di ),
Il «Pacchetto Sicurezza», 2009, Milano, 296.
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c.p.p., riuscendo cosı̀ ad ottenere l’instaurazione del
giudizio immediato tipico (evidenza probatoria) nel
caso di accertamento negativo dei presupposti di quello atipico (gravità indiziaria) e viceversa.
È pacifica la differenza strutturale e funzionale che
caratterizza la sequenza procedimentale in cui s’iscrive
l’interrogatorio che si celebra nell’udienza di convalida, da un lato e, quello di garanzia, dall’altro: sono le
due udienze a divergere, cosı̀ come differenti sono le
caratteristiche e le finalità delle rispettive audizioni del
soggetto, circostanza deducibile ictu oculi ad esempio
proprio dalle previsioni degli artt. 122 e 121, comma 1,
disp. att. c.p.p. a termine del quale il P.M. può disporre
che «l’arrestato e il fermato sia posto immediatamente
in libertà quando ritiene di non dover richiedere l’applicazione di misure coercitive».
In chiave di sistema la possibilità di conoscere «direttamente», da parte del difensore, l’integralità degli
elementi e degli atti che formano oggetto della richiesta
di convalida e di eventuale applicazione della misura, a
prescindere dalla «mediazione illustrativa» 8 e selezione degli atti del P.M. o del giudice, rappresenta null’altro che la base di un contraddittorio effettivo ex art.
111 Cost., con esso, un effettivo soddisfacimento della
funzione difensiva che l’interrogatorio in sede di convalida è destinato a realizzare: giustificandone, in chiave funzionale, la equipollenza normativa all’interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p. Per altro verso, essendo l’accesso agli atti previsto come disposizione di carattere generale in favore di chiunque vi abbia interesse
(art. 116 c.p.p.), e poiché gli atti di indagine sono coperti dal segreto, a norma dell’art. 329 c.p.p., fino a
quando l’imputato non ne possa avere conoscenza,
non v’è ragione per precludere al difensore il diritto di
prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi
all’udienza di convalida.
Cosı̀, l’indagato alloglotto in stato di fermo o arresto
attraverso l’esercizio del diritto di accesso agli atti dell’udienza di convalida (direttamente o a mezzo del suo
difensore) potrà avere una chance di difesa effettiva a
partire dalla eccezione preliminare di mancata assunzione degli atti d’indagine in una lingua nota al prevenuto, strategia possibile solo a valle di una reale consapevolezza «della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico» (artt. 6 Cedu, 111 Cost.) riscontrata
in sede di accesso agli atti: di non poco conto la posta
in gioco se è pur vero che il giudice dell’udienza camerale all’esito di controlli sollecitati dalla difesa — ad
esempio il fatto è compiuto in presenza di scriminati
quali l’adempimento di dovere o esercizio di diritto ex
artt. 51 e ss. c.p. —si potrà a buon diritto procedere a
temine dell’art 121, comma 1, disp. att. c.p.p.
Di contro l’udienza camerale per la convalida d’arresto e fermo (lungi dall’essere il primo atto con cui si
8

Antinucci, Nota in tema di interrogatorio di garanzia, in
Giur. It., 2006, 11; Giunchedi, voce “Interrogatorio”, in Digesto Pen., II, Agg., Torino, 2004, 483.
9
Corte cost., 21 dicembre 2001, n. 424, in Cass. Pen., 2002,
1371.
10
Corte eur., Sez. II, 31 maggio 2005, Vetter c. Francia, in
Cass. Pen., 2005, 4075; Id., 5 novembre 2002, Allan c. Regno
Unito, ivi, 2004, 1406; Id. 25 marzo 1998, Kopp c/ Svizzera, in
Legislazione Pen., 1998, 676; Id. 25.6.1997, Halford c/Gran
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instaura il contraddittorio sulla «quaestio libertatis»)
senza discovery degli atti e nell’ipotesi di c.d. contraddittorio cartolare secondo la tesi della Consulta 9 verrebbe assimilata ad un vero e proprio «dialogo tra sordi» in evidente contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.,
traducendosi in un’irragionevole compromissione delle garanzie fondamentali del giusto processo europeo,
in particolare, dei principi della parità delle parti, della
terzietà del giudice e del contraddittorio 10.
L’equilibrio tra le parti lungo l’intero iter processuale
esige la valorizzazione del ruolo propulsivo della difesa
nonché l’effettività della sua partecipazione dinamica
in ogni stato e grado del procedimento nel senso che ad
una fase d’indagine nella totale disponibilità del P.M.
non possono non fare da contraltare una serie di occasioni di controllo discrezionalmente e liberamente
attivabili dal privato, sicché quell’iniziale spossessamento dei diritti di difesa trova corrispettiva — pur se
non sempre adeguata — riparazione in prima battuta
nelle indagini difensive e poi nel dibattimento di primo
grado” 11.
In questa prospettiva, la decisione in nota si segnala per il carattere interlocutorio rispetto alle motivazioni di una recente decisione della Consulta in tema
di giudizio direttissimo e controllo sulla flagranza del
reato.
Con sentenza 24 giugno 2010, n. 229, la Corte costituzionale 12 sottolinea che la disciplina del giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza già convalidato (art. 449 comma 4 c.p.p.) differisce da quella concernente l’ipotesi di presentazione dell’imputato al
giudice per la convalida e il contestuale giudizio (art.
449, commi 1 e 2, c.p.p.): nel primo caso non è, in
realtà, previsto un potere di restituzione degli atti al
pubblico ministero perché proceda nelle forme ordinarie ove il giudice del rito direttissimo ritenga inesistente lo stato di flagranza e/o di quasi flagranza, già
oggetto di valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari.
La convalida dell’arresto in flagranza operato dalla
polizia giudiziaria è oggetto di un autonomo procedimento disciplinato dall’art. 391 c.p.p. applicabile, in
quanto compatibile, anche al giudizio di convalida innanzi al giudice del rito direttissimo, stante il rinvio
esplicito operato dall’art. 449, comma 1, c.p.p.; tale
normativa è diretta a verificare, nel contraddittorio delle parti e alla presenza di un giudice terzo, se la privazione della libertà dell’arrestato sia avvenuta nel rispetto dei presupposti di legge. Il controllo sulla legittimità
dell’arresto, dunque, a seconda della situazione processuale, è riservato allo stesso giudice del dibattimento o al giudice per le indagini preliminari, e in tal senso
si spiega la diversità di regime processuale prevista
dall’art. 449, c.p.p.
Bretagna, ivi, 1997, 890; Id. 15 giugno 1992, Ludi c/ Svizzera,
ivi, 1993, 384; Id. 2 agosto 1984, Malone c/ Regno Unito. Cfr.
altresı̀ Balsamo, nota a Corte eur., Sez. II, 10 aprile 2007, Panarisi, in Cass. Pen., 2007, 3939.
11
Gaito, Il procedimento probatorio nell’evoluzione della
giurisprudenza europea, in Gaito (a cura di) Procedura penale e
garanzie europee, Torino, 2006, 61.
12
Di Chiara, Giudizio direttissimo e controllo sulla flagranza
del reato, in Dir. Pen e Proc., 2010, 9, 1054.
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Nel primo caso, versandosi nell’ipotesi in cui l’imputato, arrestato nella flagranza di reato, è presentato
direttamente al giudice che celebrerà il dibattimento
nelle forme del rito direttissimo, il controllo sulla legittimità dell’arresto è riservato al medesimo giudice.
Ove, invece, il pubblico ministero proceda al giudizio direttissimo, presentando l’imputato in udienza
non oltre il trentesimo giorno dall’arresto, la legittimità
di questo deve già essere stata valutata da un giudice,
che è nella specie il giudice per le indagini preliminari.
In tal caso il sindacato del giudice del dibattimento è
limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti di
ammissibilità del rito speciale: il rispetto dei termini di
presentazione dell’imputato e l’intervenuta convalida
dell’arresto.
A fortiori è di tutta evidenza che in assenza di un
effettivo esercizio del diritto di accesso agli atti della
convalida ci troveremmo in presenza di una irragionevole disparità di trattamento ex art. 3, 24 e 111 Cost. tra
l’imputato presentato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento per la convalida ed il contestuale
giudizio (art. 449, commi 1 e 2, c.p.p.) e quello presentato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall’arresto convalidato (art. 449, comma 4, c.p.p.), analogamente a quanto si verificherebbe in ogni altra forma di accelerazione della regiudicanda con particolare
riguardo alle tipologie atipiche di giudizio direttissimo
e immediato 13.
Ed è certo che l’anticipazione della tutela difensiva
sub specie di accesso agli atti di ogni convalida ripropone con forza in sede dogmatica il tema degli effetti di
errori del P.M. sui presupposti del rito e del controllo
effettivo 14. La regressione del processo indotta da una
«irrituale» iniziativa dell’organo inquirente lascia affiorare evidenti analogie con la disciplina prevista, al
riguardo, dall’art. 504, comma 2, 1930 quando la trasformazione del rito direttissimo innescava la fase preistruttoria, laddove l’impronta accusatoria conferita al
sistema processuale dal legislatore del 1988 genera una
sorta di riapertura delle indagini preliminari: restano i
problemi interpretativi connessi all’esatta individuazione del vizio derivante dalla instaurazione del rito
direttissimo fuori dai casi prescritti.
Si osserva in letteratura che nel caso «di irrituale
instaurazione del giudizio direttissimo per mancanza o
invalidità di uno o più dei presupposti, la omessa pronuncia dell’ordinanza del giudice di regressione degli
atti al P.M. con correlativa conclusione del rito speciale
integra il verificarsi di un vizio insanabile da ricondurre
nel novero delle inammissibilità o se si preferisce delle

nullità assolute [...] ne consegue che il vizio derivante
dalla irrituale instaurazione e celebrazione del giudizio
direttissimo è rilevabile anche ex officio, non esigendosene formale deduzione attraverso un gravame» 15. In
questo senso l’inammissibilità 16 è la categoria logicogiuridica connaturata al fatto che nel diritto processuale penale nessuna parte può fare più di quanto le è
attribuito né, specificamente, proporre domande esorbitanti dalla sfera di poteri ad essa riconosciuti; onde
l’attuazione dei poteri di iniziativa del P.M. nell’esercizio dell’azione penale è vincolata al rispetto delle
forme e condizioni stabilite dalla legge, non potendo
ad libitum instaurare un giudizio direttissimo 17.
Se, dunque, sul piano dogmatico ogni vicenda processuale implica sempre due accertamenti, «uno che si
riferisce alla esistenza ed alla validità del rapporto processuale nella sua instaurazione e nel suo sviluppo e
l’altro che riguarda la decisione del merito» 18 deve
esser vero che l’inammissibilità dell’atto di parte
— accertata attraverso un’anticipazione della tutela difensiva sub specie di accesso agli atti della convalida —
determina un vizio di nullità assoluta della decisione
deducibile in ogni stato e grado del giudizio senza possibilità di sanatoria.
Ed è certo che ad una giurisprudenza d’ispirazione
garantista ed europeisticamente orientata si contrappone una magistratura resistente orientata a vedere nel
diniego di accesso agli atti della convalida, un modo
per «non inquinare» le fonti di prova nell’attività preparatoria al contraddittorio dibattimentale, momento
delicatissimo per la preparazione della strategia difensiva 19.
Altro profilo di efficacia dirompente della decisione
in nota riguarda proprio l’individuazione degli atti su
cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell’arresto e di applicazione della misura cautelare in
relazione ai quali il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia con ogni
conseguente difficoltà di sistema sul piano operativo in
termini di situazioni omissive imperdonabili.
Dopo le Sezioni unite Lasala 20 con riguardo ai files
audio delle intercettazioni telefoniche un dato è certo:
quando sono in ballo i diritti costituzionali e sovranazionali della persona, il formalismo e la fretta non possono mai fare aggio sulla sostanza 21: il diritto dell’indagato alla conoscenza, e quindi alla “disponibilità”,
degli atti del procedimento penale a suo carico — di
tutti gli atti del procedimento penale a suo carico collegati alla (e/ o presupposti dalla) concreta scelta operativa del P.M. — si pone come antecedente logico

13
Antinucci, Tipologie atipiche di giudizio direttissimo e
immediato, cit., 971.
14
Gaito, Il giudizio direttissimo, Milano, 1980, 220.
15
Gaito, Il giudizio direttissimo, cit., 340; Id., Il giudizio
direttissimo e il giudizio immediato, in Gaito (a cura di), I
giudizi semplificati, Padova, 1989, p. 176.
16
Gaito, Il giudizio direttissimo, cit., 351.
17
Gaito, “Electa una via”. I rapporti fra azione civile e azione
penale nei reati perseguibili a querela, Milano, 1984, 45.
18
Gaito, voce “Procedibilità (caratteri generali)”, in Enc.
Dir., II Agg., Milano, 1998, 735; C. Massa, Considerazioni in
tema di procedimento direttissimo, in Riv. Dir. Proc. Pen. , 1957,
250.
19
Gaito, Accusa e difesa di fronte ai nuovi istituti: problemi

di scelta e strategia processuale, in Gaito (a cura di), I giudizi
semplificati, Padova, 1989, 9; Antinucci, Tipologie atipiche di
giudizio direttissimo e immediato, cit., 849; G. Della Monica,
Opzioni di strategia processuale e scelta del rito, ivi, 155; Grifantini, Attività preparatoria del contraddittorio dibattimentale,
Milano, 2009, 268.
20
Cass. Sez. un., 22 aprile 2010, Lasala, in Dir. Pen. e Proc.,
2010, n. 7, 804; A. Montagna, Mancato rilascio di copia delle
registrazioni ed effetti in sede di riesame, ibid.
21
Gaito, Intercettazioni telefoniche e tutela sostanziale del
diritto alla difesa, in Tavola rotonda. La prova per intercettazioni
e adempimenti inessenziali e situazioni omissive imperdonabili,
in Osservatorio del processo penale, Torino, 2010, 2-3,1.
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necessario a garantirne la consapevole partecipazione,
funzionale all’effettivo esercizio del diritto di difesa da
assicurarsi in ogni stato e grado del procedimento. È
addirittura ovvio che la deliberata omissione del deposito dei “brogliacci” (atti necessariamente esistenti e
nella disponibilità del P.M., in quanto d’obbligo a formazione contestuale durante l’ascolto delle telefonate
intercettate, da trasmettere immediatamente al P.M.:
art. 268, comma 4, c.p.p.) determini una mortificazione del diritto di difesa in termini di effettività, perché
solo chi conosce la cronologia e la effettiva successione
dei colloqui (non tutti riportati nelle successive selezioni operate nelle relazioni di p.g.) può cogliere appieno il significato reale delle conversazioni captate. In
questa prospettiva i files audio, dal preciso momento
che l’interessato formalmente esercita il diritto alla verifica integrale (anche audio) lamentando una distorsione tra quanto ascoltato e quanto verbalizzato, vanno
trattati alla stregua di atti favorevoli sopravvenuti 22.
In questa prospettiva, con riguardo al profilo di anticipazione della tutela difensiva, non sembra inattuale
sollevare dubbi di legittimità costituzionale dell’art.
391 c.p.p. nella parte in cui non prevede un adempimento esecutivo — ad esempio l’avviso di deposito dei
files audio delle intercettazioni — analogo a quello
previsto dall’art. 293, comma 3, c.p.p. per violazione
dell’art. 3, 24 e 111 Cost., evidenziando l’irragionevole
disparità di trattamento dell’indagato nelle diverse
udienze di convalida rispettivamente disciplinate dall’art. 391 e 293 c.p.p.
Mario Antinucci

COPIA FONICA DELLE INTERCETTAZIONI
Cassazione penale, VI Sezione, 1o settembre
2010 (ud. 24 giugno 2010), n. 32571 — Di Virginio
Presidente — Citterio Relatore — De Sandro P.M.
(conf.) — Vinci, ricorrente.
Misure cautelari personali — Riesame — Diritto di
difesa — Intercettazioni — Diritto all’ascolto delle
conversazioni poste a base dell’ordinanza cautelare —
Termine per la richiesta — Richiesta intempestiva —
Diniego della copia fonica (C.p.p. artt. 268, 309).
La richiesta della copia fonica delle conversazioni intercettate, finalizzata ad esperire il diritto di difesa nel
procedimento incidentale de libertate, deve essere inoltrata in tempo utile rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali, tenuto conto della complessità o meno delle operazioni di duplicazione delle operazioni. (Nella specie è stata ritenuta tardiva una richiesta inoltrata quarantotto ore prima dell’udienza di riesame) (1).
Omissis. — Avverso l’ordinanza con cui il Tribunale
del Riesame di Roma confermava l’ordinanza custodiale carceraria nei confronti di G.V., ricorre per cassazione
nell’interesse della V. il suo difensore, con i seguenti motivi:
inosservanza degli artt. 268, 2, 178 lett. c c.p.p., 24 e 11 Cost.,
22
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per erronea applicazione delle sentenza della Corte cost.
336/2008, perché alla difesa non erano state date tempestivamente copie dei files audio delle conversazioni intercettate; in particolare la ricorrente deduce che l’udienza camerale
del riesame era stata fissata per il 18.10.2010; l’avviso dell’udienza era stata notificata a mezzo fax presso lo studio
legale nel pomeriggio di venerdı̀ 12 ed il difensore ne aveva
presa effettiva conoscenza il giorno 16, chiedendo contestualmente al pubblico ministero la trasposizione delle intercettazioni telefoniche utilizzate nel procedimento a carico
della V.; il giorno 17 veniva notificata al difensore la mera
autorizzazione all’accesso agli atti depositati, senza che l’organizzazione dell’ufficio di procura consentisse né l’acquisizione delle copie richieste, né l’ascolto delle telefonate; conseguentemente era stato in inibito alla difesa la possibilità di
verificare in tempo utile per l’udienza la corrispondenza tra
brogliacci/trascrizioni di polizia ed effettivo contenuto delle
conversazioni, in un contesto probatorio in cui la V. negava
ogni responsabilità.
I motivi sono infondati. La questione dedotta con il primo
motivo va apprezzata tenendo presente sia il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 336/2008, sia
il recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte
di cassazione, con la sentenza 20300 del 22.4.-27.5.2010.
Le Sezioni Unite hanno affrontato alcuni problemi interpretativi creatisi per la concretizzazione del principio affermato dalla Corte costituzionale. Tra i problemi affrontati vi
è in particolare quello della “distribuzione dell’onere di diligenza” tra il pubblico ministero ed il difensore in relazione
al tema della tempestività della richiesta medesima in relazione all’udienza del tribunale del riesame.
Si tratta di tematica certamente delicata, innanzitutto per
le ricadute organizzative, per la parte pubblica, o per il corretto adempimento dell’onere di specificità, per la parte privata, specialmente nel caso di pluralità di sottoposti alle indagini e di pluralità e complessità di imputazioni provvisorie,
considerando che il diritto si esercita solo nei confronti delle
conversazioni che riguardano la propria posizione procedimentale. Ma anche perché la materia si presta al rischio di
condotte strumentali delle parti, volte rispettivamente alla
vanificazione del tempestivo esercizio di un peculiare diritto
di difesa ovvero alla artificiosa e strumentale creazione di una
causa di nullità.
Nel caso di specie, la richiesta è stata presentata il giorno
16, per l’udienza fissata il giorno 18. Se è vero che, tendenzialmente, anche sul punto della tempestività della richiesta
l’apprezzamento della peculiarità del caso compete al giudice del merito, tuttavia è immediatamente rilevabile, anche in
questa sede, l’oggettiva insuperabile tardività di una richiesta
proposta meno di 48 ore dal momento in cui, si è dedotto
dalla ricorrente, il diritto avrebbe per la prima volta potuto
essere compiutamente ed efficacemente esercitato. Tale tardività sussiste oggettivamente, sia sotto il profilo dell’organizzazione, anche ottimale dell’ufficio di procura, sia sotto
quello dell’effettività dell’esercizio del diritto. Non sussiste
pertanto la violazione di legge dedotta. — Omissis.

(1) Con la decisione annotata, la Corte è tornata
sul delicato tema del diritto del difensore ad ottenere la copia fonica delle conversazioni intercettate
ai fini dell’esercizio del diritto di difesa nel procedimento di riesame.
Ancora una volta, il giudice supremo ha tentato di
dare delle specificazioni restrittive all’orientamento
dettato dalle Sezioni unite con la nota sentenza del 22
aprile 2010, ric. Lasala, rilevando l’oggettiva tardività
della richiesta delle suddette copie, avanzata dalla difesa due giorni prima dell’udienza di riesame.

Gaito, Intercettazioni telefoniche e tutela sostanziale del diritto alla difesa, cit., 5.
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Si tratta di decisione che, stante l’orientamento
espresso dalle Sezioni unite, non può oggettivamente
condividersi.
L’intervento del supremo Collegio ha cercato di risolvere i contrasti derivati dai diversificati orientamenti
sviluppatisi successivamente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 268 1. È stato, quindi,
affermato il “diritto incondizionato” del difensore dell’indagato ad ottenere la copia fonica delle conversazioni intercettate e poste alla base dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, al fine di esercitare
— pienamente — il diritto della difesa nella procedura
incidentale de libertate.
Più in particolare, è stato ribadito che «il diritto costituzionalmente protetto della difesa [...] di conoscere
le registrazioni poste a base del provvedimento eseguito, con conseguente possibilità di ottenere copia della
traccia fonica, è diritto incondizionato, il cui esercizio
è preordinato allo scopo di esperire efficacemente tutti
i rimedi previsti dalle norme processuali» 2.
Non si è pertanto in alcun modo stabilito un termine
di presentazione della richiesta difensiva, ma si è, invece, affermata, da un lato, «la vigenza di un obbligo
del pubblico ministero di assicurare l’esercizio del diritto in tempo utile» e, dall’altro, «premesso che il diritto del difensore ad ottenere la trasposizione delle
conversazioni sorge fin dal deposito del provvedimento cautelare, la necessità che la richiesta venga proposta
in tempo utile rispetto alle cadenze temporali indicate
dalle norme processuali».
Ciò significa che, fermo restando un mero dovere di
diligenza anche da parte della difesa, in ogni caso, il
pubblico ministero dovrebbe disporre delle copie foniche riservate a quest’ultima, già al momento della
richiesta di applicazione della cautela o, comunque,
attrezzarsi per il relativo rilascio.
Tuttavia, la stessa Corte di legittimità — e la sentenza
in commento ne rappresenta un esempio — nelle sue
pronunce successive a quella delle Sezioni unite, ha
cercato di svuotare la portata evolutiva del nuovo
orientamento.
Infatti, nonostante la “proclamazione” a chiare lettere di «un diritto incondizionato», sembra che lo stesso debba continuamente essere subordinato, invece, a
delle condizioni, nella maggior parte dei casi, legate
alle effettive possibilità delle strutture delle procure a
garantirlo. L’impressione è, ancora una volta, che si
vogliano creare degli espedienti per giustificare restrizioni dei diritti della difesa in virtù di presunte prerogative legate a problematiche di carattere organizzativo
che, francamente, non dovrebbero prevalere su garanzie costituzionalmente protette.
Sul tema deve ribadirsi che «il diniego di accesso alle
registrazioni comporta un vizio del procedimento di
acquisizione della prova nel giudizio cautelare, con la
correlativa impossibilità per il giudice di utilizzare gli
elementi acquisiti con procedimento invalido» 3 e, pertanto, inidonei a corroborare il giudizio prognostico di

colpevolezza fino al momento in cui la difesa possa
verificare la conformità delle conversazioni trascritte
con la traccia fonoregistrata. Detto altrimenti, il riesame — prima occasione di difesa da parte del soggetto
sottoposto a restrizione della libertà personale — verrebbe a perdere la sua effettività e una delle sue principali caratteristiche: quella della garanzia del contraddittorio tra le parti.
Il diritto di conoscere gli elementi addotti dalla controparte e di metterli in discussione nasce, per la difesa,
dal momento del deposito, ex art. 293, comma 3, c.p.p.,
dell’ordinanza che dispone la misura cautelare. La Corte
costituzionale, già da tempo, ha rilevato che «la ratio dell’istituto del deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia, considerando che al contenuto
minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve
accompagnarsi autonomamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia, al fine
di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre
direttamente e materialmente degli atti per preparare la
difesa e utilizzarli nella redazione di richieste, memorie,
motivi di impugnazione» (Corte cost., n. 192/1997).
Correlativamente, al difensore deve essere assicurato
il pieno esercizio del diritto di accedere agli atti e la
garanzia ad un’ampia e, soprattutto, agevole conoscenza degli elementi sui cui è basata la richiesta della cautela da parte del pubblico ministero.
Ogni tentativo di frapporre ostacoli a tutto questo
non può ritenersi giustificabile sulla scorta di mere
«ricadute organizzative per la parte pubblica» che vanificano, sul piano operativo, l’effettività dei rimedi
predisposti dal Legislatore a tutela delle limitazioni
della libertà personale.
Quelle appena esposte sono considerazioni che dovrebbero, ormai, essere scontate ma che, tuttavia, stentano a trovare piena operatività nonostante il valore
degli interessi coinvolti. E non resta altro che auspicare
un necessario intervento del legislatore che, in attuazione di quanto stabilito dalle evolutive linee di pensiero espresse prima dalla Corte costituzionale e poi
dalle Sezioni unite, predisponga una norma dalla quale
il diritto del difensore ad ottenere la copia delle conversazioni intercettate, per l’esercizio della difesa nel
procedimento di riesame, risulti effettivamente “incondizionato” e insuscettibile di interpretazioni abrogatrici finalizzate a porre arbitrari condizionamenti.

1
Corte cost. n. 336/2008, in Guida Dir., 2008, 43, 59, con
nota di Kalb, Solo l’ascolto del “captato” assicura un pieno diritto
di difesa.
2
Cass., Sez. un., 22 aprile 2010, Lasala, in Dir. Pen. e Proc.,
2010, 804.

3
Cass., Sez. I, 30 agosto 2010, Russo, in Giur. It., 2011, 1, con
nota di E.N. La Rocca, Prova per intercettazione e tutela sostanziale del diritto di difesa.
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Nadia E. La Rocca

RESTITUZIONE IN TERMINI
Cassazione penale, VI Sezione, 7 gennaio 2010
(ud. 2 dicembre 2009), n. 66 — Agrò Presidente —

Diritto Processuale Penale | RESTITUZIONE IN TERMINI

Citterio Relatore — Fratinelli P.M. (conf.) —
Condello, ricorrente.
Rimessione di procedimenti — Rimessione in termini — Sentenza contumaciale di condanna — Conoscenza effettiva del procedimento — Nomina del difensore di fiducia — Interruzione dei contatti (C.p.p.
artt. 157, comma 8 bis, 175, comma 2; L. 22 aprlie
2005, n. 60, art. 1).
Non ha diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale l’imputato latitante che, dopo l’individuazione del fatto oggetto dell’imputazione anche solo provvisoria, abbia nominato
un difensore di fiducia, fatto questo di per sé idoneo a
provare l’effettiva conoscenza della pendenza del procedimento o del provvedimento e della conseguente volontà di non partecipare alla celebrazione del processo,
salva comunicazione al giudice dell’avvenuta interruzione di ogni rapporto con il proprio assistito (1).
V. già Recentissime dalla Cassazione penale a cura di
Fumu, in Giur. It., 2010, 2, 262.

(1) Conoscenza effettiva della vicenda processuale e restituzione in termini
Sommario: 1. Fidarsi è bene? — 2. Moniti da Strasburgo.
— 3. Ai confini della conoscenza effettiva. — 4. Black out
nel circuito difensore-assistito: l’eccezione che conferma
la regola.

1. Fidarsi è bene?
L’episodio al vaglio della Corte di cassazione attiene
a uno dei profili più discussi del giudizio in absentia: la
conoscenza effettiva del processo o del provvedimento, quale condizione ostativa alla remissione in termini
per impugnare la sentenza contumaciale.
La sentenza in epigrafe fornisce l’occasione per riflettere sulle molteplici problematiche sottese alla disciplina del meccanismo restitutorio, ripercorrendo la
sua evoluzione normativa ed esegetica.
La vicenda giudiziaria, dai contorni apparentemente
lineari, si articola nei seguenti termini: l’imputato, condannato in absentia, lamentava di aver acquisito notizia
del giudicato solo al momento dell’arresto, a seguito
della notifica del provvedimento esecutivo della pena.
Costui, infatti, dapprima latitante e poi contumace per
tutta la durata del procedimento, si doleva di non aver
mai avuto conoscenza effettiva del procedimento e, di
conseguenza, di non aver volontariamente rinunciato a
comparire.
Dagli atti processuali risultava, invero, che l’imputato avesse seguito personalmente lo sviluppo della vicenda giudiziaria a suo carico, tant’è che, dopo la pronuncia di rinvio a giudizio, lo stesso aveva conferito ai
propri difensori fiduciari ampio mandato affinché proponessero «impugnazione in ogni fase e grado del processo» ed esercitassero «in sua vece ogni facoltà processuale per legge concessa all’imputato».
Tanto è bastato al giudice di merito per evincere in
maniera inequivoca la conoscenza, in capo al condan1
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nato, della regiudicanda e conseguentemente respingerne l’istanza di remissione in termini.
Avverso il suddetto rigetto, l’imputato adiva la Corte
di cassazione, denunciando, con unico motivo di gravame, la violazione dell’art. 175 c.p.p.
Il tenore letterale della norma, a giudizio del ricorrente, avrebbe attribuito rilievo, ai fini dell’accoglimento della richiesta restitutoria, alla reale conoscenza
tanto del procedimento, quanto del singolo provvedimento impugnando, senza alcuna alternativa tra essi.
Sulla base di tali premesse, la mera nomina del difensore fiduciario non avrebbe perfezionato l’effettività della cognizione nel suo duplice contenuto: avrebbe, semmai, attestato solo la consapevolezza della fase
iniziale del processo senza comprovarne l’esito finale.
Inidonea, pertanto, ad integrare entrambi i profili della
conoscibilità.
Doveroso, a tal punto, l’intervento dell’organo nomofilattico, inteso a far luce sull’esatta portata delle
condizioni ostative previste dalla norma e, in particolare, su quali parametri ancorare l’effettiva conoscenza
della vicenda processuale in capo al contumace.
Il percorso argomentativo della Corte suprema, tracciato nella sentenza qui annotata, scinde su due piani
distinti la problematica in questione.
Considerazione primaria e priva di particolari ricadute sul piano ermeneutico attiene a un fatto di obiettiva consistenza, rinvenibile nell’esatta indicazione del
numero di registro generale dell’Assise di primo grado
presente nell’atto di procura speciale conferita dall’imputato ai suoi difensori fiduciari.
Non c’è molto da dire al riguardo. L’espresso riferimento al procedimento in questione, unitamente allo
stato di volontaria perdurante latitanza, costituisce indice autonomo di puntuale e piena conoscenza, in capo all’imputato, del processo — in particolare della sua
pendenza in fase dibattimentale — e, pertanto, della
conseguente volontà di non partecipare personalmente alla celebrazione dello stesso.
Un secondo profilo evidenziato dalla Corte — con
rilievo autonomo rispetto al primo — desta, senz’altro,
maggiori perplessità in quanto interessa la natura fiduciaria del rapporto professionale intercorrente tra il
difensore e il suo assistito e, in particolare, la sua idoneità a integrare una piena conoscenza del procedimento.
Stando alla ricostruzione offerta dal giudice di legittimità, la fiducia connoterebbe il rapporto difensivo di
una fisiologica costanza, aspetto «di per sé normalmente significativo della permanenza del doveroso rapporto di reciproca informazione e consultazione» 1.
Ed è proprio nell’impiego dell’avverbio “normalmente” che si annidano le principali incertezze interpretative. Connotare il vincolo difensivo di un convenzionale «contenuto significante minimo, e quindi certo» di continuità e consapevolezza in grado di perfezionare una cognizione effettiva in capo all’assistito
collide, prima facie, con l’essenza stessa di “effettività”.
Nel tentativo di scongiurare sterili interpretazioni
aprioristiche, la Corte suprema compie un passo in
avanti, teso a valorizzare la reale e concreta conoscibi-

Cosı̀ la sentenza annotata, in motivazione.
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lità rispetto al dato meramente formale e ravvisa nell’interruzione del legame difensivo quel fatto concludente incompatibile, di per sé, con l’idea di “contatto
informato”.
Ne desume che, in mancanza di un’esplicita rottura,
dovrà ritenersi acquisita la prova che il condannato
abbia avuto conoscenza dell’evoluzione del procedimento in termini tali da attribuire alla sua specifica
volontà l’assenza dal processo.
Cosı̀ argomentando, la Corte di cassazione ha condivisibilmente dichiarato la manifesta inammissibilità
del ricorso.
2. Moniti da Strasburgo.
Le argomentazioni sopra riportate offrono lo spunto
per ripercorrere le principali tappe evolutive del meccanismo restitutorio, che — scandite lungo il solco
tracciato dalla giurisprudenza di Strasburgo 2 — hanno
concorso a delinearne l’attuale assetto normativo.
Ascrivibile al genus dei rimedi processuali 3 posti a
garanzia di un giudizio celebratosi in assenza dell’imputato, la remissione in termini ha rivestito in ambito
europeo un ruolo assai controverso in quanto s’inserisce al centro di un più ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinario sull’istituto della contumacia e sulla
sua compatibilità con la disciplina d’oltralpe.
Il processo in absentia non è, di per sé, incompatibile
con le garanzie offerte dal panorama sopranazionale 4
purché il condannato contumace, una volta venuto a
conoscenza del procedimento a suo carico, possa beneficiare del diritto incondizionato a che «una giurisdizione deliberi nuovamente sulla fondatezza dell’accusa in fatto come in diritto, allorquando non si è accertato che abbia rinunciato al suo diritto a comparire
2

Il filone delle sentenze che hanno contribuito a ridisegnare
l’istituto in esame assume per capostipite la decisione della Corte eur. dir. uomo, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia; poi costantemente seguita dalla successiva giurisprudenza europea,
Id., 13 febbraio 2001, Krombach c. Francia, n. 29731; Id., 18
maggio 2004, Somogyi c. Italia, n. 67972; Id., 1o marzo 2006,
Sejdovic c. Italia, n. 56581.
3
Cosı̀ definito da Ubertis, Sub art. 175, in Comm. nuovo
C.P.P. a cura di Amodio-Dominioni, 1989, 244.
4
Il diritto dell’imputato a partecipare al processo, sebbene
non sia espressamente previsto dalla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, è ricavabile, in via ermeneutica, dal combinato
disposto del par. 1 e del par. 3 dell’art. 6 Cedu ove si afferma in
capo ad «ogni accusato» il diritto di «difendersi personalmente», di «interrogare o fare interrogare i testimoni» e di «farsi
assistere gratuitamente di un’interprete, se non comprende o
non parla la lingua impiegata nell’udienza», cosa che non si
concepisce affatto senza la sua presenza. Cfr. Mangiaracina,
Garanzie partecipative e giudizio in absentia, Torino, 2010, 26.
Ribadisce Milani, Il processo contumaciale tra garanzie europee
e prospettive di riforma, in Cass. Pen., 2009, 2180 come la presenza dell’imputato al processo sia ormai «principio di civiltà
giuridica universalmente acquisito».
5
Testualmente la Corte eur. dir. uomo, 10 novembre 2004,
Sejdovic c. Italia, cit., par. 82.
6
A tal proposito v. quanto affermato da Garuti, La restituzione nel termine, Padova, 2000, 115, secondo il quale l’imputato poteva essere restituito nel termine solamente laddove non
fosse emerso che, pur essendo in grado di farlo, non aveva
osservato «lo standard di diligenza richiesto nelle specifiche vicende relative al ricevimento di notifiche o comunicazioni da
parte dell’autorità giudiziaria». Probatio che assumeva connoGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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e difendersi o che abbia avuto l’intenzione di sottrarsi
alla giustizia» 5.
La conformazione originaria dell’istituto in questione non garantiva tale assolutezza. Essa ancorava la restitutio in integrum alla prova negativa, in capo all’imputato, dell’effettiva conoscenza “incolpevole” del
provvedimento — sempre che l’impugnazione non
fosse stata già proposta dal difensore — ovvero, in
alternativa, all’involontaria mancata cognizione degli
atti procedimentali, allorquando la sentenza contumaciale fosse stata notificata mediante consegna al difensore 6.
Orbene, far dipendere il beneficio de quo da tali oneri
introduceva una riserva inedita nelle fonti transnazionali che non garantiva, con sufficiente certezza, al condannato la facoltà d’esser presente e difendersi nel corso di un nuovo processo.
Inevitabili le censure della Corte europea dei diritti
dell’uomo.
A fronte di un “difetto strutturale” — individuato
nel cattivo funzionamento della legislazione e delle
pratiche interne — i giudici di Strasburgo invitavano il
governo italiano a sopprimere qualsiasi ostacolo legale
che potesse impedire la celebrazione di un nuovo processo nei confronti della persona condannata in contumacia, la quale non fosse stata informata in modo
effettivo della procedura pendente e non avesse rinunciato in maniera inequivoca a comparire 7.
L’emanazione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17
— convertito con modifiche nella L. 22 aprile 2005,
n. 60 — rappresentava, pertanto, una scelta obbligata
per il legislatore italiano 8, il quale ravvisava nella remissione in termini lo strumento giuridico in grado di
rendere il processo contumaciale “equo”, in confortati diabolici per le evidenti difficoltà che l’imputato latitante o
irreperibile incontrava in ordine alla prova dell’involontaria sottrazione alla conoscenza degli atti.
7
Queste le conclusioni raggiunte dalla Corte eur. dir. uomo,
10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, cit., par. 105.
8
Cfr., al riguardo, la discussione n. 5650 del disegno di legge
“Conversione in legge del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, recante
disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze
contumaciali e dei decreti di condanna” e il preambolo al D.L.
21 febbraio 2005, n. 17 in base al quale «ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla
impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non
sono state informate in modo effettivo dell’esistenza di un procedimento a loro carico, cosı̀ come espressamente richiesto allo
Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata
sul ricorso n. 56581/00 della Corte europea dei diritti dell’uomo; Considerata altresı̀ la necessità e l’urgenza di armonizzare
l’ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna
tra gli Stati dell’Unione europea che consente alle autorità giudiziarie di Stati membri di rifiutare l’esecuzione del mandato di
cattura europeo emesso in base ad una sentenza di condanna in
contumacia ove non sia garantita, sempre che ne ricorrano i
presupposti, la possibilità di un nuovo processo; Considerata la
necessità di adeguare il nuovo regime dell’impugnazione tardiva
dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi e, conseguentemente, di introdurre nuove disposizioni in materia di notificazione all’imputato non detenuto
e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta alle
indagini o dell’imputato che abbiano nominato un difensore di
fiducia».
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mità dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e parallelamente compatibile con la nuova
procedura di consegna basata sul mandato d’arresto
europeo 9.
La nuova formulazione dell’art. 175, comma 2, c.p.p.
ha cosı̀ tradotto i moniti provenienti da Strasburgo: il
soggetto condannato in absentia ha diritto ad esser
rimesso nei termini a meno che abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento ed
abbia volontariamente rinunciato a partecipare o ad
impugnare.
La conoscenza effettiva rimane, quindi, il perno sul
quale il legislatore, con un’abile operazione copernicana, ruota la condotta probatoria: da requisito negativo
di ammissibilità a condizione ostativa alla restitutio.
In altre parole, l’accesso al meccanismo de quo non
dipende più dalla prova “diabolicamente” negativa
— fornita dall’imputato — concernente l’effettiva cognizione ma, al contrario, trae fondamento dalla mancata acquisizione di quella positiva da parte dell’organo giudiziario 10.
Si delinea, cosı̀, in capo al contumace una sorta di
presunzione iuris tantum di non conoscenza del procedimento pendente, spostando sull’autorità giudiziaria l’onere di accertare — al di là di ogni ragionevole
dubbio 11 — la sussistenza delle condizioni ostative.
Dal quadro sommariamente tratteggiato si evince
che il novellato art. 175 c.p.p., benché non infici la
conoscenza presuntiva derivante dalla rituale notificazione dell’atto, ne esclude, senz’altro, la valenza probatoria assoluta 12, imponendo al giudice «ogni neces-

saria verifica», conformemente ai principi espressi dalla Corte europea.
È evidente, pertanto, la metamorfosi subita dall’istituto in parola: da “impervio traguardo” assume le vesti
di autentico diritto dell’interessato — condizionato solo alla mera proposizione dell’istanza — indipendentemente dalla maggiore o minore significatività delle
allegazioni della parte nella relativa richiesta.

9
Espresso riferimento alla necessità di rendere compatibile il
nostro processo contumaciale con la nuova procedura di consegna basata sul mandato d’arresto europeo viene fornito dalla Relazione al provvedimento governativo d’urgenza, D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, in Guida Dir., 2005, 9, 67 e seg. La decisione
quadro del Consiglio n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, attuata in Italia con la legge n. 69/2005, subordina l’esecuzione del
mandato di arresto europeo alla condizione che l’autorità giudiziaria garantisca all’interessato la possibilità di richiedere la celebrazione di un nuovo processo nello Stato membro emittente,
qualora il mandato sia stato emesso per l’esecuzione di una pena
pronunciata in absentia, purché l’imputato non sia stato citato
personalmente, né altrimenti informato della data e del luogo
dell’udienza che ha portato alla condanna. Le legislazioni di attuazione adottate da numerosi Stati membri prevedono espressamente il rifiuto dell’esecuzione del mandato di arresto europeo
emesso in un altro Stato membro qualora, nel caso di processo
contumaciale, la legislazione del Paese richiedente non garantisca il diritto ad un nuovo processo.
10
La nuova disciplina ha, quindi, introdotto una vera e propria inversione dell’onere probatorio: non spetta più all’imputato dimostrare di avere ignorato l’esistenza del procedimento o
del provvedimento senza sua colpa ma sarà l’autorità giudiziaria
a dover provare, sulla base degli atti di causa, che l’absens abbia
avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire, dando, cosı̀, motivata contezza della ritenuta sussistenza di tale
suddetta cognizione.
11
Ne consegue, in tal modo, la concessione del nuovo termine restitutorio all’imputato anche qualora la prova dell’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento sia incerta o non sia pienamente raggiunta. Cfr. Ariolli, La richiesta
di restituzione nel termine va accolta anche quando sia incerta la
prova dell’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell’imputato, in Cass. Pen., 2006, 3138 e segg.

12
Sul punto, Cass., Sez. I, 1o marzo 2006, ric. Bidinost, rv.
233614; Id., Sez. II, 21 febbraio 2006, ric. Colonna, rv. 233611.
13
Cosı̀ Cassano-Calvanese, Il giudizio in contumacia e la
restituzione nel termine dopo la legge n. 60 del 2005, Milano,
2008, 20; Chiavario, Non è tutto oro quel che luccica nel nuovo
processo in absentia, in Dir. e Giust., 2005, 19, 11. Sul punto,
inoltre, Antinucci, Contumacia dell’imputato e garanzie di effettività della difesa, in Giur. It., 2009, 1511; secondo il quale, il
rimedio ripristinatorio, sostanziandosi nella mera fruibilità di
un mezzo di gravame avverso la sentenza pronunciata in absentia, non garantirebbe al condannato un reale doppio grado di
giudizio, in fatto e diritto, sul merito dell’accusa. Occorre, infatti, garantire «il diritto al grado del giudizio perso», mediante
una sorta di “restituzione nel processo”. La sola proposizione di
un mezzo di gravame determina in capo al condannato non solo
la cristallizzazione del materiale di prova formatosi a suo carico
nel procedimento, ma anche tutte le preclusioni relative allo
stadio processuale già raggiunto, prime fra tutte quelle connesse
alla celebrazione dei riti alternativi. Il soggetto interessato non
potrà adire il patteggiamento e il rito abbreviato, dato che gli
viene riconosciuta solo la possibilità di criticare la precedente
decisione. Cremonesi, Processi in absentia: le nuove regole, in
Dir. e Giust., 2005, 115. Dello stesso avviso, Pulito, Primo
giudizio positivo sulla nuova disciplina della restituzione nel termine per l’impugnazione delle sentenze contumaciali?, in Dir.
Pen. e Proc., 2007, 127 per il quale «all’imputato rimesso nel
termine è ancora oggi “confiscato” un grado di giudizio, poiché
egli potrà solamente impugnare una sentenza formatasi senza
che abbia potuto contraddire in primo grado». Cfr. anche Buzzelli, Restituzione nel termine e sentenza contumaciale: dopo
una riforma inappagante, è necessaria una svolta, in Cass. Pen.,
2007, 3308; Frigo, L’onere probatorio sulla mancata notifica
inceppala restituzione automatica dei termini, in Guida Dir.,
2005, 9, 72.

3. Ai confini della conoscenza effettiva.
Malgrado la riformulazione dell’art. 175 c.p.p. sembri aver eliminato i difetti strutturali che ne impedivano un beneficio incondizionato, il rimedio de quo non
risulta ancora allineato in maniera soddisfacente agli
standard europei.
La riforma fin qui considerata — com’era facilmente
desumibile dallo stesso ricorso alla decretazione d’urgenza — non ha determinato una rivisitazione completa e sistematica del giudizio contumaciale e, all’indomani dell’entrata in vigore della normativa, erano considerevoli i margini di incertezza 13.
I redattori della novella — nel far propri i dicta dei
giudici di Strasburgo — avevano lasciato irrisolte una
serie di problematiche sul piano ermeneutico comportando inevitabili ricadute su quello applicativo.
I maggiori interrogativi scaturivano dalle difficoltà
incontrate nel delineare l’esatta portata dell’“effettiva
conoscenza” — in capo al condannato contumace —
nel duplice profilo del processo e del provvedimento.
Il richiamo operato dalla norma al canone dell’effettività rispecchia la voluntas legis di realizzare un sistema teso a ridimensionare — ai fini di un maggiore
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adeguamento all’art. 6 Cedu e agli insegnamenti della
giurisprudenza europea — l’incidenza di talune forme
di presunzione astratta a cui era saldamente ancorata la
conoscenza legale.
Una cognitio autentica e puntuale, celandosi dietro
uno stato d’animo interiore non percepibile all’esterno, sfugge ad ogni verifica umana — compresa ovviamente quella attivabile in sede giudiziaria — ed è, come tale, difficilmente suscettibile di prova obiettiva e
assoluta.
Ponendosi oltre il dato meramente formale della notifica, la conoscenza de qua postula un’indagine concreta, tale da raggiungere il grado più elevato possibile
di attendibilità nella ricostruzione dei fatti.
Appare, pertanto, ictu oculi la sua operatività su un
piano parzialmente diverso rispetto a quello delle forme processuali, pur non potendo da esse prescindere.
Può accadere, infatti, che al regolare perfezionamento
della procedura di notificazione non corrisponda il
raggiungimento dello scopo perseguito 14.
Siffatte incertezze, riscontrate nell’accertamento di
un puro evento psichico, hanno indotto la giurisprudenza di legittimità a far luce sul duplice contenuto
della cognizione, nell’intento di tipizzare i criteri razionali da cui evincerne in concreto il canone di effettività.
Ed è proprio da tali dubbi ermeneutici che prendeva
le mosse il ricorso dell’imputato.
A giudizio del ricorrente, come anzidetto, solo una
consapevolezza del provvedimento impugnando strettamente saldata con quella della regiudicanda, potrebbe ostare alla restitutio.
La mera cognizione del processo non sarebbe sufficiente ad escludere la restituzione nel termine occorrendo che sia positivamente provata anche la conoscenza del suo esito.
Alla luce di tali considerazioni, la nomina del difensore fiduciario non comproverebbe la cognitio dell’esistenza di una sentenza di condanna, semmai della sola
fase iniziale del procedimento.
Tuttavia, una simile interpretazione collide, all’evidenza, con il dato testuale della norma, confezionata in
guisa da escludere l’accesso al rimedio de quo ogni
qualvolta l’effettiva cognizione sia riferibile alternativamente alla regiudicanda o al provvedimento.

La “o” disgiuntiva che separa i suddetti termini è,
invero, indice sufficientemente univoco di alternanza.
In questa direzione si registra un consolidato orientamento giurisprudenziale 15 strettamente ancorato al
dato letterale, in base al quale la sola effettiva conoscenza della regiudicanda, purché accompagnata dalla
volontaria rinunzia a comparire, assume valore preclusivo della restituzione nel termine per impugnare la
sentenza contumaciale.
Ad avviso di siffatto insegnamento, l’imputato
— una volta acquisita cognizione del procedimento —
non può pretendere di essere effettivamente edotto
anche dell’esito dello stesso, potendo con un minimo
di diligenza coltivare i contatti con il proprio difensore
e mantenersi informato sugli sviluppi conclusivi.
L’indirizzo testé richiamato, tuttavia, non ha mancato di sollevare dubbi di compatibilità con la normativa
e la giurisprudenza europea, giacché la predetta formulazione disgiuntiva non sempre garantisce una corrispondente uniformità in termini di effettiva conoscenza offerta.
Uniformità, i cui contorni tenderanno tanto più a
sfumarsi quanto più la stessa interpretazione di “provvedimento” e di “procedimento” potrà cogliere distinte sfumature.
Quanto al “provvedimento” non s’incontrano particolari difficoltà sul piano ermeneutico, giacché la relativa cognizione risulta ampiamente integrata dalla consapevolezza degli estremi dell’atto nei suoi elementi
costitutivi dell’autorità, della data e dell’oggetto 16.
Diversamente, nell’espressione “procedimento” sono riconducibili una varietà di situazioni, la cui conoscenza — benché effettiva — potrebbe non essere idonea ad affermare il diritto dell’imputato al “giusto processo” 17.
Ricomprendervi qualsiasi atto che solleciti una condotta difensiva sull’addebito, rischia di ampliare eccessivamente le maglie della cognizione e contestualmente
ridurre l’accesso al meccanismo restitutorio con grave
lesione dei diritti processuali fondamentali dell’imputato.
Nel tentativo di evitare simili conseguenze abnormi,
un costante insegnamento giurisprudenziale della Corte europea 18 impone una lettura del “procedimento”
orientata a dare attuazione ai principi del giusto ed

14
Il problema si pone ogni qualvolta la notifica di un atto non
avvenga a mani proprie, non potendo, neanche tale modalità garantire un’autentica cognizione. Basti pensare all’ipotesi, sia pur
estrema, di una sentenza notificata con consegna a mani dell’imputato, il quale non sia in grado di leggere o comprenderne il
contenuto. Si assiste, in questo modo, al massimo livello di conoscibilità nonostante non ve ne sia stata l’effettiva apprensione.
15
In tal senso, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel
ritenere che, una volta provata l’effettiva conoscenza della sola
regiudicanda, a nulla rileverebbe la mancata cognizione dell’atto risolutivo dell’iter processuale. Aderenti a tale tesi, Spagnolo, In tema di restituzione nel termine per il contumace, in Cass.
Pen., 2006, 1116; Negri, Sub art. 1, in Commento articolo per
articolo D.L. 18.2.2005 n. 17, convertito con modifiche in L.
22.4.2005 n. 60 — Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, in
Legislazione pen., 2005, 276 e segg.; Garuti, Nuove norme sulla
restituzione nel termine per l’impugnazione delle sentenze contumaciali e decreti di condanna, in Dir. Pen. e Proc., 2005, 688;
Pistorelli, Ancora più debole il sistema delle notificazioni, in

Guida Dir., 2005, n. 18, 26. Linea interpretativa fatta propria da
Cass., Sez. V, 12 giugno 2006, n. 19907, Gherasim, rv. 233868;
Id., Sez. II, 15 marzo 2006, n. 9104, Colonna, rv. 233611; secondo le quali non è possibile autorizzare la restituzione in
termini qualora vi sia prova della sussistenza, alternativamente,
di una delle due condizioni, e cioè, la conoscenza del procedimento ovvero del provvedimento.
16
Cfr. Cass., Sez. I, 11 aprile 2006, n. 15543, ric. Zaki Aziz,
alias Joudar Khalil, rv. 233879; Id., Sez. I, 9 maggio 2006,
n. 20036, ric. El Aidoudi, rv. 233864; Id., Sez. I, 9 febbraio 2006,
n. 14272, ric. Coppola; Id., Sez. II, 14 febbraio 2006, n. 15903,
ric. Ahmed ed altri.
17
Sapere di essere sottoposti ad un’indagine a seguito di una
perquisizione, conferendo la stessa solo una cognizione ipotetica dell’accusa, è cosa ben diversa dalla consapevolezza di essere destinatari di un’azione penale, cristallizzatasi nell’imputazione di un fatto coincidente in modo sostanziale con quello
ritenuto in sentenza.
18
Corte eur. dir. uomo, 12 ottobre 1992, T. e. Italia; Id., 18
maggio 2004, Somogyi; Id., 9 giugno 2005, R.R. c. Italia.
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equo processo e alle garanzia partecipative dibattimentali. Interpretata, cosı̀, alla stregua dei parametri convenzionali, l’effettività postula una sicura consapevolezza della pendenza del processo collegata alla comunicazione di «un atto giuridico di importanza tale da
dover corrispondere a condizioni di forma e di sostanza
idonee a garantire l’esercizio dei diritti dell’accusato» 19.
Solo un “contatto ufficiale” con l’iter processuale è,
pertanto, in grado di evitare che qualsivoglia forma di
conoscenza possa venir invocata per negare l’accesso al
rimedio de quo 20.
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4. Black out nel circuito difensore-assistito: l’eccezione
che conferma la regola.
Nel solco tracciato dalla giurisprudenza europea si
inserisce un filone innovativo teso ad arricchire di maggiore concretezza il canone dell’effettività.
Una cognitio certa e veritiera deve poter prescindere
dalla doverosa rispondenza a parametri convenzionali,
postulando determinati fatti obiettivi e inequivoci nel
senso della conoscenza in capo all’imputato sia della
natura dell’accusa sia della sua intenzione di non comparire o di non sottrarsi alla giustizia 21.
Rifuggendo da astratte generalizzazioni e valorizzando il momento conoscitivo rispetto al dato meramente
formale, una conoscenza effettiva invoca determinati
elementi univoci volti a dimostrarne, con ragionevole
probabilità, l’esatta portata.
Il tema d’indagine si sposta, cosı̀, sull’individuazione
dei facta concludentia in grado di perfezionare tale condizione ostativa, onde evitare riconoscimenti indiscriminati del beneficio in parola. Interrogativo questo, cui
la Corte suprema, nel caso in esame, tenta di dare
risposta.
Allineandosi ai precedenti giurisprudenziali 22, l’organo nomofilattico pone in evidenza l’instaurazione
del rapporto fiduciario in un procedimento che abbia
già individuato il fatto oggetto dell’imputazione e rispetto a cui sia intervenuta la sentenza passata in giudicato.
Un siffatto rapporto è permeato di un «contenuto
significante minimo e quindi certo» che, in assenza di

specifiche indicazioni contrarie, presuppone fisiologicamente una reciproca consultazione e, quindi, un
costante “contatto informato” tra il legale e il suo assistito.
La presenza di un difensore nominato dall’imputato
sulla base di una valutazione fiduciaria si pone in logica
connessione con la presunzione normativa di un rapporto costante e continuo tra i due soggetti processuali.
La valenza probatoria del vincolo difensivo ai fini
dell’effettiva conoscenza del procedimento appare riposare, non tanto su una soluzione di stretto diritto,
quanto su considerazioni sistematiche, le quali permettono di rafforzare il corpus motivazionale della pronuncia in commento.
Alla stregua delle norme di natura deontologica, l’instaurazione di un rapporto di difesa fiduciaria si stempera in una serie di oneri e prerogative in capo al legale,
tali da poter tessere un filo diretto con il proprio assistito.
Doveri di fedeltà e correttezza vorrebbero che l’avvocato provvedesse «ad informare chiaramente il proprio assistito dell’atto, dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività
da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibile» 23.
Altresı̀ corretto sarebbe comunicare all’interessato
«la necessità del compimento di determinanti atti al
fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti
pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di
trattazione» 24 e di riferire allo stesso il contenuto di
quanto appreso nell’esercizio del mandato.
Apprezzando queste norme nella loro sistematicità,
l’elemento fiduciario eleverebbe il rapporto professionale ad effettivo “contatto informato” da cui desumerne la prova dell’autentica conoscenza ai fini ostativi alla
restituzione in termini 25.
L’uso del condizionale è, tuttavia, d’obbligo.
Invero, né la mera instaurazione di un rapporto fiduciario né, tanto meno, la previsione in capo al difensore di una serie di obblighi deontologici informativi
possono di per sé garantire ad entrambi «la certezza di
una canale comunicativo» 26.

19
In questi termini, Corte eur. dir. uomo, 18 maggio 2004,
Somogyi, cit.
20
La «conoscenza effettiva del procedimento» richiede necessariamente un atto formale di contestazione idoneo ad informare l’accusato, nel più breve termine possibile, in modo dettagliato e in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei
motivi dell’accusa elevata a suo carico, al fine di consentirgli di
difendersi nel merito. In conformità, Cass., Sez. II, 21 febbraio
2006, n. 9105, Doum B., rv. 233514.
21
Cfr. Corte eur. dir. uomo, sent. Sejdovic v. Italia, cit., par.
99, ove si osserva che «tale potrebbe essere il caso, per esempio,
in cui le autorità siano in possesso di documenti che provino,
senza equivoco, che egli sia a conoscenza del procedimento
penale contro di lui e delle accusa a suo carico».
22
Giurisprudenza costante — adottando un “metodo casistico” — ha individuato, nel corso degli anni, fattispecie processuali univocamente indicative di conoscenza effettiva del
procedimento o del provvedimento e della volontà di non comparire personalmente nel giudizio; Cass., Sez. I, 20 giugno 2006,
n. 29482, Iljazi, rv. 235237; Id., Sez. V, 23 maggio 2006, n. 25618,
Mosele, rv. 234369; Id., Sez. V, 10 maggio 2006, n. 19907, Gherasim, rv. 233868; Id., Sez. III, 2 maggio 2006, n. 33935, Semeraro, rv. 235252. Ed è proprio in siffatta direzione univoca che

si pone la nomina del difensore di fiducia; cfr. Id., Sez. I, 5 marzo
2008, n. 16704; Id., Sez. I, 1o febbraio 2006, n. 18467; Id., Sez.
II, 7 marzo 2006, n. 11883 (ord.), in Archivio Nuova Proc. Pen.,
2007, 2, 268.
23
L’art. 40 del codice deontologico forense, sotto il titolo
“obbligo di informazione” cosı̀ prevede: «L’avvocato è tenuto
ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o
delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di
soluzione possibili. L’avvocato è tenuto altresı̀ ad informare il
proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli,
quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia
richiesta».
24
Secondo capoverso dell’art. 40 del codice deontologico
forense, cit.
25
La soluzione prospettata dalla Corte è connotata da una
scelta di fondo: quella di privilegiare il ruolo del difensore nominato di fiducia dall’imputato, accentuandone la valenza rispetto alla difesa d’ufficio. Ciò viene confermato da tutte quelle
sentenze che escludono la valenza allo scopo della nomina di
difensore di ufficio.
26
Quattrocolo, Sub art. 2 D.L. 18.2.2005 n. 17, convertito
con modifiche in L. 22.4.2005 n. 60 — Disposizioni urgenti in
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Sebbene sia certamente conforme a massima di comune esperienza ritenere che il diritto dell’imputato ad
essere informato dell’accusa mossa nei suoi confronti
sia maggiormente tutelato mediante il conferimento
del mandato al difensore di fiducia nell’ambito di uno
specifico procedimento penale, non può, tuttavia, trascurarsi che si permane nell’ambito di un giudizio pur
sempre ipotetico.
Difatti, stando all’id quod plerumque accidit, la «difesa fiduciaria in atto» si limita a raggiungere lo standard più elevato possibile di reciproca informazione e
quindi di conoscibilità del procedimento da parte dell’imputato.
L’instaurazione del suddetto contatto, quale regola
di comune consolidata esperienza, gode di assoluta affidabilità fin tanto che non interviene un elemento concreto in senso contrario.
Ed è proprio in direzione antitetica che si muove
l’avviso del difensore rivolto verso l’autorità giurisdizionale concernente l’avvenuta fine del rapporto con
l’assistito. L’interruzione volontaria del legame fiduciario spezza quel flusso informativo instauratosi tra gli
stessi, a cui solitamente ne consegue la rinuncia al mandato ricevuto.
Anche qualora il legale ritenga di proseguire il proprio incarico nei confronti del cliente «non diligente»
— spiega il Collegio — si determinerebbe una situazione nella sostanza sovrapponibile a quella della difesa d’ufficio del non reperibile. Una situazione anomala
di cui dovrebbe comunque essere messo al corrente il
giudice.
Qualsiasi scostamento da siffatto fisiologico legame,
ponendosi in intrinseca inconciliabilità con la nozione
stessa di difesa fiduciaria, ne costituisce eccezione e,
come tale — in conformità agli obblighi deontologici
prima ricordati — deve essere portata a conoscenza
dell’organo giudicante.
Eccezione che, tuttavia, conferma la regola.
Qualora il legale non dichiari la predetta cessazione
del rapporto con il proprio assistito avrà dimostrato,
per facta concludentia, il suo perdurante legame con
quest’ultimo e, conseguentemente, l’effettiva conoscenza in capo al medesimo, sia del procedimento sia
dei suoi ulteriori sviluppi. Nella pendenza del suddetto
rapporto la mancata comunicazione assume, pertanto,
le vesti di quel fatto inequivoco teso a connotare di
precisione e determinatezza un’ipotesi di conoscibilità
presunta, rafforzando il raggiungimento dello scopo
della norma, ovverosia l’effettiva informazione del destinatario. In assenza della predetta informativa, l’instaurazione di un legame fiduciario — lungi dal sostanziarsi in una mera fictio iuris — acquista un inedito
rilievo specifico sotto il profilo del soddisfacimento
reale dell’«effettiva conoscenza del procedimento» in
grado di escludere l’accesso alla restitutio in questione.
Tale soluzione — merita, altresı̀, d’esser sottolineato
— sembra ricalcare la medesima ossatura di un ulteriore dato codicistico, l’art. 157, comma 8 bis, c.p.p.,
come recentemente novellato dalla legge n. 60/2005.

La modifica legislativa apportata a tale norma ha elevato la notifica dell’estratto contumaciale, effettuata
nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia, a
prova di effettiva conoscenza del provvedimento e della rinunzia a impugnare, in quanto equiparata alla notifica personale rivolta verso l’imputato 27.
Tale identità trae la propria legittimazione nella pendenza del rapporto fiduciario sottostante. L’imputato,
optando per la nomina di un legale di fiducia o, parimenti, per l’elezione del domicilio presso lo stesso, si
assume l’obbligo di mantenerne i contatti — onde essere al corrente degli sviluppi del procedimento —
fermo restando, nel contempo, il dovere deontologico
del rappresentante prescelto di far pervenire al proprio
assistito gli atti a lui diretti personalmente ovvero, in
alternativa, di comunicare al giudice la mancata accettazione della notifica.
La segnalazione immediata dell’indisponibilità a ricevere le notificazioni per l’impossibilità di consegnare
gli atti al destinatario interviene, al pari del mancato
avviso nel caso di specie, ad interrompere quella sorta
di automatismo instauratosi, connotando, cosı̀, di concretezza l’effettività del legame fiduciario nel corso del
procedimento.
La decisione in commento, uniformandosi a siffatta
impostazione, ne condivide anche le inevitabili ricadute sul piano applicativo.
Alla luce delle considerazioni sinora svolte, la soluzione prospettata nella sentenza in epigrafe lascia intravedere sullo sfondo forme non tanto velate di conoscenza legale.
Ricondurre il «rapporto di difesa fiduciaria in atto»
unitamente all’«assenza di comunicazione alcuna dell’avvenuta fine dei rapporti con l’assistito» nell’alveo
dei facta concludentia idonei a vincere quella sorta di
presunzione iuris tantum di non conoscenza da parte
dell’imputato, introdurrebbe — a sua volta — una cognizione presuntiva, inidonea a scavare nell’intimo dell’“effettività”.
Senza contare che — per effetto di tale impostazione
— riprecipiterà nuovamente, in capo al richiedente il
meccanismo restitutorio, il macigno di dover dimostrare la propria ignoranza, fornendo prova — nello specifico — della cessazione del legame difensivo.
Tale aspetto potrebbe apparire confliggente con i
principi — sopra richiamati — espressi dalla giurisprudenza di Strasburgo, i medesimi che hanno ispirato la
riforma del meccanismo restitutorio. Non risponderebbe, invero, alle esigenze dell’art. 6 della Convenzione inchiodare nuovamente il contumace all’onere probatorio della previa conoscenza, da parte sua, dei dati
riguardanti gli sviluppi del procedimento a suo carico
e della sua volontà assenteista.
Tuttavia è la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo a lasciar intravedere una modesta apertura in senso
contrario. Chiarisce, invero, che tutti i sistemi processuali conoscono presunzioni di fatto e di diritto nel
campo penale e che nella Convenzione non sussistono,
in proposito, ostacoli di principio purché gli Stati con-

materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti
di condanna, in Legislazione pen., 2005, 295.
27
Si tratta, in buona sostanza di una vera e propria forma di
domiciliazione coatta il cui presupposto si concretizza nella no-

mina da parte dell’imputato di un difensore di fiducia; Mezzabarba, In tema di «notificazioni successive» all’imputato, in Giur.
di Merito, 2007, 9, 2380 e segg.
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traenti siano abili a «non oltrepassare al riguardo una
soglia ragionevole» 28.
Diversamente, discostandosi dall’archetipo europeo
di effettivo beneficio incondizionato, il meccanismo
restitutorio potrebbe esporsi a rischio di nuove censure della Corte.
Giulia Fiorelli

INUTILIZZABILITAv DEGLI ATTI DI INDAGINE
Cassazione penale, VI Sezione, 11 dicembre
2009 (ud. 20 novembre 2009), n. 47300 — de Roberto Presidente — Rotundo Relatore — Baglione
P.M. (conf.) — Arena, ricorrente.
Indagini preliminari — Termini — Durata massima
delle indagini — Inutilizzabilità degli atti per scadenza del termine — Ricorso per cassazione in materia di
libertà personale — Onere di allegazione degli atti
inficiati dal vizio — Sussistenza (C.p.p. artt. 311, 606).
Grava sulla parte ricorrente, che sollevi eccezione di
inutilizzabilità degli atti d’indagine, che assume compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, allegare in maniera adeguata e specifica tutti quegli
atti dai quali risulti il vizio processuale dedotto. Poiché
non compete alla Corte di cassazione verificare se esistano cause di inutilizzabilità che non appaiono manifeste,
è onere della parte ricorrente non solo indicare in maniera precisa il vizio prospettato, ma anche produrre tutte le risultanze documentali addotte a fondamento dello
stesso (1).
Omissis. — Le Sezioni Unite hanno chiarito che non
compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano
manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata
rappresentare adeguatamente (Sez. Un., Sentenza n. 39061
del 16/07/2009, Rv. 244328, De Iorio). In quella circostanza
si è ulteriormente specificato che nel caso in cui una parte
deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al
generale onere di precisa indicazione che incombe su chi
solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali — positive o negative — addotte a fondamento del vizio processuale (Sez.
Un., Sentenza citata, Rv. 244329). In applicazione dei suindicati principi il primo motivo di ricorso è inammissibile. La

28

Corte eur. dir. uomo, 7 ottobre 1988, Salabiaku c. Francia.

1
Cfr. Corte cost., 15 aprite 1992, n. 174, in Giur. Cost., 1992,
1286, la quale ha precisato che l’apposizione di un termine
invalicabile di durata massima delle indagini preliminari soddisfa la duplice esigenza di imprimere tempestività alle investigazione e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la
condizione di chi a tali indagini è assoggettato. In senso conforme Id., 10 febbraio 1993, n. 48, ivi, 1993, 350.
2
In argomento cfr. Carli, Le indagini preliminari nel sistema
processuale penale, Milano, 2005, 51; Casaccia, Artt. 405-415
bis, in C.P. a cura di Lattanzi, Lupo, Milano, 2008, 440; Cassibba, Artt. 405-415 bis c.p.p., in Comm. nuovo C.P.P. a cura di
Conso, Grevi, Padova, 2005, 1402; Curtotti, Sul dies a quo del
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violazione dei termini di durata massima delle indagini fissati
dall’art. 407 c.p.p., è stata, infatti, dedotta in termini assolutamente generici, essendosi il ricorrente limitato a indicare il
numero di rubrica del procedimento (n. 1182/04 R.G.) e a
rilevare che nella misura custodiale si sarebbe fatto riferimento a interrogatori resi da collaboratori di giustizia a partire dal giugno 2008. Nessuna altra specificazione è stata
fornita in ricorso. Ad avviso del ricorrente, dagli scarni dati
rappresentati sarebbe derivata, dato il compimento di detti
interrogatori dopo la scadenza dei termini di durata massima
delle indagini preliminari fissati dall’art. 407 c.p.p., “la inutilizzabilità dei risultati acquisiti”. È di tutta evidenza che nel
caso di specie non soltanto non si è adempiuto da parte della
parte interessata all’onere di rappresentare adeguatamente il
vizio prospettato, ma anche che nessuna formale produzione
delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio
processuale dedotto è stata dal ricorrente effettuata. —
Omissis.

(1) Ricorso per cassazione de libertate e
onere di allegazione della parte ricorrente
1. Nel caso di specie l’indagato aveva presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il
Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava la misura cautelare della custodia in
carcere applicata al predetto dal G.I.P. per il delitto di
associazione di stampo mafioso e per quelli di omicidio
e di tentato omicidio. A sostegno del ricorso l’indagato
deduceva, tra l’altro, la violazione dei termini di durata
massima delle indagini previsti dall’art. 407 c.p.p., con
conseguente inutilizzabilità dei risultati istruttori acquisiti: egli sosteneva, in particolare, che la misura custodiale fosse stata disposta sulla base di elementi indizianti emersi negli interrogatori resi dai collaboratori
di giustizia dopo la scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari. La Corte di cassazione,
nel dichiarare inammissibile il ricorso per il profilo in
questione, ha ritenuto inevaso l’onere di allegazione
che in questi casi spetta alla parte impugnante, non
avendo l’indagato né rappresentato adeguatamente il
vizio lamentato, né prodotto elementi documentali a
sua riprova.
2. È noto che i termini di durata massima delle indagini preliminari 1 decorrono dal momento in cui il nome dell’indagato è iscritto nell’apposito registro delle
notizie di reato, momento che, come si desume con
chiarezza dall’art. 335, comma 1, c.p.p., non sempre
coincide con quello dell’iscrizione oggettiva della notizia di reato 2.
Poiché, nel caso di specie, il termine di durata massima delle indagini preliminari era di due anni, l’indatermine di durata delle indagini, in Cass. Pen., 1995, 634; Gaito,
L’iscrizione della notizia di reato tra diritto scritto e diritto vivente, in Materiale d’esercitazione per un corso di procedura penale a
cura di Gaito, Padova, 1995, 53; Dominioni, Chiusura delle
indagini preliminari e udienza preliminare, in AA.VV., Il nuovo
processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento, Milano, 1989, 55; Gualtieri, Il registro delle notizie di reato. Il
punto di vista di un avvocato, in Dir. Pen. e Proc., 1996, 494; in
giurisprudenza cfr. Cass., Sez. un., 20 ottobre 2001, Lattanzi, in
Giur. It., 2010, 2167, con nota di Del Coco; Id., Sez. VI, 26
settembre 2007, Trotta, in Archivio della nuova procedura penale, 2008, 612, secondo cui «l’iscrizione nel registro delle notizie
di reato del nome della persona alla quale è attribuito il reato,
per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di
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gato ipotizzava che fossero inutilizzabili gli elementi
indizianti acquisiti a suo carico nel corso di interrogatori di collaboratori di giustizia svoltisi nell’anno 2008,
argomentando l’inosservanza delle prescrizioni temporali di cui all’art. 407 c.p.p. dall’anno — il 2004 — in
cui il procedimento risultava iscritto nel registro generale delle notizie di reato.
Si trattava, beninteso, di una censura ricavata soltanto in via ipotetica, perché l’indagato ignorava la data in
cui il suo nominativo era stato iscritto nel registro delle
notizie di reato e, quindi, non poteva individuare con
esattezza il giorno di decorrenza del termine di durata
delle indagini preliminari.
È noto, d’altronde, che nel corso delle indagini preliminari non esiste una specifica informativa diretta a
rendere edotto l’indagato della data di “soggettivizzazione” della notizia di reato. Normalmente, alla persona alla quale il reato è attribuito vengono comunicati solamente, a seguito di un’espressa richiesta ex
art. 335, comma 3, c.p.p., il numero del procedimento, il nome del magistrato titolare delle indagini,
le generalità della persona offesa, il titolo del reato,
nonché il tempus e il locus commissi delicti 3. Tuttavia,
se questo è generalmente il contenuto della comunicazione in questione, la formulazione letterale della disposizione non vieta in alcun modo alla Procura di
informare l’indagato della data d’iscrizione nominativa. Ciononostante, si deve sottolineare che, all’interno di questa regola generale, è lo stesso art. 335,
comma 3, c.p.p., ad innestare uno specifico regime
derogatorio applicabile a tutte quelle fattispecie rientranti nell’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.: per esse,
infatti, vista la loro spiccata pericolosità e l’allarme sociale che destano, viene ad essere expressis verbis
esclusa la possibilità di ottenere una qualsiasi forma di
comunicazione su quanto contenuto nel registro delle
notitiae criminis, compresa, quindi, la data d’iscrizione del nominativo.
È opportuno precisare, inoltre, sempre in merito alla
conoscenza che l’indagato ha di quanto contenuto nel
registro, che se la medesima è, per cosı̀ dire, parziale
per tutta la fase delle indagini preliminari, la stessa
assumerà i connotati della completezza con la notifica
all’indagato e al suo difensore dell’avviso previsto dall’art. 415 bis c.p.p. Sarà proprio a partire da questo
momento che la data di iscrizione soggettiva della notizia di reato entrerà a far parte, unitamente a tutta la
documentazione relativa alle indagini svolte, di quella
serie di atti di cui è consentita la visione e l’estrazione
ai fini di copia. Sulla base di quanto appena detto, il
problema si pone quando, come nel caso di specie,
procedendosi per delitti rientranti nell’elenco di cui
all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., non si è ancora
pervenuti alla chiusura delle indagini preliminari. Al
ricorrere di questa situazione, infatti, la fase procedimentale prodromica all’avviso di cui all’art. 415 bis
durata delle indagini e dell’utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione di tale soggetto, non essendo al
riguardo sufficiente la semplice indicazione del nome e del cognome»; Id., Sez. IV, 19 novembre 2004, Stagno, in Riv. Pen.,
2006, 98; Id., Sez. V, 26 maggio 1998, Nobile, in Archivio della
nuova procedura penale, 1999, 207; Id., Sez. VI, 2 maggio 1997,
Ladisa, in Cass. Pen., 1999, 582.
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c.p.p. è caratterizzata, in base a quanto statuito dall’art.
335, comma 3, c.p.p., dall’impossibilità per l’indagato
di ottenere una qualche forma di comunicazione che lo
renda edotto della data di effettiva iscrizione nominativa nel registro generale delle notizie di reato. A ben
vedere, la mancanza di simile conoscenza — a sua volta
presupposto necessario e imprescindibile per l’esatta
individuazione del dies a quo di decorrenza dei termini
di durata massima delle indagini — costituisce indubbiamente un ostacolo insormontabile per l’indagato
che intenda conformarsi a quell’onere, su di lui gravante, di compiuta e adeguata allegazione di tutte le
risultanze documentali comprovanti il vizio di inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la distantia temporis
prefissata per legge.
3. Cosı̀ delimitati l’ambito e i termini della questione,
occorre soffermarsi sul ragionamento sviluppato dalla
Corte di cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso per mancato rispetto dell’onere di allegazione da
parte del soggetto impugnante. In particolare, i giudici
di legittimità hanno sostenuto che, nel caso in questione, l’inutilizzabilità, per violazione dei termini di durata massima delle indagini preliminari, degli elementi
indizianti emersi negli interrogatori di collaboratori di
giustizia svoltisi nell’anno 2008, è stata dedotta in termini assolutamente generici, avendo il ricorrente ipotizzato il superamento del termine di due anni, prescritto dall’art. 407 c.p.p., sulla sola base dell’anno
— il 2004 — di iscrizione del procedimento nel registro generale delle notizie di reato. Sul presupposto
che il numero di rubrica del procedimento non fosse
idoneo ad individuare il dies a quo di decorrenza dei
termini d’indagine e, conseguentemente, l’avvenuto
superamento degli stessi, prospettando al massimo un
mero “sospetto” di inutilizzabilità degli elementi
istruttori acquisiti, la Corte ha ribadito quanto già sostenuto in un suo precedente 4: non competerebbe alla
stessa, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare
se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti
del procedimento che non appaiano manifeste in
quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o
di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente. Di fronte a tale principio,
peraltro pienamente condivisibile, perplessità sorgono
laddove lo stesso viene ad essere applicato ad una fattispecie completamente eterogenea. Nel caso affrontato dalle Sezione unite nel 2009, in particolare, veniva in
rilievo il vizio dell’inutilizzabilità per inosservanze formali di atti, quali la mancata riproduzione fonografica
o audiovisiva dell’interrogatorio di persona detenuta
svolto fuori udienza, non rinvenibili nel fascicolo processuale. In tale ipotesi alcun dubbio può essere avanzato sul fatto che sia onere della parte ricorrente, la
quale lamenti l’inutilizzabilità degli atti, allegare tutte
quelle risultanze documentali dalle quali si evinca il
3
Marandola, I registri del pubblico ministero, Padova,
2001, 338; Orlandi, Sub art. 18 l. 8 agosto 1995 n. 332, in
AA.VV., Modifiche al codice di procedura penale, Padova, 1995,
265.
4
Cass., Sez. un., 16 luglio 2009, De Iorio, in Cass. Pen., 2010,
887.
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mancato rispetto delle formalità prescritte per legge,
non potendosi far gravare sulla Corte quell’attività di
ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che,
non essendo rinvenibili nel fascicolo processuale, incombe sulla parte interessata rappresentare adeguatamente. Del tutto differente, invece, appare la questione
in tale sede esaminata in quanto l’inutilizzabilità lamentata dall’indagato deriva dalla violazione dei termini massimi di durata delle indagini, violazione che,
tuttavia, presuppone necessariamente la conoscenza di
un atto — la data d’iscrizione nominativa nel registro
delle notizie di reato — non oggetto, nella fase prodromica alla chiusura delle indagini, di una specifica
informativa e, quindi, non allegabile dal ricorrente.
Se si applicasse anche in questi casi il principio affermato in precedenza dalle Sezioni unite, si dovrebbe
inevitabilmente concludere per la sussistenza in capo
all’indagato di un onere di allegazione, per cosı̀ dire,
impossibile dal momento che avrebbe ad oggetto documenti di cui la parte non ha la materiale disponibilità
fino all’avviso previsto dall’art. 415 bis c.p.p.
Per cui, se pare condivisibile il rilievo della Corte,
secondo cui il vizio dell’inutilizzabilità per scadenza
dei termini d’indagine non è stato adeguatamente rappresentato, non attestando di per sé solo il numero di
rubrica del procedimento la data di iscrizione soggettiva nell’apposito registro 5 e, di conseguenza, l’avvenuto superamento dei termini in questione, dall’altro,
non può richiedersi all’indagato di allegare ciò che da
lui stesso non è allegabile. Sostenere il contrario, d’altronde, significherebbe aprire un vulnus nella difesa
dell’indagato, destinata, in questi casi, ad andare incontro ad una inevitabile declaratoria d’inammissibilità del ricorso presentato per cause che dipendono da
impossibilità di carattere esclusivamente oggettivo. In
definitiva, non può ritenersi inevaso l’onere di allegazione incombente sulla parte ricorrente, dal momento
che quelle risultanze documentali richieste dalla Corte
a fondamento del vizio prospettato, non possono essere in alcun modo allegate.
4. Di fronte a tale situazione, due le possibili soluzioni pratiche prospettabili. Da un lato, si potrebbe
estendere a tutti gli uffici delle procure dislocate sul
territorio nazionale quella prassi, già esistente presso
alcune di esse, consistente nel comunicare, a seguito di
richiesta ex art. 335, comma 3, c.p.p., anche la data
d’iscrizione soggettiva della notizia di reato. Vista, infatti, la possibilità di un divario temporale, anche piuttosto consistente, tra iscrizione oggettiva e iscrizione
soggettiva, la comunicazione della relativa data assumerebbe sicuramente, ai fini dell’onere di allegazione,
un’importanza decisiva in tutti quei casi in cui si intenda eccepire il vizio di inutilizzabilità per violazione dei
5
Ai fini del decorso del termine risulta irrilevante, infatti, il
numero d’ordine del registro, costituendo questo un dato puramente estrinseco. In giurisprudenza cfr. Cass., Sez. I, 5 marzo
1992, Mendella, in Giust. Pen., 1992, 297; analogamente in dottrina v. Pisani, I termini di durata delle indagini, in Indice Pen.,
1995, 123.
6
Al riguardo cfr. Giostra, I novellati artt. 335 e 369 c.p.p.:
due rimedi inaccettabili, in Cass. Pen., 1995, 3601, secondo cui
«non si disconoscono ovviamente le particolari esigenze di riservatezza che, in genere, un certo tipo di indagini comportano,
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termini di durata massima delle indagini in una fase
anteriore alla conclusione delle stesse. È necessario,
dunque, superare quell’inadeguatezza legislativa che
rimette alla discrezionalità delle singole procure la scelta in ordine alla comunicazione o meno della data di
iscrizione della notizia.
A tale riguardo un’ulteriore precisazione risulta opportuna per i delitti, come quello del caso di specie, di
cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. per i quali è lo
stesso legislatore a prevedere il divieto di effettuare la
comunicazione di cui all’art. 335, comma 3, c.p.p. Al
ricorrere di tali fattispecie si potrebbe consentire la
conoscenza di quanto contenuto nel registro della notizia di reato, sulla base della considerazione secondo
cui nelle situazioni in cui l’indagato sia raggiunto da
un provvedimento cautelare o venga, in qualsiasi altro
modo, a conoscenza del procedimento a suo carico,
verrebbe meno la ratio sottesa a tale divieto, ossia la
necessità di mantenere la segretezza in ordine ad indagini particolarmente delicate 6. In entrambi i casi,
dunque, ricorrendone i relativi presupposti, l’indagato, ai fini dell’adempimento dell’onere di allegazione, dovrà richiedere la comunicazione di cui all’art.
335, comma 3, c.p.p., che poi dovrà, appunto, essere
allegata in un eventuale ricorso per cassazione, gravando, viceversa, sulla procura l’obbligo di fornire,
fra le varie notizie, anche l’indicazione della data di
iscrizione nominativa.
Altra possibile soluzione a tale difficoltà pratica che
incontra il soggetto che intenda eccepire l’inutilizzabilità di atti processuali è quella di riconoscere in capo
alla Corte un “dovere” di integrazione dell’onere di
allegazione almeno in quei casi in cui nessuna negligenza sia riscontrabile in capo alla parte impugnante.
Simile possibilità, rispondente ad un criterio di indubbia ragionevolezza, la si reputa pienamente conforme
con i connotati del sindacato di legittimità dal momento che quest’ultimo, tradizionalmente, si ritiene si atteggi in modo differente a seconda della natura sostanziale o processuale della relativa questione. Infatti, nei
casi in cui venga censurato un error in procedendo,
come l’inutilizzabilità di atti compiuti oltre i termini di
durata massima delle indagini, la Cassazione è anche
giudice del fatto. Essa può compiere, quindi, un esame
diretto degli atti del processo per verificare l’esistenza
della violazione denunciata, non venendo meno il rigoroso limite che vieta al giudice di legittimità di interpretare in modo diverso, rispetto a quanto compiuto dal giudice di merito, i fatti storici posti alla base del
dato processuale 7. In questo caso la Corte si limiterebbe semplicemente ad un esame diretto dell’atto in cui
è contenuta la data di iscrizione della notizia di reato,
atto che, non trovandosi, almeno fino alla chiusura
delle indagini preliminari, nella disponibilità della parma questa circostanza, mentre dovrebbe consentire al pubblico
ministero, nel caso concreto, di segretare le iscrizioni per periodi
determinati e prorogabili, ove permangano le esigenze, senza
rigidi confini temporali, non dovrebbe mai giustificare il segreto
ope legis, che in concreto non sia o non sia più necessario».
7
Cass., Sez. IV, 19 agosto 2005, Pizzi, in Archivio della nuova
procedura penale, 2006, 70; Id., Sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro, in C.E.D. Cass., 220092; Id., Sez. VI, 21 ottobre 1998,
Maraffi, in Dir. Pen. e Proc., 2001, 991.
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te, non potrà essere da quest’ultima allegato. In conclusione, se da un lato è impensabile far gravare sulla
Corte un generale onere di allegazione delle risultanze
documentali dalle quali emerga il vizio dell’inutilizzabilità prospettato dalla parte, dall’altro, si potrebbe
riconoscere che la Cassazione, quantomeno nei casi,
peraltro assolutamente sporadici, in cui non vi è modo
per il ricorrente di allegare il vizio eccepito, debba
visionare quegli atti che non sono conoscibili dalla parte in quanto lo sviluppo procedimentale non è ancora
pervenuto alla conclusione delle indagini. Tra le due
soluzioni prospettate quella più semplice, forse, è la
prima in quanto, uniformando una prassi all’interno
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delle procure, eviterebbe di rimettere alla discrezionalità della Corte, con forti incertezze sul relativo esito, la
scelta di esaminare o meno il relativo atto non allegato.
A ciò si aggiunga che la conoscenza sin da subito della
data di effettiva iscrizione nominativa nel registro delle
notitiae criminis consentirebbe, inoltre, anche un maggiore controllo sulla tempestività dell’iscrizione della
notizia di reato, evitando prassi distorsive volte a ritardare artificiosamente l’iscrizione soggettiva, lucrando
cosı̀ sui tempi investigativi la cui perentorietà è sancita
dall’art. 407 c.p.p.
Lidia Castellucci
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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

FORO ERARIALE
Cassazione civile, Sezioni unite, 22 novembre
2010 (ordinanza), n. 23594— Vittoria Presidente —
Bucciante Relatore — Ciccolo P.M. (diff.) — Galmozzi (avv. Maiocchi) - Prefettura UTG della Provincia di Milano (Avv. Gen. Stato).
Giurisdizione e competenza — Sanzioni amministrative — Giudizio d’appello — Competenza — Foro Erariale — Inapplicabilità (C.p.c. art. 25; R.D. 30
ottobre 1933, n. 1611, art. 7).
Nei giudizi d’appello avverso i provvedimenti in materia di sanzioni amministrative non è applicabile la regola del foro erariale (1).

Omissis. — Con il primo motivo di ricorso G.P.A.
lamenta che con la sentenza impugnata il Tribunale ha
dichiarato la propria incompetenza per territorio, anche se la
questione, per il disposto dell’art. 38 c.p.c., era ormai preclusa, in quanto non aveva formato tempestivamente oggetto
né di eccezione di parte né di rilievo d’ufficio.
La doglianza va disattesa, poiché la norma richiamata dal
ricorrente si riferisce esclusivamente al giudizio di primo
grado.
L’individuazione del giudice di appello, ex art. 341 c.p.c.,
attiene a una “competenza” territoriale del tutto sui generis,
che prescinde dai comuni criteri di collegamento tra una
causa e un luogo: dipende indefettibilmente dalla sede del
giudice a quo, sicché è dotata di un carattere prettamente
funzionale che impedisce il definitivo suo radicamento presso un giudice diverso, per il fatto che la questione non sia
stata posta in limine litis.
Con il secondo motivo di impugnazione G.P.A. deduce
che erroneamente il Tribunale ha ritenuto applicabili nella
specie le regole del “foro erariale”.
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Consiglio di Stato, V Sezione, 1o ottobre 2010, n. 7277, pag. 1198.
Project financing, un istituto in continua evoluzione, di Maura Mattalia.
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La censura è fondata, anche se per una ragione diversa da
quella prospettata dal ricorrente, ma che può di ufficio essere
posta a fondamento della decisione, poiché nell’esercizio
della funzione regolatrice della competenza questa Corte
deve pronunciare indipendentemente dalle deduzioni di
parte (v., da ultimo, Cass. 7 maggio 2010 n. 11192).
La disciplina dei giudizi di opposizione ai provvedimenti
irrogativi di sanzioni amministrative, dettata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, sanciva originariamente la
diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze e delle ordinanze di inammissibilità o di convalida pronunciate dal
pretore, al quale in via esclusiva era demandata la cognizione
di quelle cause.
Successivamente, in seguito all’istituzione del giudice unico di primo grado, l’art. 22-bis della stessa legge, inserito dal
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 98, ha distribuito la
competenza, secondo criteri di materia e di valore, tra il
giudice di pace e il tribunale, mantenendo ferma quella per
territorio del “giudice del luogo in cui è stata commessa la
violazione”.
Infine, il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, modificando la L. n. 689 del 1981, art. 23, ha disposto che le sentenze
e le ordinanze di convalida (ma non anche quelle di inammissibilità) sono soggette ad appello.
La questione che le sezioni unite sono chiamate a risolvere
è se il gravame contro i provvedimenti del giudice di pace,
ove sia parte un’amministrazione statale, debba essere proposto al tribunale del circondario, secondo la previsione dell’art. 341 c.p.c., oppure all’eventualmente diverso tribunale
del capoluogo del distretto, a norma del testo unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7.
Quest’ultima tesi è contrastata dal ricorrente, essenzialmente, in base al principio della “ultrattività del rito”, dal
quale viene fatta discendere l’applicabilità, nei giudizi di
appello aventi per oggetto sanzioni amministrative, delle
particolari norme procedurali stabilite per il primo grado:
“l’opposizione si propone mediante ricorso”, anziché con
citazione; la sua notificazione avviene “a cura della cancelleria”; anche a tutte le altre “notificazioni e comunicazioni
occorrenti si provvede d’ufficio”; le parti “possono stare in
giudizio personalmente” e l’amministrazione “può avvalersi
anche di funzionari appositamente delegati”; “nel corso del
giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova
che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni
anche senza la formulazione di capitoli”; dopo la precisazione delle conclusioni si dà corso di regola “nella stessa udienza alla discussione della causa” e la sentenza è pronunciata
“subito dopo ... mediante lettura del dispositivo”.
L’assunto non è condivisibile.
Il legislatore si è limitato ad assoggettare ad appello le
sentenze e le ordinanze di cui si tratta, senza null’altro disporre. Ne consegue che nel giudizio di gravame vanno osservate, in quanto applicabili e nei limiti della compatibilità,
le norme ordinarie che disciplinano lo svolgimento di quello
“di primo grado davanti al tribunale”, come dispone l’art.
359 c.p.c. L’introduzione di una deroga a questo generale
principio — mediante l’estensione al procedimento di appello di tutte o alcune delle speciali regole dettate per il
primo (e allora unico) grado di merito delle cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative — avrebbe potuto essere ravvisata soltanto in presenza di un’esplicita disposizione in tal senso. Appunto esplicite disposizioni hanno
infatti inserito elementi di specialità, per il secondo grado, in
procedimenti che già nel primo ne erano dotati, come è
avvenuto con riguardo alle controversie di lavoro (artt. 433
ss. c.p.c.), di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 442
c.p.c.), di locazione, comodato e affitto (art. 447-bis c.p.c.),
di usucapione speciale (L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 3), di
separazione e divorzio (L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4,
come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8), di società
(D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 20 ss.).
D’altra parte, le particolari norme procedurali dettate in
materia di sanzioni amministrative, seppure fossero applicabili anche in appello, risulterebbero evidentemente del
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tutto ininfluenti ai fini dell’individuazione del giudice cui
proporre il gravame, tranne semmai quella che consente la
difesa personale delle parti: se ne potrebbe in ipotesi desumere che non sussista l’esigenza di accentrare i giudizi di
secondo grado presso il tribunale del capoluogo del distretto, per agevolare l’avvocatura erariale nella difesa delle
amministrazioni statali, dato che queste possono avvalersi
di propri funzionari. Ma l’argomento — già di per sé debole, poiché la difesa personale è puramente facoltativa ed
eventuale — è destinato a cedere, a fronte di quanto si è
prima osservato a proposito della mancanza di una espressa
previsione legislativa di “ultrattività del rito”, che estenda
all’appello l’applicabilità delle norme suddette, e in particolare di quella ora in considerazione: mancanza del resto giustificata dal maggiore tecnicismo che caratterizza i procedimenti di impugnazione e che comporta la necessità del patrocinio professionale, richiesto peraltro dall’art. 82 c.p.c.,
per tutti i giudizi davanti al tribunale, “salvi i casi in cui la
legge dispone altrimenti”.
La ragione per la quale va dichiarata la competenza del
Tribunale di Monza risiede invece nella estraneità dei giudizi
in materia di sanzioni amministrative alla regola del “foro
erariale”, stabilita per la generalità delle “cause nelle quali è
parte un’amministrazione dello Stato” dall’art. 25 c.p.c.
L’applicazione di questa norma è tuttavia esclusa dall’art.
7, comma 1, testo unico sopra citato, tra l’altro, “per i giudizi
innanzi ai pretori”, ma riaffermata dal secondo comma per
“l’appello dalle sentenze dei pretori ... pronunciate nei giudizi suddetti”.
Investita della questione relativa alla perdurante vigenza
di tali disposizioni, che non sono state aggiornate in seguito
all’abolizione del giudice unico di primo grado, questa Corte
ha deciso che “le controversie che, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1988, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al
vigente art. 9 cod. proc. civ. e del D.Lgs. n. 51 del 1998, art.
244, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del cd. foro erariale
di cui all’art. 25 cod. proc. civ. e R.D. n. 1611 del 1933, art.
6 dovendosi ritenere implicitamente abrogato per incompatibilità “in parte qua” il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, che
stabiliva l’inapplicabilità della regola del foro erariale nelle
cause di competenza del pretore”, soggiungendo però che
“ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore
(controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, sulla disciplina dell’immigrazione, di convalida di
sfratto), ogni volta che sia manifesto l’intento di determinare
la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed
incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro
erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa” (Cass. s.u.
2 luglio 2008 n. 18036).
Alla luce di questo precedente, dal quale non vi è ragione
di dissentire, si deve ritenere che l’esenzione dal “foro erariale”, per le cause qui in considerazione, ab origine derivava
non dall’essere stabilita la competenza per materia del pretore, ma quella per territorio del giudice “del luogo in cui è
stata commessa la violazione”, per un’esigenza di “prossimità” rimasta attuale anche dopo la soppressione delle preture:
perciò questa Corte ha ritenuto che l’esenzione suddetta non
è venuta meno, per il campo delle sanzioni amministrative, a
differenza che per gli altri giudizi già di competenza del
pretore e ora del giudice di pace o del tribunale.
L’affermazione si riferisce espressamente soltanto al primo
grado, ma può senz’altro essere estesa anche all’appello. I
due commi dell’art. 7, testo unico sono infatti strettamente
collegati, poiché il secondo fa riferimento esclusivamente ai
“giudizi suddetti”, menzionati nell’altro, nel cui ambito non
sono comprese le cause di opposizione in materia di sanzioni
amministrative, che sono comunque esenti dalla regola del
“foro erariale”. Ad esse risultano pertanto inapplicabili le
due disposizioni suddette, che a tale regola apportano una
deroga e che ne ripristinano l’operatività, rispettivamente
per il primo e il secondo grado di giudizio.
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Il principio da enunciare è dunque: “La regola del “foro
erariale” non è applicabile ai giudizi di appello in materia di
sanzioni amministrative”. — Omissis.

(1) Le Sezioni unite, con l’ordinanza in epigrafe,
e con altre due di poco precedenti 1, hanno risolto
una spinosa questione, che ha creato non pochi problemi sia in giurisprudenza che in dottrina, in tema di
applicazione della regola del foro erariale. In particolare, il quesito di fondo è se il gravame avente ad oggetto una sentenza del Giudice di Pace su ricorso avverso una sanzione amministrativa elevata da un’amministrazione dello Stato vada sottoposto alla conoscenza del tribunale del circondario, in base a quanto
stabilito dall’articolo 341 c.p.c., o se sia invece di competenza dell’eventualmente diverso tribunale del capoluogo del distretto, secondo quanto disposto all’art. 7
del testo unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933,
n. 1611.
Come noto, la disposizione legislativa riguardante il
foro erariale è l’art. 25 c.p.c., il quale prevede che «per
le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello
Stato, è competente, a norma delle leggi speciali sulla
rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e, nei
casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto si
trova il giudice che sarebbe competente secondo le
norme ordinarie».
A giudizio delle Sezioni unite, la regola del foro erariale non è applicabile al caso di specie. In particolare
la suprema Corte ha chiarito che il legislatore si è solamente limitato ad assoggettare ad appello le sentenze
e le ordinanze di cui qui si tratta senza null’altro disporre al riguardo e, operando in siffatto modo, ha
quindi indirettamente stabilito che, con riferimento al
gravame di secondo grado, nei limiti ovviamente della
loro applicabilità e compatibilità, devono essere osservate le norme ordinarie disciplinanti lo svolgimento del
processo di primo grado, come disposto dall’art. 359
c.p.c. L’introduzione di una deroga a questo generale
principio avrebbe potuto essere considerata solo in
presenza di una esplicita disposizione in tal senso, come già verificatosi in altri ambiti dove per l’appunto
esplicite disposizioni hanno inserito elementi di specialità, per il secondo grado, in procedimenti che già
nel primo ne erano dotati: si fa qui riferimento ad
esempio alle controversie di lavoro ex artt. 433 e segg.
c.p.c., di previdenza e assistenza obbligatorie ex art.
442 c.p.c., di locazione, comodato e affitto ex art. 447
bis c.p.c., di usucapione speciale secondo quanto disposto dalla L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 3 e cosı̀ via 2.
Inoltre, spiegano i giudici della Corte, le speciali norme procedurali dettate in materia di sanzioni amministrative, seppure fossero anche applicabili in linea teorica all’appello, risulterebbero comunque evidentemente del tutto ininfluenti ai fini della individuazione
del giudice cui proporre il gravame, fatta tuttavia eccezione per quella disposizione che consente la difesa
1

Si fa qui riferimento a Cass., Sez. un., 18 novembre 2010
(ord.), n. 23285, in www.cortedicassazione.it; Id., 18 novembre
2010, n. 23286, in Dir. e Giust., 2010, con nota di Valerini.
2
Cass., Sez. un., n. 23286/2010, cit.
3
Cass., Sez. un., n. 23286/2010, cit.
4
Cfr. Cass., Sez. un., 2 luglio 2008, n. 18036, in Giust. Civ.
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personale delle parti. Ma tale argomento è destinato a
cedere il passo a fronte di quanto osservato in proposito della mancanza di una espressa disposizione di
“ultrattività del rito”, che estenda cosı̀ all’appello l’applicabilità delle suddette norme 3.
La ragione dell’esclusione della regola del foro erariale nel caso dell’appello avverso le sentenze del Giudice di Pace poggia, per i supremi Giudici, nella concreta estraneità dei giudizi in materia di sanzioni amministrative alla regola del “foro erariale”, stabilita invece in teoria per la quasi totalità delle cause nelle quali
è parte un’amministrazione dello Stato dal sopramenzionato art. 25.
L’applicazione di questa norma è qui esclusa dal dettato del comma 1 dell’art. 7 T.U. sopra citato per quel
che riguarda i giudizi innanzi ai pretori, ma riaffermata
e sancita dal comma 2 per «l’appello delle sentenze dei
pretori pronunciate nei giudizi suddetti».
Il vero problema di fondo risiede in questa sede nella
perdurante vigenza di disposizioni che non sono state
aggiornate in seguito all’abolizione del giudice unico di
primo grado; la Corte, investita della questione, ha
stabilito che «le controversie che, prima dell’entrata in
vigore del d. lgs. n. 51 del 1988, erano attribuite alla
competenza del pretore per limiti di valore e che sono,
in base al vigente art. 9 c.p.c. e all’art. 244 del d. lgs.
n. 51 del 1988, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del cosiddetto foro erariale di cui agli art. 25 c.p.c.
e 6 del R.D. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato per incompatibilità “in parte
qua” l’art. 7 R.D. n. 1611 del 1933, che stabiliva l’inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di
competenza del pretore». I giudici tuttavia aggiungono
che «ciò non esclude che la disciplina del foro erariale
sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del
legislatore (controversie previdenziali, convalida di
sfratto ecc.), ogni qual volta che sia manifesto l’intento
di determinare la competenza per territorio sulla base
di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli
risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa» 4.
Alla luce di quanto qui sopra detto si può ritenere
che l’esenzione del foro erariale, per le cause che qui
vengono prese in considerazione, deriva ab origine non
dall’essere stabilita la competenza per materia del pretore, ma essendo invece individuata quella per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la
violazione, per una esigenza di prossimità territoriale,
avente un valore attuale anche dopo la soppressione
delle preture. La suprema Corte ha pertanto ritenuto
che la suddetta esenzione non deve venire meno per
quel che riguarda le sanzioni amministrative.
Ovviamente tale affermazione si riferisce espressamente soltanto al primo grado, ma può essere senz’altro estesa anche all’appello: infatti i due sopraccitati
commi dell’art. 7 T.U. sono strettamente collegati l’uno
Mass., 2008, 7-8, 1072; in dottrina si vedano Gallo, Le modifiche tacite al c.d. foro erariale nella riforma del giudice unico, in
Foro It., 2001, I, 1056; Trinchi, Risvolti problematici dell’attribuzione generalizzata di tutte le controversie in materia di lavoro
e previdenza in primo grado al tribunale, sezione lavoro, in Giur.
merito, 2001, 951.
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all’altro, facendo il secondo di questi un esclusivo riferimento ai “giudizi suddetti”, menzionati ovviamente nell’altro, nel cui ambito non risultano tuttavia comprese le cause di opposizione in materia di sanzioni
amministrative. Ad esse risultano pertanto inapplicabili le due disposizioni riportate, che a tale regola apportano una deroga e che ne ripristinano l’operatività,
rispettivamente per il primo e il secondo grado di giudizio.
Occorre, tuttavia, ai fini di una più completa visione
del non complesso quadro qui analizzato, fare una precisazione: a livello dottrinale si è considerato che se è
vero che nel giudizio di appello l’amministrazione statale dovrà essere obbligatoriamente difesa dall’avvocatura dello Stato, che non potrà avvalersi quindi avvalersi del foro erariale, «è altrettanto vero che alle udienze che si celebreranno davanti al giudice d’appello l’avvocatura potrà delegare, come sostituti d’udienza, i
funzionari dell’amministrazione di appartenenza» 5.
Nella fattispecie, infatti trova applicazione il comma 1
dell’art. 2 R.D. n. 1611/1933 in base al quale «per la
rappresentanza delle amministrazioni dello Stato nei
giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell’avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare
funzionari dell’amministrazione interessata, esclusi i
magistrati dell’ordine giudiziario, ed in casi eccezionali
anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio».

PROTEZIONE INTERNAZIONALE PROFUGHI
Consiglio di Stato, III Sezione, 17 febbraio
2011, n. 1024 — Cirillo Presidente — Silvestro
Estensore — Ministero dell’interno (Avv. Gen. Stato) R.B. (avv. Mancini).
Stranieri — Profughi — Protezione internazionale
— Esame domande d’asilo — Competenza in base al
diritto UE — Deroga per violazione diritti umani —
Rischio attuale ed effettivo — Esclusione (Reg. (CE)
n. 343/2003, artt. 3, par. 2, 18, par. 7, 19, parr. 3, 4;
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 104, comma 1).
La clausola di deroga contenuta nell’art. 3, par. 2, Reg.
(CE) n. 343/2003 del Consiglio dell’UE, adottato il 18
febbraio 2003 e relativo alla determinazione dello Stato
membro competente ad esaminare le domande d’asilo
presentate in uno Stato membro da cittadini di Paesi
terzi, si applica solo nel caso di gravi e irrimediabili
inadempimenti da parte dello Stato membro competente
in via prioritaria ad esaminare la domanda d’asilo. La
situazione di rischio serio ed attuale per l’individuo, in
caso di trasferimento presso lo Stato membro ove è stata
presentata la prima domanda d’asilo, deve essere valutata alla luce dello stato, di fatto e di diritto, sussistente
al momento dell’adozione della decisione nazionale impugnata, prendendo in esame, in particolare, gli sviluppi
5

Cfr. Valerini, Giudizi di appello in materia di sanzioni
amministrative: non è applicabile la regola del foro erariale, in Dir.
e Giust., 2010, 0, 501. In dottrina si veda sul punto Tocci,
La competenza del foro erariale in ordine agli appelli nelle oppoGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011

normativi, di natura internazionale ed europea, riscontrabili nel Paese membro competente (1).
(1) 1. La sentenza in esame accoglie il ricorso del
Ministero dell’interno, che era risultato soccombente in primo grado di fronte al T.A.R. Lazio, II Sezione (22 settembre 2010, n. 32398), in relazione al
ricorso di un profugo afgano, il quale, dopo avere presentato in Grecia domanda di protezione internazionale, aveva presentato un’ulteriore richiesta di contenuto analogo in Italia, che era stata respinta dalle autorità amministrative italiane e accolta invece in sede
giurisdizionale.
2. Sotto il profilo procedurale, la questione verte sull’applicazione del Reg. (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio (c.d. “regolamento Dublino”), relativo ai criteri
di determinazione dello Stato membro competente ad
esaminare le domande d’asilo o di protezione internazionale (ipotesi che prevede garanzie minori rispetto
all’accoglimento della domanda d’asilo) presentate in
uno Stato membro da cittadini di Paesi terzi. Il regolamento in questione, che prevede una serie di titoli
alternativi di competenza statale ad esaminare le domande d’asilo (Capo III del Reg.), individua, quale
criterio prevalente, quello temporale, secondo cui
spetta in via principale allo Stato membro presso il
quale è stata presentata la prima domanda d’asilo la
competenza ad esaminare la fondatezza della richiesta.
Mentre il T.A.R. Lazio ha tuttavia ritenuto applicabile,
nel caso di specie, la clausola di deroga alle regole di
competenza sopra accennate, contenuta nell’art. 3, par.
2, del regolamento, che prevede la facoltà di uno Stato
membro diverso da quello investito della prima domanda d’asilo di esaminare egualmente la domanda
d’asilo, informandone gli altri Stati membri interessati,
il Consiglio di Stato ha invece affermato il carattere
eccezionale di tale disposizione (par. 10.2 della sentenza), la quale pertanto opererebbe solo in caso di gravi
inadempienze dello Stato competente in via prioritaria.
Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha respinto la
richiesta d’asilo del cittadino afgano, che verrà quindi
trasferito in Grecia.
3. Sotto il profilo sostanziale, il problema risiede nella diversità di opinioni fra T.A.R. Lazio e Consiglio di
Stato quanto alla sussistenza di un rischio per l’individuo in esame, una volta trasferito in Grecia, di non
essere sottoposto a un procedimento equo finalizzato a
verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’asilo o della protezione internazionale, rischio più volte segnalato da alcuni organismi internazionali (es. l’alto Commissariato Onu per i rifugiati). Il
Consiglio di Stato motiva la sua decisione di rigetto
circa la possibilità per l’Italia di esaminare la domanda
di protezione internazionale già presentata altrove sulla base del fatto che le lacune sostanziali e procedurali
riscontrate in Grecia sarebbero ormai superate, prova
ne sia lo sforzo del Governo greco di dare applicazione
sizioni alle sanzioni amministrative da illecito stradale (nota a
Trib. Mondovı̀ 22 maggio 2008), in Arch. giur. circol. e sinistri,
2009, II, 162.
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alla normativa internazionale ed europea in tema d’asilo (par. 10.1 Considerazioni in diritto).
4. La sentenza non appare del tutto convincente. Il
Consiglio di Stato fonda infatti le proprie conclusioni
non sulla base di un’adeguata valutazione del rischio
effettivo di violazione dei diritti umani dei richiedenti
asilo in Grecia, bensı̀ su argomentazioni generiche e
poco significative, quale l’applicazione (peraltro tutta
da verificare) delle norme internazionali ed europee
rilevanti in materia. Ulteriori perplessità sorgono per
il fatto che, in una situazione del tutto simile, la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha di recente accertato
la responsabilità del Belgio, ex art. 3 Cedu (sul divieto
di tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti), per avere respinto la domanda d’asilo presentata
da un cittadino afgano dapprima in Grecia e poi in
Belgio (che aveva invocato l’applicazione a suo favore
proprio del Reg. CE n. 343/2003), confermando in
particolare l’attualità del pericolo di esposizione a
trattamenti degradanti dei richiedenti asilo trasferiti
in Grecia (sent. 21 gennario 2011, M.S.S. c. Belgio e
Grecia, par. 223 e segg.).

APPALTI E POSSESSO DEI REQUISITI
Consiglio di Stato, V Sezione, 13 dicembre
2010, n. 8739 — Piscitello Presidente — Lageder
Estensore — Vivisol s.r.l. (avv. Izzo) - Azienda U.S.L.
Roma/H (avv. Fornaro).
Contratti — Contratti della P.A. — Gara — Verifica
a campione delle offerte — Termine per la produzione
della documentazione richiesta — Natura perentoria
— Eccezioni — Inosservanza — Sanzioni (D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, art. 48).
Contratti — Contratti della P.A. — Gara — Verifica
a campione delle offerte — Richiesta di proroga per la
produzione della documentazione — Istanza tardiva
— Esclusione — Legittimità (D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, art. 48).
Ha natura perentoria il termine di dieci giorni di cui
all’art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 (corrispondente al pregresso art. 10, comma 1 quater della legge
1

In dottrina, sull’argomento, cfr. Delfino, Codice degli appalti pubblici e nuova direttiva ricorsi, a cura di Garofoli-Ferrari,
Roma, 2009, 407; Ponte, Il controllo a campione sul possesso dei
requisiti, in Trattato sui contratti pubblici a cura di Sandulli-De
Nictolis-Garofoli, Milano, II, 2008, 1607; Rosapepe, Verifica
dei requisiti per la partecipazione alle gare ed onere della prova, in
La disciplina dei contratti pubblici — Commentario al Codice dei
contratti a cura di Baldi-Tomei, Milano, 2007, 468; Boifava,
Art. 48 — Controlli sul possesso dei requisiti, in AA.VV., Codice
dei contratti, Milano, 2007, 488; Greco, La verifica dei requisiti
generali e speciali nel nuovo codice dei contratti pubblici, in Appalti e Contratti, 2006, 33; Lombardo-Cirafisi, Manuale dei
lavori pubblici, Milano, 2005, 1265; Cianflone-Giovannini,
L’appalto di opere pubbliche, Milano, 2003, 584; De Nictolis, Il
controllo a campione negli appalti di lavori pubblici, in Urbanistica e appalti, 2002, 129; Malinconico (a cura di), Codice degli
appalti pubblici e privati — disciplina statale e comunitaria lavori,
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n. 109/1994) entro il quale l’impresa offerente, sorteggiata a campione per il controllo in ordine al possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, è tenuta ad ottemperare alla richiesta della
stazione appaltante; le sanzioni conseguenti alla inosservanza di tale termine non vanno applicate solo nel caso
di comprovata impossibilità per l’impresa di produrre la
documentazione non rientrante nella sua disponibilità.
Il termine in questione è suscettibile di proroga con atto
motivato della stazione appaltante, ove l’impresa richiedente comprovi un impedimento a rispettare il termine,
che non sia meramente soggettivo, ma che evidenzi
un’oggettiva impossibilità ad osservarlo, purché in ogni
caso la richiesta di proroga venga presentata prima della
scadenza del termine medesimo (1).
È legittima l’esclusione da una gara di appalto di una
ditta che, avendo ricevuto dalla stazione appaltante formale invito a comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ha avanzato
istanza di proroga oltre il termine di dieci giorni; in tal
caso, infatti, la ditta interessata è venuta meno all’onere
di avanzare tempestiva domanda di proroga entro il termine di legge e, per tale ragione, è incorsa nella sanzione
della esclusione dalla gara (2).
(1-2) Con la sentenza in rassegna, la V Sezione del
Consiglio di Stato si è pronunciata nuovamente
sul tema della verifica del possesso dei requisiti di cui
all’art. 48 D.Lgs. n. 163/2006, soffermandosi principalmente sulla disciplina relativa al termine di dieci
giorni previsto per le verifiche a campione e sulle condizioni per la sua proroga 1.
La vicenda sottoposta al vaglio del Collegio prende le
mosse dall’appello proposto avverso la pronuncia con
cui il T.A.R. per il Lazio aveva respinto il ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione da una
gara indetta per l’affidamento triennale del servizio di
erogazione di cure domiciliari di elevata intensità ad
assistiti in ventilazione meccanica continuativa o comunque affetti da gravissime difficoltà. Rilevava il Giudice di prime cure che il provvedimento di esclusione
era fondato sulla mancata produzione, entro dieci giorni dalla richiesta ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006, della
documentazione attestante i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. A sostegno
della propria pronuncia, il T.A.R. adito, rilevata la natura perentoria del termine in questione, affermava che
servizi e settori esclusi, in I codici di Edilizia e Territorio, Milano,
2001, 1273; Giovannelli, La verifica a campione: problemi e
prospettive, in Urbanistica e appalti, 2001, 825; Galli, Il “controllo a campione” e il ruolo dell’Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici, in Giorn. Amm., 2001, 686; Colapinto, La
verifica a campione nei pubblici appalti ed il termine ex art. 10
comma 1 quater L. n. 109 del 1994, in Riv. Trim. App., 2001, 337;
Bargone, I soggetti ammessi alle gare, in Manuale del diritto dei
lavori pubblici a cura di Bargone-Stella Richter, Milano, 2001,
280; Antonucci, Le verifiche a campione e la natura dei termini
nelle gare d’appalto di opere pubbliche, in Cons. Stato, 2001, II,
1423; Moranti, Art. 10: Soggetti ammessi alle gare, in La riforma dei lavori pubblici a cura di Angeletti, Torino, 2000, 205;
Zoppolato, I soggetti ammessi alle gare ed i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, in Legge quadro sui lavori pubblici (Merloni ter), a cura di Tassan Mazzocco-Angeletti-Zoppolato, Milano, 1999, 103.
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la documentazione oggetto della richiesta di verifica
doveva essere già posseduta dalle imprese concorrenti
e che le ragioni addotte dalla ricorrente a giustificazione del mancato invio della documentazione completa
entro il termine assegnato non potevano essere accolte
perché infondate.
La Sezione, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto dalla ricorrente in primo grado, ha ritenuto
di non potere accogliere l’impugnazione de qua, cosı̀
confermando quanto già stabilito nel primo giudizio.
Riconoscendo valenza dirimente ad alcuni presupposti fattuali, infatti, il Collegio ha ribadito la legittimità
dell’esclusione dell’Ati ricorrente per inosservanza del
termine in esame. E ciò perché, a fronte di una comunicazione con cui la stazione appaltante invitava l’Ati
a comprovare entro il termine di dieci giorni i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, quest’ultima rispondeva ben oltre il termine
di dieci giorni normativamente previsto 2. L’odierna
appellante pertanto veniva meno all’onere di formulare, entro il termine di legge, tempestiva istanza di
proroga, incorrendo cosı̀ già per tale ragione nella
sanzione d’esclusione dalla gara. Inoltre, nella citata
lettera di risposta, la ricorrente rinviava a tempi imprecisati l’invio della documentazione richiesta alle
Asl e persino di bilanci, fatture e altri documenti che,
al momento dell’offerta, avrebbero già dovuto essere
nella disponibilità delle imprese associate, senza fornire al riguardo una plausibile giustificazione, con
conseguente integrazione, anche sotto tale profilo,
della fattispecie espulsiva.
L’esame della fattispecie in questione ha dunque permesso alla Sezione di esaminare e ribadire alcuni consolidati principi attinenti alla disposizione di cui al già
citato art. 48 D.Lgs. n. 163/2006. L’esegesi di tale norma, che ricalca quasi pedissequamente la previsione
contenuta nel pregresso art. 10, comma 1 quater, legge
n. 109/1994 3, ha infatti più volte permesso di affermare che il termine di dieci giorni, entro cui l’impresa
offerente, sorteggiata a campione per il controllo in
2

La decorrenza del termine, infatti, è fissata chiaramente
dalla norma “dalla data della richiesta”, ossia — secondo le
regole civilistiche vigenti — dalla data in cui la richiesta perviene
al domicilio indicato dal partecipante, e cioè dal momento in cui
si verifica la c.d. conoscenza legale. Sulla scorta di tali considerazioni, la giurisprudenza ha quindi escluso che il termine possa
calcolarsi dalla data del sorteggio, sia perché la legge non fissa
tale decorrenza, sia perché non v’è un obbligo per le imprese di
assistere al sorteggio predisposto per la verifica a campione; cfr.
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 30 maggio 2008, n. 5338, in Giur.
merito, 2008, 9, 2385; Id. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 8
novembre 2007, n. 720, in Foro Amm. TAR, 2007, 11, 3418; Id.
Lazio, Roma, Sez. III ter, 6 marzo 2001, n. 1760, in www.giustizia-amministrativa.it.
3
L’unica vera novità della norma, infatti, è rappresentata
dall’avere esteso la verifica a campione a tutti gli appalti, e quindi anche ai settori dei servizi e delle forniture, anche se, con
riferimento a queste ultime, già prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 163/2006 erano intervenute delle pronunce che avevano affermato la possibilità di un’applicazione analogica della
disciplina contenuta nel comma 1 quater dell’art. 10 legge n. 109/1994; sul punto, cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 1
giugno 2004, n. 3308, in Foro Amm. TAR, 2004, 6, 1845.
4
Cfr., tra le tante, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 5 luglio
2010, n. 1648, in Foro Amm. TAR, 2010, 7-8, 2631; Id., Bari,
Sez. I, 23 febbraio 2010, n. 667, ibid., 2, 621; Cons. di Stato,
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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ordine al possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, è tenuta ad ottemperare alla richiesta della stazione appaltante, ha natura perentoria, e che le sanzioni conseguenti alla sua
inosservanza non vanno applicate solo in caso di comprovata impossibilità per l’impresa di produrre la documentazione non rientrante nella sua disponibilità 4.
In proposito è stato anche osservato che, pur non essendo il termine espressamente classificato come perentorio, tuttavia tale carattere può essere desunto dall’espressa comminatoria di decadenza prevista dalla
specifica disposizione e dall’automaticità delle sanzioni
inflitte al concorrente che non abbia comprovato i requisiti richiesti entro il termine prestabilito. Inoltre, a
sostegno della perentorietà, la giurisprudenza ha sottolineato che il termine in questione è posto a garanzia
del corretto e rapido svolgimento della gara, che la
norma stessa prevede la richiesta documentale in prossimità dell’apertura delle buste contenti le offerte, che
la documentazione — essendo stata indicata nel bando
o nella lettera d’invito — è già nota, e quindi è configurabile in capo al concorrente un onere di premunirsene tempestivamente in vista di un’eventuale richiesta, ed infine che una qualificazione del termine come
meramente sollecitatorio sarebbe in ogni caso incompatibile con i tempi di svolgimento di una gara pubblica 5.
Sulla scorta di tali rilievi si è anche stabilito che il
termine di questione sia suscettibile di proroga con
atto motivato della stazione appaltante, ove l’impresa
richiedente comprovi un impedimento a rispettare il
termine, che non sia meramente soggettivo (come, ad
es., disfunzioni organizzative interne all’impresa), ma
che evidenzi un’oggettiva impossibilità ad osservarlo
(ad es. diniego o ritardo nel rilascio della richiesta documentazione da parte della P.A.), purché la richiesta
di proroga venga presentata prima della scadenza del
termine 6. Diversamente, infatti, le imprese potrebbero disporre e dettare il corso temporale del procedimento di verifica, procrastinando ad libitum il
Sez. VI, 15 giugno 2009, n. 3804, in Foro Amm. CdS, 2009, 6,
1537; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 23 luglio 2009, n. 7493, in
Foro Amm. TAR, 2009, 7-8, 2157; T.A.R. Toscana, Firenze,
Sez. II, 3 luglio 2009, n. 1171, ibid., 2071; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 14 ottobre 2008, n. 3162, ivi, 2008, 10, 2699;
Cons. di Stato, Sez. IV, 20 luglio 2007, n. 4098, in Foro Amm.
CdS, 2007, 7-8, 2166; Id., Sez. VI, 11 novembre 2004, n. 7294,
ivi, 2004, 11, 3261; Id., Sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1189, ivi,
2003, 3, 906. In senso analogo si è espressa anche Autorità per
la Vigilanza, atto di regolazione n. 15/2000 del 30 marzo 2000,
in www.massimario.avlp.it.
5
Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 27 novembre
2008, n. 20241, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. di Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 42, in Foro Amm. CdS, 2005, 1,
65; Id., Sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1189, ivi, 2003, 3, 906.
6
La perentorietà del termine in esame trova possibilità di
deroga solo ove il mancato rispetto del termine medesimo sia
imputabile esclusivamente ad errori od omissioni dell’Amministrazione aggiudicatrice, ovvero risulti provocato da cause di
forza maggiore; cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 21 ottobre 2003,
n. 6528, in Foro Amm. CdS, 2003, 10, 2988; Id., Sez. V, 10
aprile 2002, n. 1960, ivi, 2002, 4, 922; Id., Sez. VI, 15 maggio
2001, n. 2714, in Foro Amm., 2001, 1231. Si rileva che, secondo la giurisprudenza, la causa di forza maggiore che rende
scusabile il ritardo deve consistere in un evento tale da impedire, in modo assoluto e per tutti i possibili concorrenti, la
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tempo stabilito per il verificarsi dell’effetto preclusivo
voluto dalla legge a garanzia del celere e trasparente
svolgimento della gara nel rispetto della par condicio
dei concorrenti 7.
Da ultimo, la pronuncia in rassegna chiarisce ancora
che il termine di dieci giorni in questione non può
essere ritenuto eccessivamente breve, rientrando invero nella normale diligenza di ciascuna impresa partecipante l’onere di attivarsi tempestivamente per procurarsi tutti gli opportuni documenti onde poterli esibire per tempo ove, dopo il sorteggio, sopravvenga la
richiesta della Stazione appaltante 8.
In conclusione, pur non attenendo ad un profilo
espressamente esaminato dalla sentenza in rassegna,
occorre ancora brevemente soffermarsi sul regime sanzionatorio previsto per il caso in cui la prova del possesso dei requisiti non sia fornita ovvero non siano
confermate le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione o nell’offerta. Ricorrendo tale ipotesi, l’art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 impone l’esclusione del
concorrente dalla gara (come, in effetti, è avvenuto
nella vicenda in esame), l’escussione della relativa cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza per l’adozione di ulteriori misure
punitive 9. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire
che, se entro il termine previsto ex lege la documentazione non è fornita, la stazione appaltante deve sempre
procedere all’esclusione dell’impresa e all’incameramento della cauzione provvisoria 10. Nel caso in cui,
successivamente, e quindi tardivamente rispetto al termine di dieci giorni, la documentazione sia comunque
presentata, l’Amministrazione è tenuta a verificare se
siano o meno comprovate le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione. Se la prova è positivamente fornita, ferma restando l’esclusione dalla gara
e l’incameramento della cauzione, l’impresa ritardataria, non avendo reso false dichiarazioni, non sarà assoggettata ad ulteriori sanzioni, mentre, in caso contrario, saranno irrogate anche le sanzioni da parte dell’Autorità per la Vigilanza. Ne deriva che l’esame della
documentazione tardivamente prodotta risulta esclusivamente finalizzato ad orientare il successivo segmento procedimentale relativo all’irrogazione delle
sanzioni ulteriori 11.
possibilità di scelta, non solo dei vari sistemi di spedizione e di
consegna, ma anche del giorno in cui effettuarli, o nella comprovata impossibilità per l’impresa sottoposta a verifica di produrre documentazione non rientrante nella sua disponibilità;
cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 26 maggio 2006, n. 3921, in
Foro Amm. TAR, 2006, 5, 1709; Cons. di Stato, Sez. IV, 4
marzo 2003, n. 1189, in Foro Amm. CdS, 2003, 3, 906; T.A.R.
Veneto, Venezia, Sez. I, 15 ottobre 2002, n. 6045, Foro Amm.
TAR, 2002, 10, 3142; Cons. di Stato, Sez. V, 25 gennaio 1995,
n. 130, in Giur. It., 1996, III, 1, 184.
7
Cons. di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2009, n. 3804, in Foro
Amm. CdS, 2009, 6, 1537; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 23
maggio 2009, n. 1482, in Foro Amm. TAR, 2009, 5, 1339; Id.
Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 8 novembre 2007, n. 720,
ivi, 2007, 11, 3418; Cons. di Stato, Sez. IV, 6 giugno 2001,
n. 3066, in Foro Amm., 2001, 6; Id., Sez. VI, 15 maggio 2001,
n. 2714, ibid., 1231.
8
Cfr. la già citata Cons. di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2009,
n. 3804, in Foro Amm. CdS, 2009, 6, 1537; Id., Sez. VI, 18
maggio 2001, n. 2780, in Riv. Giur. Edil., 2001, I, 967.
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LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO
Consiglio di Stato, IV Sezione, 3 dicembre
2010, n. 8526 — Giaccardi Presidente — Greco
Estensore — Ministero della Giustizia (avv. Bruni) Vizzi ed altri (avv. Pellegrino).
Riforma T.A.R. Puglia, Lecce,
23 febbraio 2005, n. 1894.
Impiego pubblico — Differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato — Elementi rilevanti — Individuazione — Nomen iuris utilizzato — In caso di
presenza di elementi compatibili sia con l’uno che con
l’altro tipo di rapporto — Rilevanza (C.c. artt. 2094,
2222).
Impiego pubblico — Infermieri addetti al servizio
di guardia infermieristica presso casa circondariale —
Rapporto svoltosi ex art. 53 legge n. 740/1970 — Qualificazione alla stregua di pubblico impiego — Insussistenza (L. 9 ottobre 1970, n. 740, art. 53).
L’elemento fondamentale che consente di distinguere
il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, è
costituito dal vincolo di soggezione personale cui soggiace il prestatore d’opera al potere direttivo del datore di
lavoro, con conseguente limitazione della sua libertà,
mentre ulteriori elementi, quali l’assenza di rischio o
l’osservanza di un orario di lavoro, sono meramente sussidiari e non decisivi ai fini della qualificazione della
natura del rapporto di lavoro, e la formale denominazione utilizzata dalle parti (c.d. nomen juris) rileva nei soli
casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili
con entrambi i tipi di rapporto (1).
Non si instaura un rapporto di lavoro subordinato
— qualificabile come pubblico impiego — tra gli infermieri addetti al servizio di guardia infermieristica presso
una casa circondariale e l’amministrazione penitenziaria, qualora le prestazioni siano rese nel rispetto delle
modalità e delle prescrizioni di cui all’art. 53 legge
n. 740/1970 (2).
(1-2) Nella sentenza che ivi si annota la IV Sezione del Consiglio di Stato affronta la problematica
inerente la qualificazione — quale subordinato od autonomo — del rapporto di lavoro posto in essere dagli
9
Tali misure sanzionatorie trovano automatica applicazione
per il solo verificarsi dei presupposti previsti dalla norma, e cioè
in caso di mancata presentazione della documentazione nel termine di dieci giorni dalla richiesta. Le misure conseguenti all’esclusione si presentano quindi prive di qualsivoglia contenuto
discrezionale e risultano strettamente vincolate alla verifica dell’inadempimento in questione; sul punto, cfr. Autorità per la
Vigilanza, parere n. 80 del 14 ottobre 2007, in www.massimario.avlp.it.
10
T.A.R Lazio, Roma, Sez. II, 9 dicembre 2008, n. 11131, in
Foro Amm. TAR, 2008, 12, 3362; Id., Sez. III, 11 giugno 2008,
n. 5762, ibid., 6, 1765; Cons. di Stato, 14 settembre 2006,
n. 5324, in Foro Amm. CdS,2006, 9, 2596; Id., Sez. IV, 14 aprile
2006, n. 2153, ibid., 4, 1147; Id., Sez. V, 29 aprile 2003, n. 2190,
ivi, 2003, 4, 1328; Id., Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1344, in Foro
Amm., 2001, 500.
11
Cons. di Stato, Sez. IV, 20 luglio 2007, n. 4098, in Foro
Amm. CdS, 2007, 7-8, 2166.
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infermieri addetti al servizio di guardia infermieristica
presso una casa circondariale, secondo le modalità di
cui all’art. 53 legge n. 740/1970 1.
Riformando quanto statuito dai giudici di prime cure, ed uniformandosi ad un orientamento giurisprudenziale consolidatosi 2, la IV Sezione chiarisce che
l’elemento determinante per distinguere tra lavoro autonomo e subordinato è rappresentato dalla presenza
di un particolare vincolo, di natura personale, in virtù
del quale il prestatore d’opera è soggetto al potere
direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua libertà. Tale vincolo non sussiste nella
fattispecie in esame.
La presenza di eventuali ulteriori indici di subordinazione, quali l’osservanza di un orario di lavoro o
l’assenza di un rischio economico, assume una valenza
meramente sussidiaria e non già decisiva ai fini dell’inquadramento del rapporto di lavoro quale subordinato 3.
Inoltre, il Giudice di secondo grado rileva altresı̀ che
seppur corrisponde al vero che, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o
autonomo, l’identificazione effettuata dalle parti interessate costituisce solo una presunzione semplice, è
però altrettanto vero che — nei casi caratterizzati dalla
presenza di elementi compatibili sia con l’uno che con
l’altro tipo di rapporto — il c.d. nomen juris non può
essere considerato tamquam non esset nell’interpretazione della volontà contrattuale 4.
Pertanto, se i contraenti hanno volontariamente
escluso la subordinazione, il rapporto non potrà qualificarsi in modo diverso se non vi è una prova concreta
1
In dottrina v., in argomento: Mogorovich, Il confronto tra
il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo,
in Impresa, 2005, 1177; De Angelis, La morte apparente delle
collaborazioni coordinate e continuative, in Lavoro nella Giur.,
2004, 1; Stanchi, Subordinazione “attenuata”, rilevanza degli
indici tipologici distintivi tra lavoro autonomo e subordinato e
qualificazione giudiziale (nota a Cass., Sez. Lav., 27 novembre
2002, n. 16805), in Mass. Giur. Lav., 2003, 127; Sciavicco,
Brevi considerazioni sulla qualificazione dei rapporto di lavoro
come subordinato o autonomo (gli indici della subordinazione
nell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale — nota a Trib.
Cagliari, 19 febbraio 2000, n. 3306, in Riv. Giur. Sarda, 2002,
466; Davies, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, in Dir. Relazioni Ind., 2000, 207; Tatarelli, La qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato (nota a App. Roma 6
novembre 2000), in Nuovo Dir., 2000, 997.
2
Copiosa la giurisprudenza in tal senso, v., ex multis: Cass.
civ., Sez. lav., 17 giugno 2010, n. 14639, in Lavoro nella Giur.,
2010, 9, 943, ove chiaramente si esplicita che «l’elemento che
contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al
rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del
rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di
lavoro»; Id., Sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251, in CED Cass.,
2010: in tale pronuncia si rileva che: «ove il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere
direttivo non risulti, in quel particolare contesto, significativo,
occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto»; Id., Sez. lav., 17 febbraio 1987,
in Mass. Giur. It., 1987; Trib. Milano, 19 marzo 2010, in
www.tribunale-milano.net, 2010, «ai fini della distinzione tra
lavoro autonomo e subordinato costituisce elemento essenziale
la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale
del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che ine-
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del fatto che l’elemento della subordinazione si sia di
fatto realizzato nello svolgimento della prestazione lavorativa.
Tutto ciò non è avvenuto nell’ipotesi posta all’esame
dei giudici di Palazzo Spada e quindi, il lavoro prestato
dagli infermieri addetti al servizio di guardia infermieristica presso una casa circondariale (svoltosi secondo
le modalità di cui all’art. 53 legge n. 740/1970), non è
da considerare quale lavoro subordinato qualificabile
come pubblico impiego 5.

ANNULLAMENTO DI AUTOTUTELA
Consiglio di Stato, V Sezione, 16 novembre
2010, n. 8065 — Piscitello Presidente — Russo
Estensore — Fico Costruzioni s.r.l. (avv. Verde) - Comune di Afragola (n.c.).
Amministrazione pubblica — Contratti della P.A.
— Durc — Irregolarità contributiva — Sanatoria —
Aggiudicazione — Annullamento in autotutela — Illegittimità (L. 22 novembre 2002, n. 266; D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, art. 38; D.M. lavoro 24 ottobre
2007).
È illegittimo il provvedimento con il quale la stazione
appaltante annulla in autotutela l’aggiudicazione di una
gara per il difetto del requisito della regolarità contributiva, come risultante dal Durc, dovendo la stessa tener
conto dell’esiguità del debito e della successiva regolarisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni
lavorative e non già soltanto al loro risultato»; in www.tribunalecassino.it, 2010.
3
V. Cons. di Stato, Sez. V, 4 agosto 2010, n. 5199, in www.
giustizia-amministrativa.it, ivi si sottolinea che: «l’obbligo di
svolgere le proprie mansioni in favore della p.a. secondo un
orario prestabilito e secondo le direttive impartite dai responsabili dei vari servizi appare conciliabile con una prestazione
professionale da effettuare non isolatamente...non essendo la
presenza di alcuni tratti caratteristici del lavoro subordinato,
propri della c.d. parasubordinazione, sufficiente a trasformare il
rapporto contrattuale autonomo in rapporto di pubblico impiego»; Id., Sez V, 4 agosto 2010, n. 5189, in www.giustizia-amministrativa.it, 2010; Trib. Cassino, Sez. lav., 25 febbraio 2010, cit.;
Cons. di Stato, Sez. V, 25 maggio 2009, n. 3239, in Ragiusan,
2009, 305-306, 289, ove si rileva che «in un regime di convenzionamento tra usl e sanitari privati, la presenza di alcuni tratti
caratterizzanti propri del lavoro subordinato non può considerarsi sufficiente a trasformare il rapporto convenzionale in rapporto di pubblico impiego...».
4
In tal senso, cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2010,
n. 3329, in www.giustizia-amministrativa.it; Cass. civ., Sez. lav.,
17 febbraio 1987, n. 1714, in Mass. Giur. It., 1987 e in Foro It.,
1989, I, 2908 con nota di De Luca.
5
Cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 17 aprile 2002, n. 2029, in Foro
Amm. CdS, 2002, 890, citata nella pronuncia in esame, inerente
il servizio di guardia medica previsto dall’art. 51 della L.
740/1970 avente caratteristiche simili a quello di guardia infermieristica ivi considerato, dove si assume «...le prestazioni del
personale sanitario non di ruolo — nella specie infermiere —
presso istituti di prevenzione e pena, svolte ex art. 51, L.
740/1970, non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato qualificabile come pubblico impiego con l’amministrazione penitenziaria, ma costituiscono prestazioni d’opera liberoprofessionale coordinata e continuativa di carattere personale».
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rizzazione, avvenuta entro la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte (1).
(1) La controversia in esame ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale la
P.A., in sede di autotutela, ha annullato l’aggiudicazione definitiva relativa alla realizzazione di un sito di
stoccaggio provvisorio per i rifiuti urbani. Provvedimento motivato sulla base della mancanza dei necessari requisiti di regolarità contributiva risultante
dalla certificazione Durc, al momento della presentazione dell’offerta, da parte della società partecipante
alla gara.
La ricorrente, fra le varie censure, contestava che nel
caso di specie fosse effettivamente assente il requisito
della regolarità contributiva; in particolare, pur potendosi ravvisare una situazione di irregolarità in sede di
presentazione della propria offerta, riteneva che l’errore dovesse considerarsi sanato in virtù della regolarizzazione successiva avvenuta, comunque, entro i termini prescritti per la presentazione delle offerte.
I giudici di Palazzo Spada, in riforma della sentenza
del T.A.R. Campania hanno analizzato i parametri di
riferimento cui il giudice amministrativo (e, a monte, la
P.A. nell’esercizio dei propri poteri di autotutela) deve
attenersi laddove gli si chieda di valutare controversie
inerenti il rispetto, ovvero, la violazione dei requisiti
che legittimano la partecipazione alle procedure concorsuali.
La sentenza in commento offre lo spunto per ripercorrere l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul
tema del documento unico di regolarità contributiva
(Durc).
Il Durc, certificato che attesta l’assolvimento, da parte di un’impresa, degli adempimenti Inps, Inail e della
Cassa edile, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, è stato introdotto dalla disciplina di
cui agli artt. 2 D.L. 25 settembre 2002, n. 210 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 novembre
2002, n. 266) 1 e 3, comma 8, lett. b bis), D.Lgs. 14
agosto 1996, n. 494, come modificato dal D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276.
Il decreto del Ministero del lavoro del 24 ottobre
2007, ad oggi il principale punto di riferimento normativo in materia, ha poi specificato una serie di aspetti
significativi, fra cui i requisiti di regolarità contributiva
1

Ove si legge, al comma 1, che «le imprese edili che risultano
affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla
stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento». Dal comma successivo si desume che il rilascio del Durc rappresenta condizione per l’affidamento di appalti pubblici.
2
V. Stroppiana, Capacità economico-finanziaria e regolarità
contributiva: analisi di una giurisprudenza incerta, in Urbanistica
e Appalti, 2008, 1435.
3
V. De Nictolis, La riforma del Codice appalti, in Urbanistica e Appalti, 2009, 275; Ferrone, A richiedere il DURC è ora
la pubblica amministrazione: dalla aggiudicazione dei lavori alla
liquidazione del saldo finale, in www.lexitalia.it.
4
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 marzo 2010, n. 291, in
Giornale di diritto amministrativo, 2010, 291; v. anche Cons. di
Stato, Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1930, in www.giustizia-amministrativa.it; Id., Sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4907, ivi; Id., Sez. IV,
12 marzo 2009, n. 1458, in Urbanistica e Appalti, 2009, 1214,
con nota di Bertini, DURC e gare di appalto, tra dubbi e cer-
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(art. 5) e le cause non ostative al rilascio del certificato
(art. 8) 2.
Quanto al codice dei contratti pubblici, il requisito
della regolarità contributiva è disciplinato dall’art. 38,
ai commi 1, lett. i) e 3.
Da ultimo, il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 ha introdotto, con l’art. 16 bis, comma 10, l’acquisizione
d’ufficio del certificato da parte delle stazioni appaltanti, cosı̀ abrogando, implicitamente, quanto disposto
dal comma 3 dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 3.
Il primo aspetto da affrontare concerne la possibilità
per la stazione appaltante di valutare e sindacare le
risultanze ricevute dagli organi previdenziali, ovvero,
la facoltà per la stessa di procedere nella verifica sull’an
e sul quantum della gravità della violazione commessa
secondo quanto disposto dall’art. 38, comma 1, lett. i).
In argomento, occorre premettere che il documento
unico di regolarità contributiva assume «la valenza di
una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di
certificazione o di attestazione redatti da un pubblico
ufficiale di dati in possesso della P.A., assistito da pubblica fede ex art. 2700 c.c., facente pertanto prova fino
a querela di falso» 4.
Posta la natura giuridica del Durc, un consistente e,
forse prevalente, orientamento giurisprudenziale ritiene che in capo alla stazione appaltante non residui
alcun margine di valutazione o di apprezzamento in
ordine ai dati in esso contenuti. Secondo tale orientamento, c.d. “formalistico”, la P.A. può solamente prendere atto della irregolarità cosı̀ come risultante dal certificato rilasciato dagli Enti previdenziali e, quindi, rinunciare a qualsiasi potere di accertamento circa la
sussistenza della gravità o meno della violazione, in
relazione a quanto prescritto dall’art. 38, comma 1,
lett. i) 5. In sostanza, qualsiasi irregolarità evidenziata
dal Durc comporta l’esclusione dell’impresa dalla partecipazione alla gara ovvero l’annullamento dell’aggiudicazione 6. In altri termini, si ritiene che il giudizio
sulla gravità delle violazioni commesse sia sottratto alla
stima della stazione appaltante in quanto strettamente
correlato alla valutazione negativa espressa dal certificato previdenziale. L’ovvia conseguenza è una completa equiparazione fra le diverse irregolarità: siano esse le
più lievi, siano esse le più gravi 7.
Questa posizione giurisprudenziale fa principalmente leva sul D.M. del 24 ottobre 2007, il quale prevede
tezze; Autorità di vigilanza sui ll.pp., determinazione 12 gennaio
2010, n. 1, in www.avcp.it.
5
Art. 38: «Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture
e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: [...] i) che hanno
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo
la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti».
6
De Pauli, Requisito della regolarità contributiva e sindacato
da parte delle stazioni appaltanti, in Urbanistica e Appalti, 2008,
202, nel commentare il Cons. di Stato, Sez. V, 1o agosto 2007,
n. 4273, afferma: «L’effetto, perciò, è che in caso di attestazione
di non regolarità contributiva, contenuta nell’apposito certificato, la conseguenza non può che essere quella della esclusione,
ovvero della adozione di provvedimenti sfavorevoli per l’interessato».
7
In questo senso Cons. di Stato, Sez. V, 24 agosto 2010,
n. 5936, in Foro Amm. CdS, 2010, 1522, secondo il quale, a
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una serie di ipotesi in cui, nonostante l’asserita violazione, il privato possa comunque partecipare alla procedura di gara. L’art. 8, infatti, predetermina le soglie al
di sotto delle quali l’irregolarità viene considerata non
grave e tale da consentire il rilascio del Durc 8. Di conseguenza, se la normativa ministeriale individua a priori le condizioni per cui le inadempienze sono ininfluenti, cioè non gravi, ai fini della dichiarazione di regolarità contributiva (soglie, rateizzazioni e compensazioni
ex art. 5 ecc.), nel momento in cui non si riscontrano
tali “eccezioni sananti”, si rientra inevitabilmente nel
campo delle violazioni gravi 9.
Il secondo orientamento, c.d. “sostanzialistico”, invece, ritiene che le irregolarità risultanti dal Durc debbano comunque essere valutate dalla stazione appaltante ai fini della partecipazione del privato alla procedura di affidamento. In seno ad un’interpretazione
letterale dell’art. 38, comma 1, lett. i), quindi, tali infrazioni impediscono la partecipazione solo se consi-

derate gravi dalla P.A. in sede di accertamento. Sussistono ancora, perciò, in capo alle amministrazioni appaltanti, margini di apprezzamento sulle condizioni di
irregolarità delle posizione contributive dei singoli partecipanti 10.
L’iter prospettato potrebbe essere schematizzato nel
seguente modo: in presenza di un Durc negativo, la
P.A. non è chiamata ad estromettere dalla gara (o annullare l’aggiudicazione) automaticamente, anzi, alla
stazione appaltante è richiesto un accertamento sulla
gravità dell’irregolarità. Pertanto, qualora la violazione
risultasse “grave”, l’esclusione sarebbe inevitabile,
qualora risultasse “lieve”, l’impresa sarebbe tenuta a
sanare il proprio debito, nei modi e con gli strumenti
previsti dalla legge, al fine di completare la procedura
di affidamento e stipulare il contratto 11.
Come efficacemente esposto dai giudici di Palazzo
Spada in una delle più rilevanti sentenze a sostegno
della “tesi sostanziale”, il legame fra le risultanze del

conferma dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, le
stazioni appaltanti non sono tenute a svolgere un’apposita
istruttoria per verificare l’effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive dichiarate esistenti nei documenti ufficiali
degli Enti previdenziali; Id., Sez. V, 19 novembre 2009 n. 7255,
in www.giustizia-amministrativa.it; Id., Sez. IV, 12 marzo 2009,
n. 1458, cit.; Id., Sez. V, 23 gennaio 2008, n. 147, in Foro Amm.
CdS, 2008, 119; Id., Sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5575, ibid.: «La
stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque
far altro che prendere atto della certificazione senza poter in
alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con
riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare
requisiti, il cui accertamento è affidato a altre amministrazioni).
[...] Il legislatore vuole invero escludere dalla contrattazione con
le amministrazioni quelle imprese che non siano corrette (regolari) per quanto concerne gli obblighi previdenziali, anche, e
forse soprattutto, con riferimento alle ipotesi in cui non si adempia ad obblighi rispetto ai quali non vi siano ragionevoli motivi
per non effettuare o comunque per ritardare il pagamento. Si
può anzi affermare che quest’ultime ipotesi sono anch’esse gravi
(indipendentemente dall’importo del contributo dovuto), proprio perché rivelano un atteggiamento di trascuratezza verso gli
obblighi previdenziali, ritenuti probabilmente meno importanti
rispetto ad altri obblighi»; Id., Sez. V, 1o agosto 2007, n. 4273,
cit.; T.A.R. Lazio, Roma, 10 febbraio 2010, n. 1854, in www.
giustizia-amministrativa.it; Id. Sardegna, Cagliari, 13 agosto
2009, n. 1449, in Foro Amm. TAR, 2009, 2313; Id. Lazio, Roma,
12 febbraio 2009, n. 1551, in www.giustizia-amministrativa.it;
Id. Toscana, Firenze, 2 febbraio 2009, n. 182, ivi; Id. Puglia,
Lecce, 29 gennaio 2009, n. 109, ivi; sembrerebbe aver aderito a
questa impostazione anche l’Autorità di vigilanza sui ll.pp. con
la determinazione 12 gennaio 2010, n. 1, in www.avcp.it; in
questo senso anche il T.A.R. della sentenza appellata in commento; Galli-Guccione, La giurisprudenza sui contratti della
p.a., in Giornale di diritto amministrativo, 2007, 1191.
8
Art. 8: «Non osta al rilascio del Durc uno scostamento non
grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme
dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga
o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad
euro 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del Durc».
9
Similmente Bertini, DURC e gare di appalto, tra dubbi e
certezze, in Urbanistica e Appalti, 2009, 1219, il quale, tuttavia,
assume una posizione critica nei confronti di questo ragionamento. Sottolinea, infatti, fra le altre contro argomentazioni,
come appaia di difficile spiegazione, dal punto di vista delle
fonti, che un regolamento ministeriale possa incidere sulla discrezionalità che il legislatore primario ha attribuito alle stazioni

appaltanti; De Pauli, op. cit., invece, evidenzia come il D.M.,
indicando puntualmente i casi in cui la regolarità contributiva
debba ritenersi sussistente ai fini della partecipazione alle gare,
cristallizzi il requisito e riduca la discrezionalità dell’interprete,
con la conseguenza per cui le oscillazioni giurisprudenziali dovrebbero ritenersi superate, a beneficio della certezza delle decisioni delle stazioni appaltanti e degli stessi enti previdenziali.
Come si vedrà, tuttavia, i contrasti in giurisprudenza sono tutt’altro che risolti.
10
Cass., Sez. V, 11 gennaio 2011 n. 83, in www.giustiziaamministrativa.it; Id., Sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6907, ivi;
Id., Sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905, ivi; Id., Sez. III, 29 settembre 2009, n. 2345, ivi; Id., Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2874, in
Urbanistica e Appalti, 2010, 1214, con nota di Bertini, cit.; Id.,
Sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 716, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Campania, Napoli, 11 gennaio 2010, n. 51, in
Urbanistica e Appalti, 2010, 482, nel caso di specie, il Collegio ha
osservato che, essendo la situazione di irregolarità originata da
un mero disguido da parte dell’impresa partecipante e tenuto
conto dell’ammontare della somma non versata e dell’immediata regolarizzazione della posizione contributiva, la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di corretta e razionale azione
amministrativa, avrebbe dovuto valutare in concreto se si trattasse di una violazione grave ex art. 38; Id. Veneto, Venezia, 26
maggio 2009, n. 1601, in Corriere del Merito, 2009, 893, il quale
richiede che il provvedimento di esclusione dalla gara per irregolarità contributiva sia congruamente motivato dalla stazione
appaltante rispetto alla sussistenza delle condizioni di gravità e
definitività della violazione. Nel caso di specie, il Durc negativo
riportava una casella insoluti pari a euro 0,00, per cui, a giudizio
del Collegio si doveva quanto meno escludere la gravità e definitività della violazione; Id. Calabria, Reggio Calabria, 22 ottobre 2008, n. 537, in www.giustizia-amministrativa.it; Id. Puglia,
Bari, 16 luglio 2008, n. 1755, ivi; Id. Emilia Romagna, Bologna,
19 giugno 2008, n. 3740, ivi; Id. Piemonte, Torino, 31 ottobre
2007, n. 3360, in Foro Amm. TAR, 2007, 3360, con nota di
Giuffrida, La valenza del DURC («Documento unico di regolarità contributiva») nelle procedure ad evidenza pubblica. Valutazione discrezionale della stazione appaltante, il quale rileva che,
ad avviso dell’organo giudicante, l’amministrazione avrebbe dovuto tener conto dell’esigua entità degli importi e del ritardo
nella registrazione dei dati bancari, che poi si sono riflettuti sulla
certificazione negativa del Durc; Id. Piemonte, Torino, 18 ottobre 2007, n. 17, in www.giustizia-amministrativa.it; Id. Lazio,
Latina, 19 gennaio 2007, n. 45, ivi; Id. Puglia, Lecce, 30 dicembre 2006, n. 6104; Id. Puglia, Lecce, 30 dicembre 2006, ivi; in
questo senso anche l’autorità di vigilanza sui ll.pp. nelle deliberazioni 6 febbraio 2007, n. 28 e 28 novembre 2006, n. 89, su
www.avcp.it.
11
V. Bertini, op. cit.
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Durc e dell’art. 38, comma 1, lett. i) si pone solamente
in termini di “grave indizio” alla sussistenza di una “violazione grave” e “definitivamente accertata”, risultando
comunque escluso «ogni automatismo [...], che il codice degli appalti riserva alla stazione appaltante, non
essendo l’amministrazione vincolata a valutare la gravità con gli stessi parametri utilizzati dal citato D.M. del
2007, che non costituisce atto attuativo del codice» 12.
Similmente è stato ritenuto che, acquisito il documento unico di regolarità contributiva, le cui risultanze
non sono controvertibili 13, spetti alla stazione appaltante decidere se le stesse siano idonee e sufficienti anche a giustificare un giudizio in termini di gravità della
violazione: «un conto è la regolarità contributiva formale rimessa al potere di accertamento e di valutazione
dell’Istituto previdenziale, un conto è la gravità di una
violazione in materia contributiva e previdenziale ai fini
dell’aggiudicazione di un contratto, che impone un’ulteriore delibazione da parte della stazione appaltante,
non poggiante solo su dati rigorosamente numerici,
come invece, stabilisce il D.M. 24 ottobre 2007» 14.
Il Consiglio di Stato della pronuncia in commento ha
aderito a quest’ultimo orientamento.
Altro aspetto problematico concerne l’individuazione del momento a partire dal quale il concorrente deve
essere in possesso del requisito della regolarità contributiva.
La Corte di giustizia ha affermato che sia di competenza del legislatore nazionale determinare fino a quale
momento o entro quale termine gli operatori economici privati debbano aver effettuato i pagamenti corrispondenti ai loro obblighi oppure aver provato che le
condizioni per una regolarizzazione a posteriori siano
12

Cons. di Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905, cit.; in
dottrina, v. Codebò, Il requisito del DURC in sede di partecipazione alle gare, in Urbanistica e Appalti, 2010, 1187: «In sintonia
con la sentenza [T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 7 giugno
2010, n. 5425], deve essere correttamente tracciata la profonda
differenza tra tali due requisiti. [...] Non solo il Durc non deve
essere considerato indispensabile — e dunque necessario — in
sede di partecipazione; ma altresı̀ esso non possiede i contenuti
adatti ad accertare i requisiti tipici della fase di offerta. Fase alla
quale, dunque, esso risulta a maggior ragione intrinsecamente
estraneo».
13
Si rinvia alla nota 5.
14
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 marzo 2010, n. 291,
cit., il quale aggiunge: «Spetta, dunque, alla stazione appaltante
verificare che eventuali situazioni dall’Inps ritenute come condizioni di irregolarità contributiva, certamente rilevanti e costituenti un grave indizio, ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. i),
codice appalti, possano, in concreto e al di fuori di ogni automatismo, giustificare l’estromissione dalla gara. Può aggiungersi
che se l’accertamento del requisito dell’art. 38 lett. i) fosse da
rimettere agli Istituti previdenziali attraverso il rilascio del Durc
secondo i parametri fissati dal Ministero del lavoro, si darebbe
luogo anche ad una disparità di trattamento e ad un’alterazione
della concorrenza tra le imprese con sede in Italia e quelle degli
altri Stati membri, non necessariamente dotate di documento
equivalente al Durc (tanto che la norma reputa per esse sufficiente una dichiarazione giurata: v. art. 38, ultimo comma), e
non si spiegherebbe conseguentemente il preciso richiamo che
proprio la lett. i) dell’art. 38 contiene — in coerenza con la
discrezionalità della valutazione della sussistenza del requisito — alla legislazione italiana o dello Stato in cui eventualmente i partecipanti sono stabiliti».
15
Corte giust. CE, 9 febbraio 2006, (in causa C-226/04 e
C-228/04), in Foro Amm. CdS, 2006, 310.
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soddisfate 15. Nello specifico, tale termine può identificarsi con la data limite per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la data di spedizione
della lettera di invito a presentare un’offerta, la data
limite della presentazione delle offerte dei candidati, la
data di valutazione delle offerte da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o il momento che precede l’affidamento dell’appalto.
Allo stato della normativa vigente, non esistono disposizioni che stabiliscano quale termine debba essere
preso come punto di riferimento. Si possono comunque vagliare le posizioni della giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento il requisito della
regolarità contributiva va inteso come indispensabile
non solo ai fini della sottoscrizione del contratto, ma
anche ai fini della stessa partecipazione alla gara. Di
conseguenza, l’impresa deve ottemperare ai propri obblighi nei confronti degli enti previdenziali sin dalla
presentazione della domanda di partecipazione e deve
conservare tale regolarità per tutto il corso della procedura, essendo evidente la necessità per l’ente appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa 16. Tale
giurisprudenza, infatti, sottolinea come la possibilità di
una successiva regolarizzazione privi di valore e contenuto le norme, come quelle in esame, poste dal legislatore con il dichiarato obiettivo di tutelare i lavoratori
da forme di lavoro “non regolari”, consentendo, quindi, alle imprese di sanare i propri inadempimenti in un
momento futuro ed eventuale, legato all’aggiudicazione dell’appalto 17.
Secondo altra posizione, attualmente prevalente, il
Durc positivo non sarebbe, diversamente da quanto ri16

Cons. di Stato, n. 1458/2009, cit.: «L’impresa che si rende
aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con
gli obblighi previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin
dal momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del
rapporto contrattuale. [...] è del tutto irrilevante un eventuale
adempimento tardivo della obbligazione contributiva quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento»; Id., Sez. IV, 20
settembre 2005, n. 4817, in www.giustizia-amministrativa.it; Id.,
Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8215, ivi; T.A.R. Sardegna, Cagliari, 13 agosto 2009, n. 1449, cit.; Id. Toscana, Firenze, 27
aprile 2007, n. 715, con nota di Vianello, Il momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, quale termine di riferimento per la verifica del possesso dei requisiti, in I
contratti dello Stato e degli enti pubblici, 2007, 3, 432.
17
Sul punto v. Stroppiana, op. cit.; Bertini, op. cit., il quale
evidenzia, peraltro, come anche la soluzione opposta (ovvero
escludere la regolarizzazione), si riveli altrettanto pericolosa
nella parte in cui commini l’esclusione per ogni ipotesi di pagamento, in una materia, quella previdenziale, caratterizzata dall’estrema farraginosità. Sul punto è estremamente chiaro il
T.A.R. Toscana, Firenze, 2 febbraio 2009, n. 182: «Occorre individuare il momento (o i momenti) a cui riferire il possesso del
requisito in questione, scegliendo tra diverse possibili opzioni,
relative: alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, ovvero a quella di scadenza del
termine per la presentazione delle domande stesse, ovvero ancora a quella di conclusione della gara, quantomeno in via provvisoria. Ad avviso del Collegio va privilegiata la soluzione che
meglio corrisponde alle finalità perseguite attraverso l’individuazione della regolarità contributiva come requisito necessario per
contrattare con la P.A.; si può pertanto osservare che la regolarità
contributiva e assicurativa è innanzitutto uno strumento indiGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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chiesto ai fini della sottoscrizione del contratto ex art 2
legge n. 210/2002, requisito imprescindibile alla data di
presentazione dell’offerta. Ciò risulta desumibile da
un’interpretazione letterale delle disposizioni di riferimento: né l’art. 38 comma 3 del codice degli appalti, né
l’art. 2 della legge n. 210/2002, infatti, fanno esplicito
riferimento alla figura del “partecipante”, ma solamente
a quella dell’“affidatario” 18. Vengono pertanto in rilievo
momenti diversi rispetto alla data di presentazione dell’offerta 19, cosı̀ come avvenuto nella sentenza in esame.
Nel caso di specie, infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto
di dover premiare la solerte attività di regolarizzazione
dell’impresa che, resasi conto delle infrazioni, ha tempestivamente sanato il proprio debito entro la scadenza
del termine ultimo di presentazione delle offerte 20.
E ancora, i giudici di Palazzo Spada hanno ulteriormente posticipato il termine ultimo per la sanatoria,
ravvisandolo nel momento che precede l’aggiudicazione dell’appalto 21.
Infine, si rammenta come sia assolutamente pacifico
che l’impresa, aggiudicataria dell’appalto, debba poi
essere a norma al momento della stipulazione del contratto e conservare tale regolarità contributiva nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale 22, trattandosi di un requisito indispensabile anche al fine del
pagamento degli stati di avanzamento lavori (Sal), del
collaudo e del pagamento del saldo finale 23.

PROJECT FINANCING
Consiglio di Stato, V Sezione, 6 ottobre 2010,
n. 7334 — Baccarini Presidente — Cerreto Estenspensabile di tutela del lavoro e della sua sicurezza mentre, al
contrario, le irregolarità contributive e assicurative da un lato
costituiscono indice di inaffidabilità contrattuale, dall’altro possono tradursi in una forma di finanziamento occulto idoneo ad
alterare il corretto confronto concorrenziale ed a pregiudicare la
par condicio tra i concorrenti, in danno dell’imprenditore che abbia puntualmente adempiuto agli obblighi predetti. In relazione
a ciò appare logico e consequenziale che il requisito in esame sia
richiesto in termini rigorosi anche sotto il profilo temporale e
dunque se ne pretenda il possesso sin dal momento del primo
contatto tra l’impresa e l’amministrazione aggiudicatrice, cioè
alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla
gara (anche per evitare che i concorrenti possano essere indotti
a regolarizzare la propria posizione solo se ed in quanto si prospettino concrete possibilità di esito positivo della procedura a
cui hanno chiesto di partecipare); fermo restando che il requisito
deve poi essere mantenuto, altresı̀, alla data dell’affidamento».
18
Bertini, op. cit.
19
Cons. di Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2876, in www.
giustizia-amministrativa.it: «Non può, invero, trascurarsi di considerare il concreto significato delle indicazioni formulate nella
citata decisione della Corte di giustizia europea, che hanno aperto la possibilità di successiva regolarizzazione della posizione
contributiva, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa e
della prassi amministrativa nazionale e nel termine ultimo dalle
stesse desumibile».
20
Né ciò poteva costituire, secondo il Collegio, impedimento
all’affidamento dell’appalto «in assenza di specifiche indicazioni
di segno contrario» contenute nel bando. Nel caso in esame,
l’irregolarità, poiché “sanata” tempestivamente prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non ha
prodotto conseguenze distorsive della par condicio a svantaggio
degli altri concorrenti.
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sore — Comune di Massa (avv.ti Giallongo, Menchini)
- Final s.p.a. ed altra (avv.ti Alberti, Tedeschini).
Riforma in parte T.A.R. Toscana, Sez. I,
25 novembre 2009, n. 2012.
Atti amministrativi — Revoca — Disciplina prevista dall’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 —
Presupposti — Individuazione (L. 7 agosto 1990,
n. 241, art. 21 quinquies, comma 1).
Contratti della pubblica amministrazione — Finanza di progetto (project financing) — Dichiarazione di
pubblico interesse del progetto — Revoca — Motivazione che fa riferimento sia a profili di illegittimità
della procedura che a profili di opportunità — Legittimità (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 quinquies,
comma 1; D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 153, comma 1).
Atti amministrativi — Revoca — Disciplina prevista dall’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 —
Indennizzo — Mancata previsione di esso nel provvedimento di revoca — Conseguenze — Individuazione (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 quinquies, comma 1).
Contratti della pubblica amministrazione — Finanza di progetto (project financing) — Atto di indizione della procedura — Clausola che prevede una condizione meramente potestativa — Nullità ex art. 1355
c.c. — Va dichiarata (C.c. art. 1355).
Atti amministrativi — Revoca — Disciplina prevista dall’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 —
Indennizzo — Presupposti — Presupposto della legittimità del provvedimento di revoca — Necessità —
Sussistenza (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 quinquies,
comma 1).
21
Si deve far menzione della recente sentenza del Cons. di
Stato, Sez. V, 27 dicembre 2010, n. 9398, in www.lexitalia.it. Il
Collegio, richiamando la decisione n. 8065/2010, ha ritenuto
che non si potesse considerare “grave violazione” il mancato
pagamento di contributi (per un totale di circa euro 3.500,00)
cosı̀ come risultante dal Durc, poiché era stata accertata la mancanza delle comunicazioni formali delle Casse edili di riferimento da cui l’impresa avrebbe potuto trarre le informazioni opportune. Il giudice ha considerato rilevanti da una parte l’esiguità
della somma, dall’altra la mancata conoscenza del debito da
parte del legale rappresentante. Merita, tuttavia, sottolineare un
importante elemento di diversità rispetto alla fattispecie in esame. In questo caso, infatti, l’attività di sanatoria del debito viene
posta in essere ben oltre la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, ovvero a gara già espletata. A contrario,
si deve affermare che il Collegio ammetta una regolarizzazione
successiva al superamento di questa data; Id., Sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6907, cit., afferma, indirettamente, la sanatoria
della posizione contributiva sino al termine ultimo dell’aggiudicazione nel momento in cui sostiene che la richiesta di rateizzazione non possa rappresentare valida regolarizzazione poiché
postuma all’aggiudicazione provvisoria.
22
Cons. di Stato, Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1458, cit.
23
Art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006; ex multis T.A.R.
Emilia-Romagna, Bologna, 7 giugno 2010, n. 5425, cit.; Bertini, op. cit.: «Il Durc costituisce oggi requisito per il pagamento
degli stati di avanzamento, sennonché in fase esecutiva l’irregolarità del Documento impone la sospensione dei pagamenti fino
a regolarizzazione avvenuta, e non la risoluzione contrattuale;
per cui non appare peregrino ritenere che analoga concessione
di una chance di ripristino debba valere anche ai fini della stipula
del contratto».
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Atti amministrativi — Revoca — Disciplina prevista dall’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 —
Indennizzo — Quantificazione — Riferimento al danno emergente — Necessità — Spese di partecipazione
alla procedura — Sono da ricomprendere nel danno
emergente (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 quinquies,
comma 1 bis).
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della P.A. per atti legittimi), atteso che in caso di revoca
illegittima subentra eventualmente un problema di risarcimento del danno (4).
Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo ex art. 21
quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241, previsto nel
caso di atti amministrativi di revoca, non occorre accertare la presenza di colpa nell’apparato amministrativo
atteso che detto indennizzo non costituisce risarcimento
del danno per responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale, ove la colpa del danneggiante è
comunque essenziale, salvo un diverso regime probatorio in relazione a ciascun tipo di responsabilità civile (5).
L’indennizzo spettante al soggetto direttamente pregiudicato dalla revoca di un provvedimento amministrativo va circoscritto al “danno emergente”, come espressamente stabilito nel comma 1 bis dell’art. 21 quinquies
legge n. 241/1990; nel danno emergente debbono tuttavia essere indubbiamente incluse anche le spese di partecipazione alla procedura, per lesione della pretesa dell’impresa interessata a non essere coinvolta in trattative
inutili (6).

Con l’entrata in vigore dell’art. 21 quinques della
legge n. 241/1990, il legislatore ha accolto una nozione
ampia di revoca dell’atto amministrativo, prevedendo tre
presupposti alternativi, che legittimano l’adozione di un
provvedimento di revoca: a) per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse; b) per mutamento della situazione di
fatto; c) per nuova valutazione dell’interesse pubblico
originario (c.d. jus poenitendi). La revoca di provvedimenti amministrativi è, quindi, consentita non solo in
base a sopravvenienze, ma anche per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (1).
È da ritenere adeguatamente motivato, in una procedura di project financing, la revoca del provvedimento
di dichiarazione di pubblico interesse del progetto, ove si
faccia riferimento ad alcuni profili di illegittimità dell’affidamento (criticità tecnico-economica del progetto scelto, sopravvenienza di normativa) e altri aspetti riguardanti una nuova valutazione dell’interesse pubblico alla
non realizzabilità dell’opera. Tale motivazione rende
prevalenti le ragioni di opportunità della nuova scelta,
rispetto a quelle derivanti all’interesse a rimuovere un
vizio di illegittimità, con conseguente qualificazione del
provvedimento in termini di revoca. Nel caso di adozione
di un atto di revoca, la mancata liquidazione dell’indennizzo ex art. 21 quinquies legge n. 241/1990 unitamente
all’atto di revoca non costituisce un vizio dell’atto di
autotutela, ma consente al privato di agire per ottenere
l’indennizzo (2).
Deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 1355 c.c.
(che prevede il divieto di inserire condizioni meramente
potestative), poiché subordina qualsiasi responsabilità
dell’amministrazione alla mera volontà della stessa, la
clausola secondo cui, in una procedura di project financing, «la presentazione della proposta [...] non vincola in
alcun modo l’Amministrazione, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.;
essa quindi resterà libera di decidere di realizzare l’opera
in maniera diversa, senza cioè ricorrere al project financing, di non riconoscere il pubblico interesse nei confronti di tutte le proposte pervenute, di non dar corso alla
successiva fase di aggiudicazione della concessione, ovvero di non realizzare l’opera, e ciò senza che i privati
promotori possano nulla pretendere a qualsiasi titolo o
ragione nei confronti di questo Comune» (3).
L’art. 21 quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241,
aggiunto dall’art. 14 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, e
integrato dal comma 1 bis introdotto dall’art. 13 del D.L.
31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007,
n. 40, nel prevedere l’attribuzione dell’indennizzo a favore del soggetto che subisce la revoca di un provvedimento amministrativo, presuppone innanzitutto la legittimità del provvedimento di revoca (c.d. responsabilità

1. Inquadramento della vicenda e soluzione offerta dal
T.A.R. Toscana.
Nella sentenza 6 ottobre 2010 n. 7334, la V Sezione
del Consiglio di Stato ha affrontato una serie di problematiche diverse, ma intimamente connesse tra loro,
concernenti, in particolare l’esercizio del potere di revoca nell’ambito della procedura di project financing, le
conseguenze derivanti dalla mancata previsione dell’indennizzo e la individuazione dei criteri per la sua
quantificazione 1.
Nella specie, la questione sottoposta all’attenzione
del Consiglio di Stato riguardava la revoca della deliberazione con cui il Comune di Massa aveva dichiarato
di pubblico interesse il progetto presentato da un’Ati,
ritenendo non più conforme all’interesse dell’Ente e ai
programmi dell’amministrazione comunale l’intervento avente ad oggetto la pedonalizzazione di un tratto di
strada statale.
I giudici di Palazzo Spada, in parziale riforma della
sentenza del T.A.R. Toscana 2, hanno richiamato l’art.
21 quinquies legge n. 241/1990 con il quale il legislatore ha accolto una nozione ampia di revoca, prevedendo tre presupposti alternativi, che legittimano
l’adozione di un provvedimento di revoca: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per mutamento della situazione di fatto; c) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi) e hanno ritenuto che «nel caso di specie, la motivazione del provvedimento di revoca è costituita essenzialmente da una nuova valutazione dell’interesse

1
Il testo della decisione è reperibile sul sito www.giustiziaamministrativa.it.
2
T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 25 novembre 2009, n. 2012,

commentata da Carapellucci, Project financing e legittimo
affidamento del proponente, in Urbanistica e Appalti, 2010, 3,
343-351.

(1-6) Limiti all’esercizio del potere di revoca
nelle procedure di project financing
Sommario: 1. Inquadramento della vicenda e soluzione offerta dal T.A.R. Toscana. — 2. La decisione del Consiglio
di Stato. — 3. Revoca della dichiarazione di pubblico interesse e tutela dell’affidamento.
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pubblico rivolto a dettare una organica e diversa pianificazione del territorio comunale».
In virtù della revoca, perfettamente legittima, ad avviso del Consiglio di Stato, incombe sull’amministrazione l’obbligo di corrispondere l’indennizzo «la (cui)
mancata liquidazione [...] non costituisce un vizio dell’atto di autotutela, ma consente al privato di rivolgersi
all’Autorità giudiziaria che potrà scrutinarne i presupposti», ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge citata,
come introdotto dall’art. 14 L. 11 febbraio 2005, n. 15
e integrato dal comma 1 bis aggiunto dall’art. 13 D.L.
13 gennaio 2007, n. 7 (conv. in L. 2 aprile 2007, n. 40)
circoscrivendo la pretesa al c.d. “danno emergente”
comprensivo «delle spese di partecipazione alla procedura per lesione della pretesa a non essere coinvolto in
trattative inutili» 3.
Tale interpretazione si pone in stridente contrasto
con la soluzione adottata dal T.A.R. Toscana nella sentenza impugnata, il quale aveva aderito alla ricostruzione fornita dai ricorrenti, basata sulla considerazione
che la valutazione di pubblico interesse era stata resa
all’esito di un lungo e articolato esame da parte della
P.A., che aveva creato nell’interessato un ragionevole
affidamento nella prosecuzione della procedura, che,
invece, non aveva avuto luogo, avendo l’amministrazione revocato la dichiarazione di pubblico interesse
sulla base di un immotivato giudizio di segno opposto
a quello precedentemente reso. Sulla scorta di tali considerazioni, i primi giudici avevano ritenuto irrilevanti
le osservazioni svolte dal Comune resistente, che, in
sintesi, si fondavano sull’insindacabilità della scelta effettuata e sulle diverse criticità della proposta prescelta
a suo tempo, già individuate dalla Commissione tecnica e ribadite nella stessa deliberazione di pubblico interesse. Tali criticità, ad avviso del Comune, avrebbero
giustificato la scelta di procedere ad una rinegoziazione
per nulla lesiva dell’affidamento del promotore, nella
specie ritenuto del tutto insussistente «giacché nella
fase procedimentale di scelta del promotore non esisterebbero affidamenti, concessioni, contratti né posizioni minimamente consolidate delle ricorrenti meritevoli di tutela».
E infatti, come evidenziato dal T.A.R. Toscana, la
Commissione tecnica aveva espresso un giudizio positivo sulla proposta dei ricorrenti, salva la necessità di
approfondire alcuni aspetti tecnici nei gradi successivi
della progettazione e salva la segnalazione della necessità di una opportuna rinegoziazione su aspetti di natura economica. Ciononostante, il Comune aveva riconosciuto che la proposta «risulta[va] complessivamente meglio rispondente alle esigenze che l’amministrazione intende[va] soddisfare» e la aveva dichiarata pertanto di pubblico interesse ai sensi dell’art. 37 ter legge
n. 109/1994. Sulla scorta di tali considerazioni, i primi
giudici avevano ritenuto che «contrariamente a quanto
sostenuto in giudizio dal Comune resistente, dalla
adottata dichiarazione di pubblico interesse sono derivati affidamenti qualificati e situazioni meritevoli di
protezione». Basti qui citare, a riprova di ciò, la spettanza al promotore individuato del diritto di prelazione con riferimento agli esiti della procedura negoziata
di cui all’art. 37 quater cit., secondo quanto previsto
3
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anche dall’Avviso indicativo (nel quale infatti si legge
che «è previsto il diritto a favore del promotore, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 37 bis comma 2 bis della
legge n. 109/1994 o s.m.i., ad essere preferito ai soggetti indicati dall’art. 37 quater, comma 1 lett. b] della
stessa legge, ove il promotore intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti».
Di qui, secondo il giudice di primo grado, l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione, che
non ha dato seguito alla dichiarazione di pubblico interesse adottata e neanche ha proceduto alla rinegoziazione che avrebbe potuto definire i profili dell’operazione complessiva, come suggerito dalla Commissione
tecnica, ma ha deciso di revocare la dichiarazione stessa senza curarsi dell’affidamento su di essa riposta dai
soggetti promotori. Peraltro, la motivazione posta alla
base del provvedimento di revoca, ad avviso dei primi
giudici, era del tutto incongrua limitandosi a richiamare i «numerosi profili di criticità sotto il profilo tecnico
ed economico del progetto, ampiamente evidenziati
dalla Commissione comunale di valutazione del project
e non superati dal promotore nella fase successiva alla
dichiarazione di pubblico interesse e propedeutica
all’approvazione del bando di gara (cosı̀ come consente, espressamente, l’art. 37 quater della legge n. 109/
1994)».
In realtà, la Commissione aveva evidenziato la necessità di approfondimenti «del tutto fisiologici nel passaggio dal progetto preliminare a quelli definitivo ed
esecutivo», poiché ha osservato il T.A.R., «se (al contrario) vi fossero state criticità tecniche rilevanti, e non
mere necessità di specifici approfondimenti, la Giunta
Comunale non avrebbe invece dovuto procedere alla
dichiarazione di pubblico interesse, come invece ha
fatto». Né, ad avviso del T.A.R., l’avvenuta soppressione del diritto di prelazione del promotore da parte del
D.Lgs. n. 113/2007, successivamente reintrodotto parzialmente e con alcune correzioni di non poco rilievo,
dal D.Lgs. n. 152/2008, avrebbe potuto giustificare la
scelta dell’amministrazione, poiché «gli operatori economici si determinano a partecipare ad una procedura
sulla base della disciplina applicabile al momento dell’emissione del relativo bando (od avviso indicativo) e
tale disciplina deve continuare ad essere applicata anche se il legislatore, per le procedure future, ha medio
tempore modificato la regolamentazione di un certo
istituto», per giunta inapplicabile al caso di specie, come riconosciuto dalla stessa amministrazione.
Come pure, del tutto inconferente è apparso «il richiamo ad atti programmatori adottandi, come il Piano
Strutturale e il Piano Urbano del Traffico, di portata
generale che risultano al momento dell’emanazione
dell’atto gravato, non solo non definitivamente approvati, ma neppure adottati, non vedendosi in che modo
possano modificarsi scelte pregresse sulla base del richiamo a future, eventuali ed ipotetiche, nuove direttive programmatiche allo stato prive di giuridica consistenza».
Del tutto generici, infine, sono stati giudicati il richiamo alla «necessità di valutare la compatibilità della
scelta di costruire l’opera pubblica suddetta sia sotto il

Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1554, in www.ildirittoamministrativo.net.
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profilo della rispondenza alle priorità programmatiche
dell’Amministrazione, sia delle conseguenze dell’impatto finanziario del project sul bilancio dell’Ente» sia
perché «non supportati da elementi specifici di profili
programmatici prevalenti e di impatto sul bilancio», sia
in quanto già valutati al momento dell’adozione della
deliberazione di dichiarazione di pubblico interesse
della proposta del promotore e, quindi, non utilizzabili
a posteriori per ritornare, senza adeguate motivazioni,
su scelte già compiute.
Sulla scorta di tali considerazioni, il T.A.R. aveva
accolto il ricorso annullando i provvedimenti gravati.
La reviviscenza della deliberazione revocata, corredata
dall’obbligo imposto all’amministrazione di completare la procedura già avviata, ha indotto i giudici a ritenere soddisfatta la pretesa dei ricorrenti, dichiarando
infondata la richiesta di risarcimento danni per equivalente.
2. La decisione del Consiglio di Stato.
A conclusioni diametralmente opposte è invece giunto il Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che nella
specie, si verte in un’ipotesi di revoca legittima e di
eventuale responsabilità dell’amministrazione da atto
lecito dannoso, con la conseguenza che la richiesta
di indennizzo di cui all’art. 21 quinquies della legge
n. 241/1990 fuoriesce dalla connotazione propria del
risarcimento di un danno ingiusto per assumere la valenza di ristoro patrimoniale discendente dalla legittima adozione di un atto di revoca. I giudici di Palazzo
Spada hanno, in proposito, osservato che «nella delibera di giunta sono evidenziati alcuni profili di illegittimità dell’affidamento (criticità tecnico-economica
del progetto scelto, sopravvenienza normativa) e altri
aspetti riguardanti una nuova valutazione dell’interesse pubblico alla non realizzabilità dell’opera. Tale motivazione rende prevalenti le ragioni di opportunità
della nuova scelta, rispetto a quelle derivanti dall’interesse a rimuovere un vizio di legittimità, con la conseguente qualificazione del provvedimento in termini di
revoca».
Sotto altro profilo, deve considerarsi nulla, ai sensi
dell’art. 1335 c.c., poiché subordina qualsiasi respon4
L’art. 153, comma 1, del codice dei contratti pubblici (rubricato “Finanza di progetto”) testualmente recita: «Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco annuale di cui
all’art. 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’art.
143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio
di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato
alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse
totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti».
Come è noto, il project financing è una procedura, sostanzialmente unitaria, finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche
su iniziativa del promotore. La disciplina, introdotta nella legge
n. 109/1994, è articolata in fasi logicamente e cronologicamente
distinte ma intimamente connesse tra loro: la prima, in cui l’amministrazione, previa valutazione favorevole degli elementi indicati dall’art. 37 ter della legge n. 109/1994, provvede ad individuare la proposta del promotore, ritenuta di pubblico interesse; la seconda, in cui mediante licitazione privata e secondo i
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sabilità dell’amministrazione alla mera volontà della
stessa, la clausola secondo cui, nella procedura in questione «la presentazione della proposta [...] non vincola in alcun modo l’amministrazione, nemmeno sotto
il profilo della responsabilità precontrattuale ex art.
1337 c.c.; essa quindi resterà libera di decidere di realizzare l’opera in maniera diversa, senza cioè ricorrere
al project financing, di non riconoscere il pubblico interesse nei confronti di tutte le proposte pervenute, di
non dar corso alla successiva fase di aggiudicazione
della concessione, ovvero di non realizzare l’opera, e
ciò senza che i privati promotori possano nulla a pretendere a qualsiasi titolo o ragione nei confronti di
questo Comune».
Ad avviso del Consiglio di Stato, quindi, l’adozione
del provvedimento gravato determina l’insorgenza in
capo al destinatario ricorrente di una posizione soggettiva intrinsecamente incompatibile con la contestuale proposizione di una domanda risarcitoria; pertanto, due sono le cose, o la richiesta è stata mal formulata perché fondata sulla illegittimità della revoca
rivelatasi insussistente, oppure il ricorrente ha formulato due autonome domande, una risarcitoria e una
indennitaria, quest’ultima subordinata alla prima.
3. Revoca della dichiarazione di pubblico interesse e
tutela dell’affidamento.
La decisione lascia un po’ perplessi.
Preliminarmente, a parere di chi scrive, è opportuno
individuare la natura e la funzione della dichiarazione
di pubblico interesse che, di fatto, rappresenta il fulcro
centrale della vicenda e della decisione del Consiglio di
Stato.
Essa, infatti, si colloca all’interno della procedura di
project financing che, da una parte, consente la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, dall’altra, si sostanzia in un’operazione economico-finanziaria idonea ad assicurare utili che consentano il rimborso del prestito e/o finanziamento e la gestione proficua dell’attività 4.
La duplice sottofase contemplata al riguardo dall’art.
153 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 «consente di riparcriterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individua
il/i soggetto/i con i quali negoziare successivamente con il promotore il contratto di concessione; la terza è rappresentata dalla
procedura negoziata cui sono ammessi a partecipare i soggetti
previamente individuati nella seconda fase insieme con il promotore. Fidone, Procedure per l’affidamento di concessioni di
lavori pubblici con prelazione per il promotore: casi e problematicità nella disciplina della finanza di progetto successiva al terzo
correttivo, in Appalti e contratti, 2010, 5, 27-40; Guzzo, Il nuovo
volto del project financing: tra ripensamenti legislativi ed esigenze di semplificazione, ibid., 3, 34-43; Manfredi, La finanza di
progetto dopo il d.lgs. n. 152/2008, in Diritto amministrativo,
2009, 2, 429-447; Greco, La natura giuridica delle procedure di
project financing dopo il terzo decreto correttivo al Codice degli
appalti, in www.giustizia-amministrativa.it; Cesaroni, La finanza di progetto, in Riv. Amm., 2009, 2-3, 119-128; Manzella,
Project financing alla luce del “terzo correttivo” (n.d.r. commento
a d.lgs 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture, come modificato dal d.lgs. 11
settembre 2008, n. 152), in Rivista trimestrale degli appalti, 2009,
2, 441-455; Carullo-Maccolini, La disciplina procedimentale
della finanza di progetto come risultante dal terzo decreto corretGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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tire le attività di istruttoria e di verifica dell’ammissibilità della proposta, che rientrano nella sfera tecnicodiscrezionale demandabile ad una Commissione giudicatrice all’uopo nominata, e quelle di valutazione
della rispondenza della proposta medesima al pubblico interesse, che rientra nella sfera puramente discrezionale, propria dell’organo di governo dell’Ente procedente. In tale articolazione procedimentale, la prima
sottofase conduce alla valutazione di fattibilità della
proposta, ma non ne implica, di per sé, ancora la sua
suscettività di essere messa in gara, essendo la stessa
soggetta all’ulteriore vaglio, puramente discrezionale,
di rispondenza al pubblico interesse. Difatti, compito
ultimo dell’Amministrazione è quello di valutare se il
progetto proposto abbia o meno i contenuti necessari
a soddisfare il pubblico interesse in funzione del quale
il programma è stato concepito. Una simile valutazione
non può più essere espressione della discrezionalità
tecnica, propria delle commissioni giudicatrici, bensı̀
costituisce la manifestazione della volontà del titolare
stesso della cura del pubblico interesse cui l’intervento
è preordinato, analogamente a quanto avviene — per le
procedure ordinarie — con la scelta (ovvero l’approvazione) del progetto sul quale interverrà la gara» 5.
Nella prima fase, verificata l’idoneità tecnica delle
proposte presentate, la stazione appaltante gode di un
alto grado di discrezionalità nella valutazione della rispondenza della proposta al pubblico interesse; è quindi compito dell’amministrazione procedente valutare
se il progetto proposto abbia i contenuti necessari a
soddisfare l’interesse pubblico in funzione del quale il
programma dei lavori non definito nei suoi contenuti
progettuali possa avere attuazione, di talché la non
coerenza del piano finanziario determina l’irrealizzabilità della proposta da valutare, rendendola inidonea
allo scopo 6. La coerenza e sostenibilità del piano economico finanziario infatti costituisce il nucleo centrale dell’offerta, la cui congruenza è indispensabile
per il giudizio di affidabilità della proposta nel suo
complesso 7.

Di ciò è convinta la giurisprudenza la quale ha, da
ultimo, ribadito che «la scelta del promotore per il
project financing, ancorché in qualche misura procedimentalizzata e quindi entro certi limiti sindacabile in
sede giurisdizionale, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla
scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla
base di criteri tecnici ed economici predeterminati, ma
alla valutazione dell’esistenza stessa di un interesse
pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore» 8.
È pacifico, infatti, che la stazione appaltante, «dopo
aver valutato le proposte presentate, provvede ad individuare quella che ritiene di pubblico interesse, sulla
base di valutazioni di fattibilità strettamente connesse
a scelte interne di carattere economico e tecnico, sindacabili in sede giurisdizionale solo sotto il profilo della manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà e
degli errori di fatto» 9.
La dichiarazione di pubblico interesse, quindi, si colloca all’esito della fase di presentazione e di valutazione delle proposte e l’effetto suo proprio consiste nel
consentire il passaggio alle successive fasi. Essa, pertanto, «assume [...] una veste pregiudiziale, essendo
strumentale al passaggio ad una fase ulteriore e successiva» 10, distinta — stante il carattere prodromico di
tale dichiarazione — sia dall’aggiudicazione dell’opera, che costituisce il provvedimento conclusivo della
procedura, sia dal bando. Costituendo, invece, un atto
unilaterale di competenza “esclusiva” dell’amministrazione, non riconducibile ad un accordo integrativo tra
l’amministrazione e il soggetto proponente ex art. 11
legge n. 241/1990 11.
Tali considerazioni portano ad escludere che possa
trattarsi di un atto endoprocedimentale, quanto piuttosto di un vero e proprio provvedimento, espressione
di una precisa manifestazione di volontà, suscettibile di
ingenerare nel proponente un legittimo affidamento
circa la prosecuzione della procedura e la sua conclu-

tivo del Codice dei contratti pubblici, ibid., 1, 227-275; Cacciari,
Finanza di progetto ed evidenza pubblica nel codice dei contratti
pubblici (ancora una volta) riformato, in Foro Amm. TAR, 2009,
1, 307-315; De Santis-Di Filippo, I nuovi modelli della finanza
di progetto, in Cooperative e consorzi, 2009, 2, 23-29; Gentile,
La procedura “monofasica” del nuovo project financing: prime
riflessioni, in Appalti e Contratti, 2009, 1-2, 28-32. Sia consentito, inoltre, rinviare a D’Arienzo, La finanza di progetto al
vaglio della giurisprudenza amministrativa dopo il terzo decreto
correttivo del codice dei contratti pubblici, in www.giustamm.it.
5
Cosı̀ T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 11 giugno 2009
n. 3206, in www.giustizia-amministrativa.it.
6
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2004, n. 2993, in
www.appaltiecontratti.it.
7
Da ultimo, cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 aprile 2010, n. 1295,
in www.ambientediritto.it, ha chiarito che «è quindi compito
dell’Amministrazione procedente valutare se il progetto proposto abbia i contenuti necessari a soddisfare l’interesse pubblico
in funzione del quale il programma dei lavori non definito nei
suoi contenuti progettuali possa avere attuazione di talché la
non coerenza del piano finanziario determina l’irrealizzabilità
della proposta da valutare, rendendola inidonea allo scopo; ne
deriva che essa può esercitare il potere, riconosciutole dalla
legge, di chiedere in corso di procedura integrazioni e chiarimenti a tutte le proponenti nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, atteso che l’art. 37 bis della legge n. 109/

1994, come modificato dalla legge n. 166/2002, al comma 2 ter
lett. b), consente espressamente all’amministrazione di chiedere
una “[...] dettagliata richiesta di integrazione [...]” alle proponenti; e dall’altro, l’art. 37 ter contempla la possibilità di un
apporto collaborativo anche spontaneo dei proponenti che ne
facciano richiesta». Il virgolettato è tratto dalla sentenza del
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 19 aprile 2007, n. 1087, in www.ambientediritto.it. Cfr., inoltre, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 5
ottobre 2007, n. 1597, in www.giustizia-amministrativa.it.
8
Cfr. Cons. di Stato, Ad. plen., 15 aprile 2010, n. 1, in www.
giustizia-amministrativa.it.
9
T.A.R. Veneto, Sez. I, 29 aprile 2010, n. 4742; Id. Lombardia, Milano, Sez. I, 21 aprile 2010 n. 1111, nonché Cons. di
Stato, Sez. V, 23 marzo 2009 n. 1741, T.A.R. Puglia, Bari, 19
novembre 2009, n. 2774. Il testo delle decisioni è reperibile sul
sito www.giustizia-amministrativa.it.
10
Cosı̀, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 31 dicembre 2008, n. 3519,
in I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2009, 2, 187-192
con nota adesiva di Vianello, Sulla natura giuridica della dichiarazione di interesse pubblico della proposta del promotore.
11
Cfr., ex multis, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 31 dicembre 2008,
n. 3519, cit.; Id. Lazio, Roma, Sez. I, 3 maggio 2007, n. 3893; Id.
Toscana, Firenze, Sez. II, 18 ottobre 2007, n. 3282; Cons. di
Stato, Sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6847; Id., 10 febbraio 2004,
n. 495, in www.giustizia-amministrativa.it.
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sione, e comunque autonomamente lesiva e sindacabile, come innanzi accennato, sotto il profilo della manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà e degli
errori di fatto.
Ciò posto, è indubbio che la disciplina attuale del
codice dei contratti pubblici non preclude affatto alla
stazione appaltante di procedere alla revoca della dichiarazione di pubblico interesse dell’opera, allorché la pianificazione del territorio comunale non risponda più alle esigenze dell’Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale, all’eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il
sacrificio del proponente nei confronti dell’amministrazione 12.
Se è vero che la revoca costituisce espressione dello
stesso potere in precedenza esercitato per la cura del
medesimo interesse pubblico, poiché esso non si consuma né si prescrive, essendo per sua natura inesauribile, è altrettanto vero che la riedizione del potere deve, altresı̀, «indirizzare il titolare nella scelta relativa
alle modalità del suo esercizio, oltre che [...] indurlo a
un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico perseguito e gli interessi privati contrapposti», quali il principio di affidamento e di certezza della stabilità delle
decisioni amministrative che costituisce un limite alla
«retrattabilità e mutabilità» delle stesse 13.
Nella specie, il Consiglio di Stato, come si è detto, ha
ritenuto legittimo l’operato della stazione appaltante,
atteso che «nella delibera di giunta sono evidenziati
alcuni profili di illegittimità dell’affidamento (criticità
tecnico-economica del progetto scelto, sopravvenienza
di normativa) e altri aspetti riguardanti una nuova valutazione dell’interesse pubblico alla non realizzabilità
dell’opera. Tale motivazione rende prevalenti le ragioni di opportunità della nuova scelta, rispetto a quelle
derivanti all’interesse pubblico a rimuovere un vizio di
legittimità, con conseguente qualificazione del provvedimento in termini di revoca».
Come è noto, l’art. 21 quinquies, comma 1, legge
n. 241/1990 dispone che la revoca di un precedente
provvedimento può avvenire «per sopravvenuti motivi

di pubblico interesse», ovvero «nel caso di mutamento
della situazione di fatto» o — ancora — di «nuova
valutazione dell’interesse pubblico originario» ipotesi
quest’ultima che ricorre nella vicenda che ci occupa.
Nella specie, infatti, la disposta revoca si fonda su
una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (per il soddisfacimento del quale la P.A. aveva adottato la dichiarazione di pubblico interesse dell’intervento) trasfusa nelle motivazioni di ordine tecnico,
economico e urbanistico contenute nella deliberazione
impugnata.
In ogni caso, comunque, la revoca della dichiarazione di pubblico interesse dettata dalla necessità di procedere ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi) 14, come opportunamente rilevato dal T.A.R. Toscana nella sentenza appellata, doveva essere preceduta dalla comunicazione
di avvio del procedimento.
Ciò in quanto la dichiarazione di pubblico interesse
non è, come è stato invece sostenuto, un atto endoprocedimentale, «ad effetti instabili ed interinali, certamente necessario ma non decisivo, ed ancora attinente
all’unico procedimento (che costituisce la base di ulteriori passaggi procedurali), relativamente al quale tale obbligo non sarebbe configurabile» 15.
Tale restrittiva interpretazione si fonda sulla considerazione che in questa fase il proponente sarebbe
titolare di una mera aspettativa di fatto alla conclusione
del procedimento, in quanto tale non meritevole della
garanzia di poter interloquire con la stazione appaltante, rappresentando fatti e prospettando osservazioni e
valutazioni finalizzate alla migliore individuazione dell’interesse pubblico alla cui cura va indirizzata l’azione
amministrativa.
In proposito, il Collegio ha osservato che l’omessa
comunicazione del procedimento non aveva impedito
comunque agli interessati di predisporre anche una
proposta alternativa e che l’amministrazione avrebbe
fornito sufficienti elementi di prova, ai sensi dell’art. 21
octies legge n. 241/1990 s.m.i., sul fatto che il contenuto del provvedimento impugnato non poteva essere

12
Sul punto, cfr., da ultimo, Cons. di Stato, Sez. V, 9 aprile
2010, n. 1997, in www.dirittodeiservizipubblici.it. In dottrina,
cfr. Corpaci, voce “Revoca e abrogazione del provvedimento”,
in Digesto Pubbl., XIII, 1997, 333; Immordino, Revoca degli
atti amministrativi e tutela dell’affidamento, Torino, 1999, 121 e
segg.; Id., Art. 21 quinquies. Revoca del provvedimento, in La
pubblica amministrazione e la sua azione a cura di Paolantonio,
Police, Zito, Torino, 2005, 491; Id., I provvedimenti amministrativi di secondo grado, in Diritto amministrativo a cura di Scoca,
Torino, 2008, 345; Contieri, Il riesame del provvedimento amministrativo alla luce della legge n. 15 del 2005. Prime riflessioni,
in La nuova disciplina dell’attività amministrativa dopo la riforma
della legge sul procedimento a cura di Clemente Di San Luca,
Torino, 2005, 216 e segg.; Di Fiore, Il riesame del provvedimento, ivi, 233; Vipiana, Invalidità, annullamento d’ufficio e revoca
degli atti amministrativi, Padova, 2007, 106 e segg.; Ferrari,
voce “Revoca nel diritto amministrativo”, in Digesto Pubbl.,
XIII, Torino, 1997, 334 e segg.; Immordino-Cavallaro, voce
“Revoca del provvedimento amministrativo”, in Dizionario di
diritto pubblico a cura di Cassese, Milano, 2006, 5204; Saitta,
L’amministrazione delle decisioni prese: problemi vecchi e nuovi
in tema di annullamenti e revoche a quattro anni dalla riforma
della legge sul procedimento, in Dir. e Società, 2009, 583 e segg.;
Chieppa, voce “Provvedimenti di secondo grado (dir. amm.)”,
in Enc. Dir., Annali, II, 2, Milano, 2008, 922; Marzuoli, La

nuova disciplina dell’annullamento e della revoca degli atti amministrativi, in AA.VV., Il procedimento amministrativo a un
anno di distanza dalla riforma, Torino, 2007, 18 e segg.; Lugugnana, Vecchie e nuove questioni in tema di revoca del provvedimento amministrativo, in www.giustamm.it.
13
In giurisprudenza, cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 4 gennaio
2007, n. 6, in www.giustizia-amministrativa.it, ha evidenziato
che la «tutela del legittimo affidamento» è, altresı̀, assicurata
dall’obbligo di motivazione del provvedimento che dia conto
delle ragioni poste a base della revoca. Il virgolettato è di Giannini, voce “Atto amministrativo”, in Enc. Dir., IV, Milano,
1959, 193.
14
Villata-Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, Torino, 2006, 587; Immordino, op. cit., 89 e segg.; ImmordinoCavallaro, op. cit., 5207. A fronte di tale previsione, altri autori hanno obiettato che in assenza di una sopravvenienza oggettiva, l’esercizio del potere non può essere rimesso al mero
giudizio dell’amministrazione per molti versi qualificabile in termini di arbitrio o capriccio, altamente pregiudizievole dell’affidamento riposto dall’interessato sulla stabilità dell’assetto di
interessi stabilito nel provvedimento. V., in proposito, Corso,
Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2008, 308.
15
Cons. di Stato, Sez. V, 12 novembre 2009, n. 7042; Id., Sez.
V, 9 aprile 2007, n. 1997, cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez.
III, 19 aprile 2007, n. 1874, in www.giustizia-amministrativa.it.
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diverso da quello adottato in considerazione dell’intento perseguito.
A ben vedere, la natura e la funzione dell’atto revocato, nonché la precisata collocazione della dichiarazione di pubblico interesse nella sequenza procedimentale del project financing militano in senso opposto.
L’esigenza di allontanare la circolazione dei veicoli dal
centro storico (ove era prevista la realizzazione del parcheggio in contestazione) posta alla base della disposta
revoca non poteva prescindere dal legittimo affidamento del promotore ritenuto prevalente dal T.A.R. e,
al contrario, del tutto obliterato dal Consiglio di Stato.
E poiché non è infrequente che nel corso della procedura, cosı̀ articolata e complessa, possano intervenire
delle circostanze che inducono l’amministrazione ad
un ripensamento che può risolversi tanto in una rimodulazione della proposta originaria quanto — come
nella specie — nella revoca della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, è evidente che la prospettata
insussistenza dell’obbligo di comunicazione di avvio
del procedimento riferito, peraltro, ad un atto di autotutela considerato dal Consiglio di Stato dovuto ed
inevitabile non coglie nel segno.
Ciò in quanto l’esercizio dello jus poenitendi tendente a rimuovere un precedente errore di valutazione è pur sempre manifestazione di discrezionalità
amministrativa, spettando alla P.A. la valutazione in
ordine alla necessità di farvi luogo nell’apprezzamento bilanciato degli interessi in gioco implicati
nella vicenda. In ogni caso, anche con riguardo agli
atti “dovuti e vincolati” sussiste, ad avviso della giurisprudenza, l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, poiché anche in tale ipotesi non è escluso
che l’interessato possa apportare elementi conoscitivi
rilevanti afferenti i presupposti giuridico-fattuali dell’esercizio del potere 16.
Non a caso, di recente la giurisprudenza ha ribadito
che «la preventiva comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990
rappresenta un principio generale dell’agere amministrativo, soprattutto quando si tratta di casi di autotu16

Cfr., ex multis, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 17 gennaio 2009
n. 18; Id. Sardegna, Sez. I, 12 agosto 2008 n. 1721; Id. Puglia,
Bari, Sez. I, 2 ottobre 2008 n. 2258; Id. Lazio, Roma, Sez. I, 5-27
novembre 2008, n. 10810; Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre
2007 n. 5925; Id., Sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4836, in www.
giustizia-amministrativa.it.
17
Cosı̀, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 3 marzo 2010, n.
532. Nello stesso senso, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 21
febbraio-4 marzo 2008, n. 1065 ha affermato: «L’adempimento
garantistico di partecipazione di conoscenza di cui all’art. 7 della
L. 7 agosto 1990, n. 241 è atto dovuto per tutti i procedimenti di
autotutela o di secondo grado». Cfr., inoltre, Id. Liguria, Genova, Sez. II, 2 marzo 2007, n. 377; Id. Lazio, Roma, Sez. II, 9
ottobre 2006, n. 10123, in www.giustizia-amministrativa.it. In
dottrina, cfr. Immordino-Contieri, L’omessa comunicazione
di avvio del procedimento di revoca, in Foro Amm. TAR, 2006,
2783 e segg.
18
Trattasi di un principio generale recentemente ribadito da
Cons. di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 363. In precedenza,
cfr. Id., Sez. IV, 16 settembre 2008, n. 4362; Id., Sez. VI, 14
ottobre 2004, n. 6656; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 gennaio 2003, n. 130; Cons. di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2003,
n. 899; Id., Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7136. Il virgolettato è
tratto dalla sentenza del Cons. di Stato, Sez. VI, 18 aprile 1992,
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tela a mezzo di revoca, o annullamento, di precedenti
atti amministrativi favorevoli» 17.
Se, come in questo caso, il provvedimento revocato
ha prodotto già degli effetti il potere di revoca deve
fare i conti con il legittimo affidamento, considerato
«un bene irrinunciabile, posto a tutela dei cittadini» 18,
definito, altresı̀, come «l’incarnazione di un principio
non scritto di cui tutti parlano» 19 che costituisce «il
limite naturale tanto del potere di revoca quanto di
quello dell’annullamento d’ufficio» 20.
Nella revoca (legittima) della dichiarazione di pubblico interesse l’interesse patrimoniale del proponente
ben può trovare adeguata soddisfazione mediante l’istituto dell’indennizzo contemplato dall’art. 21 quinquies
della legge n. 241/1990 che presuppone, appunto, la legittimità della revoca e un’eventuale responsabilità dell’amministrazione da atto lecito (nei confronti dei soggetti interessati che abbiano subito “pregiudizi in danno”) che non ha nulla a che vedere con il risarcimento del
danno, ma serve a compensare il sacrificio subito e presuppone, secondo la giurisprudenza prevalente, l’esistenza di una posizione soggettiva consolidata in capo ai
soggetti che, direttamente o indirettamente, abbiano ottenuto dei benefici dal provvedimento revocato 21.
Trattasi di un’ipotesi del tutto peculiare in cui «la
verificazione materiale del danno e del conseguente
pregiudizio arrecato non viene determinata dalla qualificazione della condotta, sebbene da una valutazione
strettamente attinente alla sfera economica e patrimoniale dei soggetti del rapporto» 22.
L’indennizzo, limitato al c.d. danno emergente, è
comprensivo delle spese di partecipazione alla procedura, a condizione che si tratti di costi documentati,
necessari, proporzionali e quantificati secondo i prezzi
di mercato e anche quando manchi la relativa statuizione, il provvedimento sarebbe comunque pienamente legittimo, poiché la mancata previsione, lungi dall’avere efficacia viziante o invalidante, legittima l’interessato ad azionare la pretesa patrimoniale dinanzi al
giudice amministrativo, il quale potrà scrutinarne i
presupposti 23.
n. 201. Il testo delle decisioni è reperibile in www.giustiziaamministrativa.it.
19
Cosı̀, in dottrina, Caringella, Affidamento e autotutela:
la strana coppia, Convegno tenuto a Palazzo Spada il 24 ottobre
2007 in occasione della presentazione del Trattato di diritto
amministrativo europeo (a cura di Chiti-Greco), in www.giustizia-amministrativa.it.
20
A proposito dei rapporti tra la revoca e l’affidamento, cfr.
Sticchi Damiani, La revoca dopo la l. n. 15 del 2005, in Foro
Amm. TAR, 2006, 1552.
21
Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 30 maggio 2008,
n. 5317; Id. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 giugno 2007, n. 744,
in www.giustizia-amministrativa.it. In dottrina, sul punto, cfr.
Tarullo, Il riesercizio del potere amministrativo: profili problematici, in La nuova disciplina dell’attività amministrativa dopo
la riforma delle legge sul procedimento a cura di Clemente Di
San Luca, Torino, 2005, 266.
22
Cosı̀, Giacobbe, Gli atti leciti dannosi nella teoria della
responsabilità civile, in www.ambientediritto.it.
23
Sul punto, cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2010,
n. 671, cit., ha affermato: «È pur vero che l’indennizzo spettante
al soggetto direttamente pregiudicato dalla revoca di un provvedimento va circoscritto al “danno emergente”, come espressamente stabilito nel comma 1 bis dell’art. 21 quinquies legge
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Questa è la soluzione adottata anche dal Consiglio di
Stato, all’uopo rifacendosi alla lettera del comma 1 bis
dell’art. 21 quinquies legge n. 241/1990 che, se da un
lato non richiede l’accertamento della colpa nell’apparato amministrativo, deve necessariamente ricomprendere «le spese di partecipazione alla procedura per
lesione della pretesa a non essere coinvolto in trattative
inutili» da liquidarsi «ai sensi dell’art. 35, comma 2,
D.Lgs. n. 80 del 1998, sostituito dall’art. 7 L. 21 luglio
2000, n. 205».
Anche sotto tale profilo, la decisione in commento
desta qualche perplessità.
In primo luogo, la norma richiamata si applica nell’ipotesi in cui la revoca vada ad incidere su rapporti
negoziali e non, come nella specie, su un atto unilaterale di competenza esclusiva dell’amministrazione,
avente natura prodromica e strumentale al passaggio
alla successiva fase della procedura di project financing.
Sotto altro profilo, come si evince chiaramente dalla
sentenza in commento, la valutazione degli aspetti inerenti una nuova valutazione dell’interesse pubblico alla
non realizzabilità dell’opera, ritenuti prevalenti rispetto ad altri profili di illegittimità dell’affidamento (criticità tecnico-economica del progetto scelto, sopravvenienza di normativa) ha assunto un peso decisivo ai fini
della qualificazione del provvedimento in termini di
revoca, proprio perché, ad avviso del Collegio, il provvedimento contestato ha dato maggiore rilievo all’opportunità di rimuovere la precedente decisione rispetto a quelle derivanti dall’interesse a rimuovere un vizio
di legittimità.
Se è vero che di revoca si tratta, giova tuttavia evidenziare che dalla motivazione del provvedimento non
si evincono elementi che inducano a ritenere che l’amministrazione abbia opportunamente valutato l’affidamento dell’Ati nell’atto da rimuovere, né che sia stata
valorizzata l’esigenza di evitare il consolidamento di
una posizione in precedenza acquisita, anche in considerazione del lasso di tempo (tutt’altro che trascurabile) trascorso, con conseguente illegittimità della revoca.
Non basta ad affermare la legittimità della revoca la
rappresentazione della sussistenza di un interesse pubblico tale da giustificare l’esercizio dello jus poenitendi;
incombe, infatti, sull’amministrazione l’obbligo di te-

ner conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati che potrebbero subire per effetto della revoca
un pregiudizio patrimoniale rilevante.
E poiché non esiste alcuna presunzione assoluta che
attribuisca rilievo primario alla rimozione dell’atto o
dei suoi effetti, l’amministrazione aveva l’obbligo di
procedere ad una adeguata ponderazione, comparazione e bilanciamento dell’interesse pubblico con gli
altri interessi coinvolti che tuttavia non c’è stata.
È vieppiù evidente, quindi, l’illegittimità della revoca che non tiene in debita considerazione l’interesse
alla conservazione del vantaggio conseguito in buona
fede dal promotore in virtù della dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera, a maggior ragione se, come
nella specie, detto vantaggio si sia ormai consolidato
per effetto del decorso di un lasso di tempo apprezzabile.
Essa, pertanto, non può che essere fonte di danno ex
art. 2043 c.c. valutabile ai sensi dell’art. 2056 c.c. e deve
comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante.
Il provvedimento in questione appare, altresı̀, viziato
in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio
del procedimento di revoca, ritenuta superflua dal
Consiglio di Stato, ma che invece era indispensabile
perché avrebbe consentito al destinatario della revoca
di partecipare al procedimento esponendo in quella
sede le proprie ragioni, non ostandovi alcun impedimento dettato da particolari esigenze di celerità 24.
Senza considerare, poi, che la disposta revoca nei
fatti ha precluso la partecipazione del promotore alla
successiva fase procedimentale, all’esito della quale lo
stesso si sarebbe potuto aggiudicare l’appalto.
È evidente, tuttavia, che non essendo possibile dimostrare con certezza tale circostanza, la situazione
soggettiva tutelabile è la chance, cioè l’astratta possibilità di un esito favorevole, spettando quindi in primo
luogo al danneggiato il rimborso delle spese inutilmente sostenute per partecipare alla gara (danno emergente), nonché il risarcimento del danno da perdita di
chance purché l’interessato dimostri l’esistenza di un
nesso causale tra condotta illecita e perdita di chance,
tenuto conto delle possibilità di successo.
La chance non è riconducibile ad un’aspettativa di
mero fatto, ma al contrario è già presente nel patrimo-

n. 241/1990, ma nel danno emergente debbono essere indubbiamente incluse le spese di partecipazione alla gara, tanto più
nel caso in cui il ricorrente è risultato aggiudicatario, atteso che
esse concretano pregiudizio in danno del soggetto aggiudicatario cui è stata sottratta sia pure in modo legittimo la stipulazione
del contratto ma arrecandogli la lesione della pretesa a non
essere coinvolto in trattative inutili (v. le decisioni di questo
Consiglio, Sez. IV, 4 ottobre 2007, n. 5179; Sez. VI, 21 maggio
2009, n. 3144). Invece non vi sono i presupposti per richiedere
il rimborso delle spese di partecipazione nell’ipotesi in cui l’impresa ottenga il risarcimento del danno per mancata aggiudicazione, non potendo in tal caso conseguire un beneficio maggiore
di quello che le deriverebbe dall’aggiudicazione (v. la decisione
di questo Consiglio, Sez. VI, 9 settembre 2008, n. 2751)». Cfr.,
inoltre, Cons. di Stato, Sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1554, cit. e
T.A.R. Veneto, Sez. I, 20 novembre 2009, n. 2958, in www.giustizia-amministrativa.it.
24
Cfr. in proposito, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5-27 novembre 2008, n. 10810, in www.altalex.com, ha osservato la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, di cui al-

l’art. 7 legge n. 241/1990, costituisce un principio generale dell’azione amministrativa soprattutto quando l’amministrazione
esercita il potere di autotutela, espressione della propria discrezionalità, in cui occorre dare adeguatamente conto della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto o alla cessazione dei suoi effetti. In precedenza,
T.A.R. Napoli, Sez. V, 21 febbraio 2008-4 marzo 2008, n. 1065,
in www.iusna.net, aveva espresso lo stesso concetto statuendo
che «l’adempimento garantistico di partecipazione di conoscenza di cui all’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 è atto
dovuto per tutti i procedimenti di autotutela o di secondo
grado, secondo orientamento giurisprudenziale affatto pacifico». Nello stesso senso, cfr. T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II 2
marzo 2007, n. 377; Id. Napoli, Sez. VI, 27 giugno-3 agosto
2007, n. 7271; Id. Lazio, Roma, Sez. II, 4 ottobre 2006 n. 9911;
Id. Lazio, Roma, Sez. II, 9 ottobre 2006, n. 10123, Id. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 30 novembre 2006, n. 2566; Id. Veneto, 9
febbraio 1999, n. 105; Id. Basilicata, 1o giugno 1999, n. 209;
Cons. giust. amm. sic., 22 dicembre 1999 n. 662, in www.giustizia-amministrativa.it.
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nio del danneggiato al momento del verificarsi dell’illecito; ne deriva che raggiunta la prova del danno esso
può essere liquidato ricorrendo ad un giudizio di tipo
equitativo ex art. 1226 c.c., stante la difficoltà di provare il preciso ammontare del pregiudizio economico
dovuto alla perdita di chance.
Pur ammettendo che, come rilevato dal Consiglio di
Stato, la non conformità del progetto all’interesse
pubblico perseguito dall’ente era tutt’altro che irrilevante ai fini della prosecuzione dell’iter procedimentale, al punto da indurre la stazione appaltante a revocare l’atto per una nuova valutazione dell’interesse
pubblico originario, l’intento perseguito dall’amministrazione giammai avrebbe potuto giustificare la scelta
di procedere alla revoca della dichiarazione di pubblico interesse senza coinvolgere tempestivamente il
promotore.
Per contro, ove l’amministrazione avesse optato per
la prosecuzione della procedura di project financing,
per evitare un inutile, quanto illegittimo, esborso di
risorse economiche, avrebbe dovuto rinegoziare la
proposta originaria, nel senso di limitarne la portata,
dal momento che la stessa si era rivelata inadeguata alle
reali esigenze dell’ente.
Mariaconcetta D’Arienzo

Consiglio di Stato, V Sezione, 1o ottobre 2010,
n. 7277 — Lamberti Presidente f.f. — Saltelli
Estensore — G.D.M. Costruzioni s.p.a. (avv. Clarich) Comune di Alessandria (avv.ti Lamberti, Greco) ed
altro.
Rimette la decisione dell’appello avverso
T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21 novembre 2008, n. 2931,
all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Contratti della pubblica amministrazione — Finanza di progetto (project financing) — Procedimento
— Individuazione del carattere (autonomo o meno)
della fase della selezione del promotore — Conseguente necessità o meno di impugnare immediatamente l’individuazione del progetto dichiarato di pubblico interesse — Contrasto in giurisprudenza — Rimessione della questione all’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato — Necessità (D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, art. 153).
Va rimessa alla decisione della Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 45, comma 2, R.D. 26
giugno 1924, n. 1054, potendo dare luogo a contrasti
giurisprudenziali, la questione se, nel procedimento di
finanza di progetto, la fase della selezione del promotore
1

Ai sensi dell’art. 45, comma 2, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Ex art. 37 bis “Promotore”, L. 11 febbraio 1994 n. 109 “La
nuova legge quadro in materia di lavori pubblici”, oggi art. 153
“Finanza di progetto”, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
3
Lettera 4 febbraio 2008. Commissione europea — Decisione della Commissione del 31 gennaio 2008. Procedura di infrazione 2007/2309 ex art. 226 Trattato CE. Incompleta trasposizione del “Codice appalti”. Sul punto v. Caravita di TorittoCollevecchio, La procedura di infrazione Cee contro il codice
dei contratti, in Atti del convegno IGI, 22 aprile 2008.
2
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abbia o meno autonomia rispetto all’intero procedimento e se sia pertanto da ritenere immediatamente impugnabile o no l’individuazione del progetto dichiarato di
pubblico interesse, indipendentemente dalla conclusione del procedimento stesso (e quindi dall’aggiudicazione
della concessione) (1).

(1) Project financing, un istituto in continua
evoluzione
Sommario: 1. La causa giuridica della finanza di progetto.
— 2. L’interesse a ricorrere avverso la scelta del promotore. — 3. L’indebita posizione di vantaggio del preferred
bidder.

1. La causa giuridica della finanza di progetto.
Il Comune di Alessandria aveva pubblicato un avviso
per la costruzione e gestione di un parcheggio interrato
mediante finanza di progetto, individuando di pubblico interesse la proposta formulata dall’Ati Ruscalla Renato s.p.a. e attribuendo a detta impresa il titolo di
“promotore”.
Tale scelta veniva contestata dall’Ati Gdm Costruzioni s.p.a., seppur quest’ultima non avesse poi partecipato alla successiva gara (di cui all’art. 155 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163).
I giudici di Palazzo Spada si interrogano se l’impresa
fosse o meno legittimata all’impugnazione non avendo
partecipato alla successiva gara. In presenza di dubbi
ricostruttivi, trattandosi di un punto di diritto idoneo a
dar luogo a contrasti giurisprudenziali, la Sezione ritiene di dover rimettere la questione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 1.
Per un corretto esame delle problematiche coinvolte,
occorre preliminarmente svolgere alcune considerazioni sulla natura e sulle caratteristiche della procedura
selettiva di project financing per l’affidamento di una
concessione di costruzione e gestione, in base alla normativa — all’epoca vigente — di cui agli artt. 37 bis e
segg. della legge n. 109/1994 2.
La disciplina del project financing nel corso degli ultimi anni ha subito una serie di rivisitazioni dettate
dall’esigenza di allineare tale istituto al diritto comunitario, promuovendo nel contempo, investimenti nel
settore delle opere pubbliche 3. Il project finance rappresenta un particolare approccio al finanziamento di
iniziative condotte in partnerships fra pubblico e privato e rientra in quelli che il codice dei contratti pubblici, all’art. 3, comma 15 ter 4, qualifica come contratti
di partenariato pubblico-privato 5. Tale istituto, di origine anglosassone, si è sviluppato nel nostro ordinamento 6 a partire dal 1998 (art. 11 legge n. 415/1998
c.d. Merloni ter) 7 con la finalità di realizzare opere
4

Art. 3 “Definizioni” comma 15 ter.
Mattalia, Il Project financing come strumento di partenariato pubblico privato, in Foro Amm. CdS, 2010, 1246.
6
Cfr. AA.VV., La riforma dei lavori pubblici. Commentario a
cura di Angeletti, Torino, 2000.
7
L. 18 novembre 1998, n. 415 “Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori
pubblici”, in Gazz. Uff. n. 284 del 4 dicembre 1998.
5
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pubbliche senza oneri finanziari immediati per la pubblica amministrazione 8.
Nei contratti di project finance il soggetto privato è
generalmente responsabile di tutte le fasi: progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e finanziamento. La scelta di affidare le varie fasi di un progetto
ad un unico contraente può essere utile dal punto di
vista dell’efficienza economica in tutti quei casi in cui
la qualità dell’infrastruttura consente di ridurre i costi di gestione e manutenzione (ossia è presente
“un’esternalità positiva” tra la fase di costruzione e
quella di gestione/manutenzione) 9. In queste circostanze, infatti, l’accorpamento delle fasi in un unico
contratto dà al contraente privato l’incentivo a proporre progetti innovativi tenendo conto di come il
progetto e la qualità dell’opera ne influenzano i costi
di gestione e di manutenzione per tutta la durata del
contratto.
Il project financing non è una generica modalità di
finanziamento di un investimento pubblico, quanto
piuttosto un meccanismo peculiare che mira a integrare il profilo finanziario con quello di realizzazione e
gestione di un’infrastruttura, adoperato anche nel
comparto privato e potenzialmente molto utile nel caso
delle infrastrutture pubbliche con lunga durata di “vita
utile”. La complessità organizzativa e i relativi costi
rendono pertanto il project financing indicato per le
opere di maggiori dimensioni preferibilmente laddove
si tratti di iniziative in cui costruzione e gestione siano
intimamente connesse, in relazione ai trade-off tra costi
e tempi di costruzione (specie se non determinabili con
esattezza ex ante) e tra costi e qualità dei servizi forniti
per mezzo dell’opera stessa.
La funzionalità del project finance rispetto alle “grandi opere” e i crescenti vincoli di bilancio pubblico hanno fatto sı̀ che da tecnica tipicamente utilizzata fra
privati (negli anni Trenta era utilizzata per finanziare le
esplorazioni petrolifere) fosse sempre più impiegato
anche per la realizzazione di opere pubbliche. In quest’ultimo caso la struttura più tipica è quella Bot (build,
operate and transfer), in cui una società privata ottiene
da un ente pubblico una concessione per costruire e
gestire un’opera, che viene conferita allo Stato dopo un
periodo di tempo prestabilito, in genere piuttosto lungo per consentire un’adeguata remunerazione della
propria attività. Un’operazione di project finance è
un’operazione in cui il finanziamento è concesso valutando prevalentemente la capacità del progetto di ripagare l’investimento con i flussi finanziari generati dal
progetto stesso 10.
A seconda della rilevanza imprenditoriale di un’infrastruttura è possibile distinguere infatti, tre diverse
categorie di opere pubbliche: opere “fredde”, “tiepide” e “calde” 11.
8

Nevitt, Project financing, London, 1980, 13.
Iossa, L’allocazione del rischio e la struttura degli incentivi
nel partenariato pubblico privato, in Rivista di diritto economico,
2008, 125; Giorgiantonio-Iossa, Project financing in versione italiana, 11 novembre 2008, in www.lavoce.info.
10
Cacciari, Finanza di progetto ed evidenza pubblica nel
codice dei contratti pubblici (ancora una volta) riformato, in Foro
Amm. TAR, 2009, 307; Manfredi, La finanza di progetto dopo
il d.lg. n. 152/2008, in Dir. Amm., 2009, 429.
9
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Le opere fredde sono quelle che non hanno rilevanza
imprenditoriale. Sono queste le opere che di per sé non
sono suscettibili di produrre ritorni diretti, nemmeno
parziali — è questo il caso ad esempio del rifacimento
di una tombinatura stradale, della piantumazione di un
viale ecc. — oppure quelle in cui la funzione sociale è
assolutamente predominante, e che non consentono
per questo l’applicazione di tariffe, o in cui il livello
socialmente accettabile delle stesse è talmente basso da
non consentire di generare flussi di cassa in grado di
permettere il rimborso dei fondi impiegati per realizzarle. Per tali opere è raro il ricorso ad un’operazione
di project financing; queste potranno essere realizzate
soltanto ricorrendo alla finanza pubblica 12.
Le opere pubbliche a rilevanza imprenditoriale sono
quelle per le quali è possibile applicare un prezzo al
servizio che esse consentono di fornire, come controprestazione che l’utente è tenuto ad effettuare per fruire del servizio stesso. Alcuni esempi di opere del genere sono rappresentati dalle infrastrutture per i trasporti (autostrade a pedaggio, ponti, tunnel), le reti di
comunicazioni, gli impianti di cogenerazione di energia 13. Le opere a rilevanza imprenditoriale possono
essere distinte, a seconda del loro grado di autonomia
dall’intervento finanziario pubblico, in opere “tiepide”
e “calde”.
Le opere tiepide sono quelle per le quali sebbene sia
prospettabile una redditività futura, questa non è tale
da poter coprire, in un tempo ragionevole, l’ammontare del costo di costruzione dell’opera. In questo caso
è possibile pensare ad un’iniziativa di project financing,
ma questa non può prescindere da un contributo finanziario pubblico, anche se limitato all’ammontare
sufficiente a consentire il coinvolgimento del capitale
privato.
Sono infine chiamate calde le opere i cui costi d’investimento possono essere, nella loro quasi totalità,
ammortizzati con i flussi di cassa derivanti dalla gestione economica dell’infrastruttura e, quindi, non necessitano dell’intervento finanziario pubblico.
L’art. 153 del codice dei contratti pubblici, che disciplina il project financing, distingue tre casi: opere
programmate dalla pubblica amministrazione per le
quali sia stata bandita una gara, opere programmate
per le quali non sia stata data pubblicità, opere non
programmate 14.
Nel primo caso l’amministrazione può bandire una
gara unica per l’aggiudicazione diretta della concessione di costruzione e gestione, ponendo a base di gara lo
studio di fattibilità. Se l’offerta vincente — contenente
un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il
piano economico finanziario e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione — è approvata senza modifiche dall’amministrazione, questa ha
11

Bentivogli-Panicara-Tidu, La finanza di progetto, in I
servizi pubblici locali. Liberalizzazione, regolazione e sviluppo
industriale a cura di Bianco, Sestito, Bologna, 2010, 260.
12
Castenasi, La finanza di progetto tra interesse pubblico e
interessi privati, Firenze, 2009, 7.
13
Montani, Project financing — Inquadramenti contrattuali e profili applicativi, Napoli, 2009, 231.
14
Cons. di Stato, Ad. plen., 15 aprile 2010 n. 2155, in www.
giustamm.it, cfr. anche Id., Sez. V, 10 novembre 2005, n. 6287.
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l’obbligo di stipulare il contratto di concessione con il
promotore; in caso contrario, se il progetto necessita di
modifiche, è onere del promotore effettuarle e, cosı̀
operando, egli mantiene il diritto di stipulare il contratto. Se non accetta le modifiche, lo stesso progetto
approvato dall’amministrazione viene offerto ai successivi partecipanti in graduatoria. In alternativa alla
gara unica la pubblica amministrazione può bandire
una gara in due fasi: la prima fase ha ad oggetto lo
studio di fattibilità per selezionare il progetto migliore
che, nella seconda fase, è posto a base di gara per
aggiudicarne la realizzazione e gestione.
Al preferred bidder è comunque attribuito il diritto ad
essere preferito al migliore offerente nella successiva
procedura di gara per l’esecuzione dell’opera, qualora
adegui la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa.
Nel secondo caso previsto dall’art. 153, ossia quello
di opere programmate per le quali non sia stata data
pubblicità nei termini previsti, l’offerente può comunque presentare una proposta contenente il progetto
preliminare, il piano economico finanziario e la bozza
di convenzione con le specifiche del servizio e della
gestione. L’amministrazione, una volta individuata la
proposta di pubblico interesse, può in alternativa indire un dialogo competitivo, aggiudicare una concessione ex art. 143 oppure una gara ex art. 153 del codice
dei contratti pubblici.
Infine, nel terzo caso previsto dall’art. 153, ossia
quello di opere non ancora programmate, il promotore
può presentare alla pubblica amministrazione, mediante uno studio di fattibilità, proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità
non compresi negli strumenti di programmazione dell’amministrazione, la quale è quindi tenuta a valutare
entro sei mesi dal ricevimento la proposta ed eventualmente inserirla nella propria programmazione. È chiaro che l’intento della legge è superare l’inerzia del soggetto pubblico ed incentivare il soggetto privato a proporsi ogni qualvolta intraveda delle opportunità di
soddisfare con profitto bisogni pubblici, finanche laddove questi non siano stati ancora individuati dall’amministrazione stessa. A tal fine sono anche previsti
meccanismi di incentivo economico a favore del promotore non aggiudicatario a cui sono rimborsate, dall’aggiudicatario, le spese sostenute per la predisposizione della proposta.
La pronuncia in esame concerne una procedura in
due fasi, in cui nella lex specialis era chiarito che la
procedura non si sarebbe conclusa con l’aggiudicazione della concessione al promotore selezionato ma
avrebbe comportato l’attribuzione al medesimo del diritto a essere preferito al migliore offerente individuato
nella gara volta alla selezione delle due migliori offerte

da mettere in competizione con quella del promoter e
sempre che questi avesse accettato di adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa 15. Per
quanto concerne la strutturazione di questa fase, la
giurisprudenza è ancora granitica nel ritenere che la
procedura di scelta del promotore, pur dovendo articolarsi come confronto concorrenziale tra più proposte, non è soggetta, in linea generale, alle regole rigorose di una vera e propria gara, essendo al contrario
caratterizzata da maggiore elasticità e libertà da formalismi 16. Le disposizioni in tema, del resto, individuano
con assoluta chiarezza e inequivocità gli elementi sui
quali deve cadere la valutazione di fattibilità della/delle
proposta/e, senza stabilire alcun ordine decrescente di
importanza, trattandosi di valutazione globale della
“fattibilità” delle medesime sotto una pluralità di profili che rispecchiano la complessità degli elementi da
considerare nell’ambito di un peculiare sistema di realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità
nel quale viene in gioco la “credibilità” della proposta
sotto il profilo tecnico, economico e finanziario 17.
In merito, poi, alla posizione giuridica di cui è titolare
il promotore, la giurisprudenza amministrativa ha
chiarito che «in tema di project financing, l’interesse a
veder prescelto il proprio progetto di opera pubblica,
e quindi di assumere la posizione del promotore nella
relativa procedura, ancorché sia individuabile concettualmente come distinto dall’interesse alla concessione
per eseguire l’opera stessa, contiene ed implica anche
l’interesse all’aggiudicazione della concessione» 18.
L’amministrazione aggiudicatrice approva il progetto
preliminare presentato dal promotore in conformità al
comma 10, lett. c), art. 153 e bandisce una nuova procedura selettiva ponendo a base di gara il progetto
preliminare approvato in uno alle condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore utilizzando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il contratto verrà aggiudicato immediatamente al promotore nell’ipotesi in cui in detta gara non verranno
presentate offerte economicamente più vantaggiose rispetto a quella formulata da quest’ultimo. Diversamente, nel caso in cui nella gara in parola siano state
presentate una o più offerte economicamente più vantaggiose di quella del promotore, posta a base di gara,
questi diventerà aggiudicatario della concessione soltanto nell’ipotesi in cui adeguerà la propria proposta a
quella del migliore offerente entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta di adeguamento
da parte dell’amministrazione aggiudicatrice 19. Pare
opportuno segnalare, riguardo a tale segmento procedurale, che la giurisprudenza ritiene che il diritto di
accesso di altri potenziali competitors sia temporaneamente sospeso. Infatti, i giudici amministrativi hanno
rilevato che, nella fase che si compie con la selezione

15
Guzzo, Le nuove regole del project financing: corsi e ricorsi
storici, in www.ambientediritto.it.
16
Cfr., da ultimo, Corte giust. amm. sic., 29 gennaio 2007
n. 7.
17
Cfr. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori
servizi e forniture, determinazione n. 1 del 14 gennaio 2009 —
Linee guida per la finanza di progetto, dopo l’entrata in vigore
del c.d. “Terzo Correttivo” (D.Lgs. 11 settembre 2008. n. 152),
in www.autoritalavoripubblici.it.
18
Cosı̀ Cons. di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3043 in Foro

Amm. CdS, 2005, 1833; Pavesi-Sambri, Il Project financing alla
luce del terzo decreto correttivo dei contratti pubblici, in Una
nuova pubblica amministrazione: aspetti problematici e prospettive di riforma dell’attività contrattuale a cura di Franchini, Tedeschini, Torino, 2009, 243 e segg.
19
Ance, Secondo rapporto sulle infrastrutture in Italia, I, 29
maggio 2009, 1a ed.; Osservatorio Nazionale del Partenariato
Pubblico Privato, Rapporti trimestrali e mensili gennaio-ottobre 2009 in www.infopieffe.it; Osservatorio OICE/Informatel al
30 settembre 2009, in www.oice.it.
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del progetto da dichiarare di pubblico interesse, uno
degli elementi di tale progetto (il piano economicofinanziario) è destinato a diventare l’elemento fondamentale per lo svolgimento della successiva gara ad
evidenza pubblica, ed in particolare per la selezione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 20; il diritto di accesso consentirebbe, quanto meno al richiedente (cui non risulta interdetta la partecipazione alla
fase di gara ad evidenza pubblica per la individuazione
della offerta economicamente più vantaggiosa), di conoscere non solo i valori degli elementi necessari del
piano economico-finanziario del progetto posto a base
di gara per la determinazione dell’offerta, ma addirittura gli elementi costitutivi del piano economico-finanziario stesso (analisi dei prezzi, dei costi, le modalità di
gestione dell’opera, l’eventuale ammortamento degli
oneri finanziari ecc.) del progetto posto a base di gara,
violando il principio della segretezza delle offerte e di
par condicio degli offerenti 21.
Esaurita la prima fase di selezione dell’offerta ritenuta di pubblico interesse, qualora la successiva gara
faccia emergere una offerta migliorativa rispetto a
quella del promotore che però abbia esercitato con
successo il proprio diritto di prelazione, l’amministrazione aggiudicatrice, attraverso il promotore stesso, è
tenuta a rimborsare al miglior offerente le spese sostenute per la partecipazione alla gara nella misura massima del 2,5% dell’importo dei lavori come specificato
nel piano economico-finanziario. Al contrario, qualora
il promotore non intenda adeguare la propria offerta a
quella ritenuta economicamente più vantaggiosa, sarà
il migliore offerente, divenuto aggiudicatario del contratto, a rimborsare al promotore, tramite l’amministrazione aggiudicatrice, le spese sostenute per la partecipazione alla gara nella misura sempre del 2,5%.
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2. L’interesse a ricorrere avverso la scelta del promotore.
Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato si interroga sulla sussistenza dell’interesse a ricorrere in capo
ad una società che si limiti a contestare la legittimità della
scelta del promotore senza partecipare alla successiva
gara per l’aggiudicazione della concessione 22.

La giurisprudenza, in particolare, si è chiesta se i due
procedimenti sopra individuati, e scanditi dall’emanazione del provvedimento di individuazione del promotore e dalla aggiudicazione della gara per la realizzazione del progetto approvato, possano essere considerati autonomi e indipendenti o funzionali l’uno all’altro
e, dunque, parti di un unico procedimento amministrativo che si conclude con l’aggiudicazione del progetto.
L’avallo dell’una o dell’altra tesi determina conseguenze diverse in punto di autonoma impugnabilità
dell’atto di individuazione del promotore finanziario: i
sostenitori della prima soluzione ritengono che detto
atto possa essere immediatamente impugnato dal concorrente il cui progetto non è stato scelto, allorché egli
rinvenga nel medesimo vizi di illegittimità che ne giustifichino l’annullamento; l’opposta tesi ritiene che si
tratti di un atto che, in quanto endoprocedimentale e
non avente carattere immediatamente lesivo dell’interesse finale del promotore (costituito dall’aggiudicazione della gara avente a base il progetto approvato) sia
impugnabile solo unitamente all’aggiudicazione definitiva ad altro soggetto.
La scelta tra i due opposti orientamenti deve assicurare il principio di effettività della tutela giurisdizionale
ossia la capacità di garantire la soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente il
cui ricorso, rivelandosi fondato, sia stato accolto 23.
Il diritto di azione infatti, non può essere concepito
in modo formalistico e astratto, quale mera “possibilità” o “libertà” di agire in giudizio e privo cioè di un’incidenza diretta e pratica sulla struttura e sullo svolgimento del processo; esso deve, al contrario, essere improntato al principio di effettività, garantendo la concreta attuazione della situazione soggettiva bisognosa
di tutela 24. L’effettività della tutela giurisdizionale si
esprime pertanto attraverso il riconoscimento di una
pluralità di poteri, iniziative e facoltà che vanno ben
oltre la mera proposizione della domanda giudiziale, e
che sono indispensabili per ottenere la tutela effettiva
e concreta del diritto o interesse leso 25. La concreta
attuazione della garanzia costituzionale dell’azione esi-

20
Cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 391 in
Giurisdizione amministrativa, 2009, I, 71 e Id., Sez. IV, n. 392, in
www.giustizia-amministrativa.it.
21
Cons. di Stato, Sez. V, 28 maggio 2009, n. 3319, in Contratti dello Stato e degli enti pubblici, 2009, 409, con nota di
Iannotta.
22
Cons. di Stato, Sez. V, 1o ottobre 2009, n. 7277, in www.
giustizia-amministrativa.it.
23
Caponigro, Il principio di effettività della tutela nel codice
del processo amministrativo, Relazione per l’incontro di studio
tra magistrati sul codice del processo amministrativo, tenuto a
Roma, presso il T.A.R. Lazio, il 28 settembre 2010, in www.giustizia-amministrativa.it.
24
Protto, Appalti misti ed effettività della tutela giurisdizionale, in Urbanistica e Appalti, 2010, 1, 56; Torchia, La pregiudizialità amministrativa dieci anni dopo la sentenza 500/99: effettività della tutela e natura della giurisdizione (nota a Cass., Sez.
un., 23 dicembre 2008, n. 30254), in Giornale di diritto amministrativo, 2009, 4, 385; Comoglio, I Modelli di Garanzia Costituzionale del Processi, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1991, 639;
con rinvio a Corte cost., 27 dicembre 1965, n. 98, in Foro. It.,
1966, I, 13; Id., 2 febbraio 1982, n. 18, ivi, 1982, I, 938.
25
Pelino, L’effettività di tutela nella fase di aggiudicazione

tra procedimento e processo, nota a T.A.R. Molise, Campobasso,
11 febbraio 2009, n. 31; Id. Puglia, Lecce, Sez. II, 27 marzo
2009, n. 587, in Riv. Corte Conti, 2008, 201; Figuera, Appunti
in tema di interesse e legittimazione al ricorso e brevi note sul
rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, in Dir. proc.
amm., 2008, 1066; Ieva, Sull’interesse ad agire negli appalti pubblici nella prospettiva del diritto comunitario, in Urbanistica e
Appalti, 2007, 210 segg.; Coen, Legittimazione a ricorrere (commento a Cons. di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358), in
Studium iuris, 2001, 604; De Simone, Il ripido crinale fra interesse a ricorrere e possibilità giuridica (nota a T.A.R. Torino, Sez.
II, 27 agosto 2008, n. 1889), in Giur. di Merito, 2008, 3290;
Azzoni, Aspetti peculiari del provvedimento amministrativo nella lettura critica della più recente giurisprudenza: l’interesse a
ricorrere, in Nuova Rass. Leg. Dott. e Giur., 2009, 1323; Abbamonte, L’interesse a ricorrere oggi, in Foro Amm. TAR, 2009,
1267; Caruso, Senza l’effettiva utilità dell’annullamento non
sussiste l’interesse a ricorrere (nota a Cons. di Stato, Sez. VI, 4
maggio 2009, n. 3440), in Guida Dir., 2009, 90; Caputo-Di
Ienno, Interesse a ricorrere e appalti: alcune questioni controverse (nota a Cons. di Stato, Sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6874), in
Contratti dello Stato e degli enti pubblici, 2005, 130; Villata,
L’adunanza plenaria interviene sui rapporti tra ricorso principale
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ge inoltre la predisposizione di un’adeguata gamma di
mezzi di attuazione e di realizzazione giurisdizionale,
accessibili da chiunque ne abbia bisogno, che siano
ragionevolmente efficienti in termini di tempi, costi e
attività necessarie per porli in essere, e che infine garantiscano risultati concreti, adeguati e differenziati in
base alla natura della situazione sostanziale bisognosa
di tutela 26.
Il problema dell’effettività della tutela è stato sempre
avvertito nel processo amministrativo, per il fatto che
esso è strutturato come processo impugnatorio su atti,
pur essendo il luogo di esercizio della giurisdizione
preordinata alla tutela di pretese sostanziali, sicché dovrebbe assumere rilievo proprio il rapporto sostanziale
al quale le pretese ineriscono 27.
La delega 28 per il riassetto della disciplina del processo amministrativo ha indicato tra i principi e i criteri
direttivi di «assicurare la snellezza, concentrazione ed
effettività della tutela» e di disciplinare le azioni e le

funzioni del giudice «prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la
pretesa della parte vittoriosa» 29. Il codice ha inteso
introdurre dinanzi al giudice amministrativo il principio della pluralità delle azioni al fine di garantire ogni
possibilità di tutela per le posizioni giuridiche soggettive devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo 30.
L’art. 1 del codice stabilisce altresı̀, collocando l’effettività della tutela al primo posto tra i principi generali, che la giurisdizione amministrativa assicura una
tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo 31. A ben vedere il principio della “effettività” della tutela non rappresenta
che una delle articolazioni del giusto processo, proclamato dall’art. 2 del codice in attuazione dell’art. 111
Cost. e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’UE 32. Il processo amministrativo deve garantire
effettività ai principi affermati da due ordinamenti giu-

e ricorso incidentale, in Dir. proc. amm., 2008, 1187; Baccarini,
Piccolo mondo antico: la teoria del “processo da ricorso” (nota a
Cons. di Stato, Sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4002), ivi, 2007, 1138;
Consito, In tema di inammissibilità del ricorso per carenza di
interesse (nota a Cons. di Stato, Sez. VI, 6 marzo 2002, n. 1371),
in Foro Amm. CdS, 2002, 1346.
26
Villata, voce “Interesse ad agire (diritto processuale amministrativo)”, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989, XVII, 2.
Diritto amministrativo a cura di Mazzarolli, Pericu-Romano,
Roversi Monaco, Scoca, Bologna, 2001, II, 1922; v. anche Ferrara, voce “Interesse e legittimazione al ricorso (ricorso giurisdizionale amministrativo)”, in Digesto Pubbl., Torino, 1993,
VIII, 468; Caianello, Manuale di diritto processuale amministrativo, Torino, 1997, 524 e seg. con ampi richiami di dottrina;
Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 1998, 142;
Gallo, Manuale di giustizia amministrativa, Torino, 2001, 71),
per cui non si identifica con la pretesa al rispetto della legalità
violata, ma riguarda la posizione legittimante e la concreta utilità
del ricorrente (Cons. di Stato, Sez. VI, 3 luglio 2001, n. 4116, in
www.giustizia-amministrativa.it, in termini; Id., Sez. IV, 16 gennaio 2001, n. 136, in Cons. Stato, 2001, I, 42). L’interesse ad agire
deve avere le caratteristiche della concretezza e dell’attualità e
consistere in un’utilità pratica che il ricorrente può ricevere con
la pronuncia richiesta (da ultimo, Id., Sez. IV, 10 novembre
1999, n. 1671, ivi, 1999, I, 1821 e in Foro. It., 2000, III, 406; Id.,
Sez. VI, 19 gennaio 1995, n. 40, in Cons. Stato, 1995, I, 77; Id,
Sez. V, 19 febbraio 1982, n. 119, ivi, 1982, I, 122), ovvero deve
sussistere una lesione immediata, attuale e personale della situazione di diritto sostanziale (Id., Sez. IV, 17 ottobre 1985, n. 456,
in Foro Amm. CdS, 1985, 1852 e in Cons. Stato, 1985, I, 1076),
secondo quanto stabilito espressamente con riferimento al processo civile, ma valido anche come principio generale nel processo amministrativo (Id., Sez. IV, 8 ottobre 1987, n. 576, ivi,
1987, I, 1343); deve trattarsi di fatti concreti e attuali, che debbono essere allegati e — secondo i principi in tema di onere della
prova — dimostrati dalle parti (Id., Sez. IV, 8 ottobre 1987,
n. 576, cit; si nega l’interesse ove la lesione sia solo eventuale o
possibile in futuro per effetto di atti o fatti conseguenti: Id., Sez.
IV, 2 novembre 1993, n. 966, in Foro Amm. CdS, 1993, 2452; Id.,
Sez. IV, 19 ottobre 1993, n. 897, in Cons. Stato, 1993, I, 1216; Id.,
Sez. VI, 10 marzo 1993, ibid., I, 380; Id., Sez. V, 7 aprile 1992,
n. 282, ivi, 1992, I, 549; si afferma la sussistenza dell’interesse
quando la lesione sia potenzialmente certa: Id., Sez. IV, 8 febbraio 1993, n. 162, ivi, 1993, I, 163).
27
Caranta, La giustizia amministrativa comunitaria, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale a
cura di Cassese, 2a ed., V, Il processo amministrativo, Milano,
2003, 4939. Corte giust. CE, 19 giugno 1990 (in causa
C-213/89), in Foro Amm., 1991, 1885, con nota di Caranta,
Effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica

amministrazione e diritto comunitario: il problema della tutela
cautelare. V. Caianiello, Manuale di diritto processuale amministrativo, Torino, 2003, 503 e 519 e segg.; Coraggio, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, in www.giustizia-amministrativa, 2008.
28
L. 18 giugno 2009 n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, in Gazz. Uff. n. 140 del 19 giugno 2009,
s.o. n. 95. Art. 44, “Delega al Governo per il riassetto della
disciplina del processo amministrativo”. Caranta, La tutela
giurisdizionale italiana sotto l’influenza comunitaria, in Trattato
di diritto amministrativo europeo a cura di Chiti, Greco, Milano,
1997, Parte generale, 654.
29
Chieppa, Il codice del processo amministrativo alla ricerca
dell’effettività della tutela, in www.giustizia-amministrativa,
2010; Clarich, Commento all’art. 29 del Codice del processo
amministrativo. Azione di annullamento, ivi, 2010; Caringella, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2010, 158 e seg.
30
La relazione introduttiva generale al codice, peraltro, precisa che l’effettività si traduce anche nella essenziale questione
del rispetto della ragionevole durata del processo, atteso che il
processo può essere ingiusto per il solo fatto che dura e lo è
certamente quando dura troppo.
31
Caranta, Una lacuna nel sistema della tutela giurisdizionale dei singoli: provvedimenti dell’Antitrust e (carenza di) legittimazione ad agire di fronte al giudice amministrativo del concorrente, in Giur. It., 2002, 633. In particolare, l’interpretazione
estensiva dei requisiti di legittimazione è stata particolarmente
evidente in materia di concorrenza e nel sottosettore costituito
dalla disciplina degli aiuti agli Stati: v., rispettivamente, Trib. I
grado, 27 aprile 1995 (in causa T-435/93), ASPEC, in Raccolta
della giurisprudenza della Corte di giustizia, 1995, II, 1281; Corte
giust. CE, 19 maggio 1993 (in causa C-198/91), Cook, ivi, 1993,
I, 2487; Id., 2 aprile 1998 (in causa C-367/95 P), Sytraval, ivi,
1998, I, 1719, punto 48 della motivazione. In dottrina v. anche
Della Cananea, L’amministrazione europea, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale a cura di
Cassese, Milano, 2003; Cassese, La signoria comunitaria sul diritto amministrativo, in Riv. Trim. Dir. Pubbl. comunitario.,
2002, 292; Franchini, I principi applicabili ai procedimenti amministrativi europei, ivi, 2003, cui si rinvia per ulteriore ampia
bibliografia.
32
Corte giust. CE, Sez. VI, 19 giugno 2003 (in causa
C-249/01), Werner Hackermuller c. Bundesimmobilierengesellschaft mbH (BIG) e Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH fur
den Donauraum AG (WED), in Racc., 2003, I-6319, nonché in
Foro Amm. CdS, 2003, 1801; sul punto v. anche le conclusioni
dell’avv. gen. Mischo del 25 febbraio 2003, in Racc., 2003, 6319;
Zerman, L’effettività della tutela nel Codice del processo amministrativo, in Diritto e pratica amministrativa, Il Sole 24 Ore,
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ridici europei: quello dell’Unione europea e quello originato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo 33.
L’effettività della tutela pare meno garantita dalla
teoria che sostiene che l’interesse a veder prescelto il
proprio progetto di opera pubblica, e quindi l’interesse
ad assumere la posizione del promotore nella relativa
procedura, ancorché sia individuabile concettualmente come distinto dall’interesse alla concessione di eseguire l’opera stessa, contiene e implica anche l’interesse all’aggiudicazione della concessione che, in definitiva, rappresenta il vero “bene della vita” cui tende il
presentatore del progetto 34. Sicché, ai sensi degli artt.
153 e segg. cit., piuttosto che individuarsi due serie
sub-procedimentali collegate e autonome (l’una di selezione del progetto di pubblico interesse; l’altra di
gara ad evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità, a sua volta articolata in due
sub fasi, la prima di individuazione delle due offerte
economicamente più vantaggiose e l’altra di procedura
negoziata tra queste dette offerte economicamente più
vantaggiose e quella proposta dal promotore), deve
piuttosto configurarsi una fattispecie a formazione
progressiva, in cui lo scopo finale (cioè l’aggiudicazione della concessione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso) si realizza attraverso le
descritte (e progressive) fasi che non sono solo funzionalmente collegate, ma biunivocamente interdipendenti, cosı̀ che la prima non è logicamente e giuridicamente concepibile senza la seconda e viceversa, con la
ulteriore e definitiva conseguenza che esse non sono
giuridicamente autonome. Ne consegue che la dichiarazione di pubblico interesse di un determinato pro-

getto, per quanto costituisca concreta manifestazione
dell’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione 35, non assicura al relativo soggetto presentatore
alcuna diretta ed immediata utilità, la quale non può
essere valutata e apprezzata indipendentemente dalla
successiva fase di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa e dall’aggiudicazione della concessione.
Le due fasi costituiscono momenti di una procedura
selettiva unitaria, ancorché soggetta a regole peculiari,
laddove si parla di “indizione” della fase negoziata per
riferirsi a un atto il quale, lungi dal costituire la lex
specialis di un’autonoma procedura selettiva, costituiva piuttosto una mera comunicazione dell’avvio della
seconda fase, quella negoziata, della procedura già in
corso 36.
In sostanza, secondo tale orientamento le due fasi
sarebbero avvinte da una «indiscutibile unitarietà» 37.
Peraltro, si osserva che pure «a voler ammettere in
ipotesi che la dichiarazione di interesse pubblico di
una certa proposta di un concorrente determini un
vulnus nei confronti di un altro concorrente, l’attualità
e la lesività di tale vulnus potrà apprezzarsi solo all’esito del successivo procedimento di gara e dell’eventuale
aggiudicazione, tanto più che al concorrente che ha
presentato la proposta non selezionata come progetto
di pubblico interesse non risulta affatto impedita la
partecipazione alla gara successiva per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa» 38.
Diversamente, altra parte della giurisprudenza, ancorché minoritaria 39, afferma che «nelle procedure di
project financing il promotore assume una posizione di
assoluta preminenza, sia per la conoscenza anticipata

settembre 2010; Greco, Effettività del diritto amministrativo
nel sistema comunitario (e recessività nell’ordinamento nazionale)?, in Dir. Amm., 2003, 277; in giurisprudenza, Cons. di Stato,
Sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35 e Corte giust. CE, Sez. VI, 27
febbraio 2003 (in causa C-327/00), entrambe in Urbanistica e
Appalti, 2003, 428, con nota di Gallo, Impugnazione, disapplicazione ed integrazione del bando di gara nei contratti della pubblica amministrazione: una pronuncia di assestamento; in Rivista
trimestrale degli appalti, 2004, 160, con nota di Falcone, L’effettività della tutela dei diritti di matrice comunitaria ed erosione
del principio di autonomia delle norme di diritto processuale nazionale; v. altresı̀ Chiti, L’invalidità degli atti amministrativi per
violazione di disposizioni comunitarie e il relativo regime processuale, in Dir. Amm., 2003, 687, che osserva come «su varie
questioni di rilevante peso vi è ormai un’ipoteca comunitaria
scaturente dai principi generali di diritto comunitario e dalla
circostanza [...] del rapporto di integrazione dei due ordinamenti [...] da giudicare preferibile rispetto a quello della loro
separatezza ed autonomia»; in dottrina v. anche Leone, Diritto
comunitario e atti amministrativi nazionali, in Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario, 2000, 1174; Gatto, I poteri del
giudice amministrativo rispetto a provvedimenti individuali e
concreti contrastanti con il diritto comunitario, ivi, 2002, 1429;
ancora, sul principio di effettività, si vedano le conclusioni dell’avvocato generale Alber del 7 febbraio 2002, nella sentenza
della Corte di giust. CE 27 febbraio 2003 cit.
33
L’altro sistema di regole sostanziali del diritto europeo è
invece alimentato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
34
Cons. di Stato, Sez. V, 25 gennaio 2005, n. 142, in Foro
Amm. CdS, 2005, 115.
35
Cons. di Stato, Sez. V, 10 novembre 2005, n. 6287, in Foro
Amm. CdS, 2005, 3292; cfr. Id., Sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6847,
in www.ipsoa.it/urbapponline. Merusi, Variazioni pubblicisti-

che sulla finanza di progetto, in Scritti in memoria di P. de Vecchis,
766-780, Banca d’Italia, 1999; Id., Certezza e rischio nella finanza
di progetto delle opere pubbliche, in Banca impresa società, 2003,
479 e segg.
36
Il codice richiede che i soggetti che intendano presentare
offerta nella procedura di concessione siano in possesso dei
requisiti previsti dal regolamento per il concessionario, anche
associando o consorziando altri soggetti, o ricorrendo all’istituto dell’avvalimento.
37
Cons. di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3043, in www.
giustizia-amministrativa.it.
38
In termini anche Cons. di Stato, Sez. IV, 26 gennaio 2009,
n. 391, cit.; Id., Sez. V, 28 maggio 2009, n. 3319, cit.
39
Baldi, L’asservazione del PEF nel project financing, in
Urbanistica e Appalti, 2010, 1202 nota a T.A.R. Sicilia, Sez. IV, 6
maggio 2010, n. 1297, secondo cui: in base agli artt. 37 bis e seg.
della L. 11 febbraio 1994, n. 109, nelle procedure di project
financing, deve ritenersi ammissibile il ricorso proposto avverso
gli atti con cui un’amministrazione procede all’individuazione
del promotore, sussistendo in tal caso un interesse, concreto ed
attuale, all’immediata impugnazione di detti atti, atteso che la
parte ricorrente subisce una lesione immediata dalla mancata
individuazione quale soggetto promotore. È legittimo il provvedimento con il quale la P.A., in sede di ammissione delle ditte
aspiranti alla procedura di project financing, ammette alla procedura stessa — previa regolarizzazione — una ditta che ha
prodotto un documento di asseverazione (separato dal Pef) privo di elementi numerici che consentano di individuare, con
certezza assoluta, il Pef asseverato, ed il documento contenente
il Pef non risulti sottoscritto dalla ditta stessa, atteso che da un
lato — ai sensi dell’art. 37 bis, comma 2 ter, lett. b), L. 11
febbraio 1994 n. 109, la P.A. ha il potere di invitare i concorrenti
a fornire chiarimenti e/o integrazioni circa l’asseverazione, e,
dall’altro, nella specie non vi è stata alcuna produzione docuGiurisprudenza Italiana - Maggio 2011
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del progetto preliminare posto a base di gara, sia per la
possibilità di conseguire in ogni caso l’aggiudicazione,
previo adeguamento della propria proposta a quella
ritenuta più conveniente dall’amministrazione, cosı̀
che non potrebbe dubitarsi dell’ammissibilità del ricorso proposto avverso gli atti con cui l’amministrazione individua il promotore da chi non sia stato prescelto come promotore, stante la concretezza e l’attualità della lesione derivante proprio dalla mancata individuazione come promotore» 40. Quanto alla qualificazione giuridica di detta procedura, il Collegio non
condivide l’impostazione di fondo — evidente soprattutto nell’appello dell’amministrazione comunale —
che considera tale procedura integrante un modello
unitario di procedimento selettivo, in quanto la disciplina positiva in materia 41 pare indicare l’intento del
legislatore di disinteressarsi delle forme giuridiche, per
privilegiare la sostanza economica dell’operazione,
volta alla realizzazione di interventi di una certa entità
attraverso il concorso di risorse pubbliche e private.
Tale risultato, per lo più perseguito (come nel caso di
specie) mediante l’impiego dello strumento della concessione di costruzione e gestione, sul piano procedurale corrisponde la giustapposizione di una pluralità di
modelli negoziali i quali, ancorché connessi in vista del
raggiungimento del risultato economico suindicato,
conservano la propria autonomia 42.
All’interno di tale cornice appaiono distinte, la fase
preliminare della individuazione del promotore e la
successiva fase selettiva finalizzata all’affidamento della
concessione: mentre quest’ultima nella disciplina innanzi richiamata della legge n. 109/1994, sostanzialmente confluita nell’originario impianto del D.Lgs. n.
163/2006, costituisce una vera e propria gara soggetta
mentale integrativa, ma soltanto la specificazione di dati desumibili dalla documentazione originaria, venendo sanato un vizio
puramente formale, senza alterazione del contenuto sostanziale,
e quindi senza violazione della par condicio tra i concorrenti. Ai
sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006, va
esclusa da una gara (nella specie di project financing) una ditta
che ha dichiarato che non vi sarebbero amministratori cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso che abbiano subito condanne e tale dichiarazione
non risponda a verità, essendovi stato un amministratore cessato
nel triennio antecedente, atteso che tale dichiarazione, ancorché
non mendace (nella parte relativa all’assenza di condanne del
precedente amministratore), è elusiva della normativa richiamata, impedendo all’amministrazione di identificare tutti i soggetti
in relazione ai quali la dichiarazione è stata resa, precludendone
in tal modo qualsiasi riscontro. Sono illegittime le operazioni di
valutazione della commissione di gara nel caso in cui risulti che
ad esse abbia partecipato il Responsabile unico del procedimento (Rup), presente a varie sedute della Commissione stessa, atteso che l’intervento di soggetti estranei alle sedute degli organi
collegiali può influenzare il contenuto delle relative deliberazioni, costituendo vizio di composizione degli organi stessi. Cfr.
inoltre T.A.R. Lazio, Sez. III, 9 settembre 2008, n. 8194, in
www.giustizia-amministrativa.it; Cons. di Stato, Sez. V, 25 gennaio 2005, n. 142. Cons. di Stato, Sez. VI, 3 settembre 2003,
n. 4906, in www.giustizia-amministrativa.it; Id., Sez. V, 21 giugno 2002, n. 3391, ivi); Id., Sez. V, 11 settembre 2007, n. 4811;
T.A.R. Bologna, Sez. I, 23 aprile 2008, n. 1552; Id. Roma, Sez.
III, 9 settembre 2008, n. 8186; Id. Pescara, 3 marzo 2005, n. 99;
Cons. di Stato, Sez. V, 19 aprile 2005, n. 1802, in Foro Amm.
CdS, 2005, 1142; T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 settembre 2005,
n. 1658; Id. Palermo, Sez. II, 29 luglio 2004, n. 1741.
Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011

ai principi comunitari e nazionali in materia di evidenza pubblica (sia pure con le peculiarità e le deroghe
previste in materia di affidamento di concessioni, nonché specificamente per il project financing in quanto
tale), al contrario la scelta del promotore, ancorché in
qualche misura procedimentalizzata e quindi entro
certi limiti sindacabile in sede giurisdizionale, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa,
essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una
pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici predeterminati, ma alla valutazione dell’esistenza stessa di un interesse pubblico che giustifichi,
alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore 43.
Ed è all’orientamento da ultimo richiamato che aderisce la Sezione rimettente, avvertendo come la diversa
impostazione, fondata sulla unitarietà della procedura
di project financing, e dunque sulla sostanziale inammissibilità dell’immediata impugnazione del provvedimento di individuazione del promotore finanziario, finirebbe per contrastare con due referenti costituzionali, integrati dal principio di effettività della tutela
giurisdizionale, di cui all’art. 24, e dalla sindacabilità di
tutti gli atti della pubblica amministrazione, contenuto
nell’art. 113 44. Più nel dettaglio, in ordine alla violazione dell’art. 24 Cost., si evidenzia il pregiudizio per il
concorrente, che pure ha partecipato alla fase di individuazione del promotore finanziario, senza essere stato scelto come tale, derivate dal differimento dell’impugnazione del provvedimento di individuazione del
promotore finanziario al momento finale della procedura con cui si sceglie il soggetto che dovrà realizzare
l’opera pubblica (concessionario) 45.
40

La disamina di detta questione presuppone la considerazione della fase di selezione del promotore rispetto all’intero
procedimento di project financing — di cui all’art. 153 e segg. del
D.Lgs. n. 163/2006 — posto che soltanto assumendo l’autonomia e l’indipendenza della prima — avallando la tesi dell’appellante — è possibile concludere per l’immediata lesività ed impugnabilità della individuazione del progetto dichiarato di pubblico interesse, indipendentemente dalla conclusione del procedimento stesso (e quindi dall’aggiudicazione della concessione).
41
Non modificata, sotto tale profilo, neanche dalle più recenti modifiche al D.Lgs. 12 aprile 2006, 163, introdotte dal
D.Lgs. 11 settembre 2008, 152.
42
Cfr., ex plurimis, Cons. di Stato, Sez. V, 25 gennaio 2005,
n. 142; Id., 20 ottobre 2004, n. 6847, in www.giustizia-amministrativa.it.
43
Cons. di Stato, Sez. V, 10 novembre 2005, n. 6287, in
www.giustizia-amministrativa.it.
44
Il diritto alla tutela giurisdizionale (da annoverare tra i
Diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost.) viene sancito dall’art. 24, comma 1, Cost., il quale afferma che «tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi», e (per quanto specificatamente riguarda gli atti amministrativi) dall’art. 113, comma 1 Cost., il quale afferma che «contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi
agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa».
45
Cori-Giorgiantonio-Paradisi, Allocazione dei rischi e
incentivi per il contraente privato: un’analisi delle convenzioni di
project financing in Italia, Questioni di economia e finanza, Banca d’Italia, dicembre 2010; Project financing: l’individuazione del
promotore è un atto meramente procedimentale?, in www.nel-
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Sicché, «seppure può condividersi, secondo una visione finalistica dell’istituto, che l’interesse sostanziale
che si fa valere in questo caso è l’interesse (finale) a
conseguire la concessione, non è tuttavia irragionevole
ritenere che possa sussistere un interesse strumentale
(ma non per questo non autonomo e non meritevole di
tutela) ad ottenere un immediato giudizio sul provvedimento di scelta del promotore, potendo non sussistere il successivo interesse (finale) alla concessione;
ciò tanto più che non sembra possa ragionevolmente
dubitarsi dell’interesse alla scelta del proprio progetto
(come promotore) da porre a base della successiva gara
di scelta del concessionario, proprio per la particolare
posizione di vantaggio o di preminenza di cui gode il
promotore (anche ai fini della successiva scelta come
concessionario)».
In ordine alla violazione dell’art. 113 Cost., si osserva
che il differimento dell’impugnazione del provvedimento di scelta del promotore al momento finale di
individuazione del concessionario rischia di sottrarre
di fatto al sindacato giurisdizionale proprio il provvedimento di scelta del promotore, tanto più se si ha a
mente la circostanza che si tratta di un provvedimento
caratterizzato da un ampio grado di discrezionalità 46.
Conclusivamente, la Sezione osserva che, in realtà,
«il collegamento sussistente tra i due sub-procedimenti
in cui si articola la procedura di project financing (l’uno
di selezione del progetto di pubblico interesse; l’altro
di gara ad evidenza pubblica sulla base del progetto
dichiarato di pubblica utilità, a sua volta articolata in
due sub-fasi, la prima di individuazione delle due offerte economicamente più vantaggiose, l’altra di procedura negoziata tra tali due offerte) riguarda solo il
profilo peculiare economico e di tecnica finanziaria
dell’istituto, ma non sembra escludere con certezza

3. L’indebita posizione di vantaggio del preferred bidder.
Il promotore assume quindi una posizione di preminenza, sia per la conoscenza anticipata del progetto
preliminare posto a base di gara, sia per la possibilità di
conseguire in ogni caso l’aggiudicazione, previo adeguamento della propria proposta a quella ritenuta più
conveniente dall’amministrazione.
Bisogna evidenziare che la conoscenza preliminare
del progetto è un’eccezione rispetto ai principi generali. Sussiste infatti, un regime di assoluta incompatibilità tra la figura del progettista e quella dell’esecutore
dell’appalto o del concessionario dei lavori 48. Tale divieto di cumulo di funzioni è esteso ai soggetti controllati, controllanti o collegati all’affidatario dell’incarico
di progettazione 49, nonché ai suoi dipendenti collaboratori o soggetti incaricati di attività di supporto (art.
90, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006) 50. La previsione è
chiara espressione dei principi di trasparenza e di imparzialità, nella misura in cui si intende garantire che i
partecipanti alla procedura di gara per l’affidamento
dell’esecuzione dell’opera rivestano la medesima posizione 51, laddove il soggetto che ha contribuito a progettare l’opera oggetto dell’appalto godrebbe senza

diritto.it, ottobre 2010; Giorgiantonio-Giovanniello, Infrastrutture e project financing in Italia: il ruolo (possibile) della
regolazione, Questioni di economia e finanza, Banca d’Italia, novembre 2009.
46
Sui vari aspetti della discrezionalità, v. Giannini, Il potere
discrezionale della pubblica amministrazione, Milano, 1939; Bachelet, L’attività tecnica della pubblica amministrazione, Milano 1967; Cerulli Irelli, Note in tema di discrezionalità e sindacato di legittimità, in Dir. proc. amm., 1984, 462 e segg.; Marzuoli, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano,
1985; Barone, voce “Discrezionalità. I) Diritto amministrativo”, in Enc. Giur., IX, 1989, 8 e segg.; Salvia, Attività amministrativa e discrezionalità tecnica, in Dir. proc. amm., 1992, 685;
De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica,
Padova, 1995.
47
Con riferimento al “giudizio di utilità” (Virga, La tutela
giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione,
Milano, 1982, 243) è consolidato l’orientamento che attribuisce
rilevanza ad un vantaggio meramente strumentale dell’interesse
a ricorrere (Tarantino, L’interesse strumentale al ricorso e la
nozione di termine processuale ex lege 135/97, in Urbanistica e
Appalti, 1998, 1112; Vipiana, In margine ad un recente orientamento del Consiglio di Stato sul cosiddetto interesse strumentale a ricorrere, in Dir. proc. amm., 1987, 108; Id., Usi ed abusi
giurisprudenziali in materia di interesse strumentale a ricorrere, in
Giur. It., 1987, 2917), per cui «l’utilità non deve essere necessariamente considerata come immediata utilità finale del provvedimento richiesto, ben potendo consistere anche in una semplice utilità strumentale» (Cons. di Stato, Sez. IV, 10 novembre
1999, n. 1671, cit.). Id., Sez. IV, 10 novembre 1999, n. 1671, cit.;
Id., Sez. VI, 21 ottobre 1996, n. 1373, in Cons. Stato, 1996, I,

1570; Id., Sez. VI, 18 luglio 1995, n. 754, ivi, 1995, I, 1110; si
riferisce agli artt. 24, comma 1 e 113, comma 2, Cost. Id., Sez. IV,
13 marzo 1991, n. 181, ivi, 1991, I, 347; Id., Sez. VI, 12 novembre 1990, n. 955, ivi, 1990, I, 1450; Id., Sez. VI, 7 luglio 1986,
n. 486, ivi, 1986, I, 935.
48
Spasiano, Individuazione delle esigenze del committente,
in I contratti di appalto pubblico a cura di Franchini, in Trattato
dei contratti a cura di Rescigno, Gabrielli, Torino, 2010, 275.
49
La giurisprudenza ha individuato alcune fattispecie sintomatiche della sussistenza di una situazione di controllo o collegamento, quali l’esistenza di vincoli parentali: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 6 aprile 2001, n. 3032, in TAR, 2001, I, 747, la
condivisione della sede di lavoro: Id. Liguria, Sez. II, 13 novembre 1998, n. 799, in Urbanistica e Appalti, 1999, 425, o anche
solo del centralino Id. Lazio, Roma, Sez. III, 16 giugno 1998,
n. 1393, in www. giustizia-amministrativa.
50
Art. 90.
51
Per quanto attiene all’ipotesi di affidamento anche della
direzione dei lavori al medesimo soggetto che ha redatto il progetto, invece, il D.Lgs. n. 163/2006 introduce un profilo di
novità rispetto alla normativa precedente. Mentre la legge
n. 109/1994, in linea generale, contemplava un regime preferenziale, disponendo che il direttore dei lavori dovesse coincidere prioritariamente con il progettista incaricato (mediante
affidamento diretto), l’art. 91, comma 6, del codice dei contratti
pubblici pone un preciso limite a tale coincidenza. È previsto,
infatti, che nel caso in cui il valore delle attività di progettazione
e di direzione dei lavori superi complessivamente la soglia comunitaria, l’affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista possa avvenire nella sola ipotesi in cui tale evenienza
fosse già indicata in sede di bando di gara della progettazione.

l’autonomia giuridica delle due fasi ed in particolare
non sembra consentire di poter ritenere che la individuazione del promotore possa essere considerato un
atto meramente endoprocedimentale, incapace di produrre autonomi effetti lesivi e come tale incapace di
arrecare pregiudizio immediato e concreto a chi non
sia stato scelto come promotore (elementi soli che potrebbero sicuramente giustificare il differimento della
tutela al momento di emanazione dell’atto finale dell’intero procedimento)» 47.
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dubbio di un indebito vantaggio, quantomeno in termini di conoscenza delle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice 52. A fondamento di tale disposizione
si pone un’ulteriore motivazione, rappresentata dall’opportunità che le due fasi non vengano a confondersi, al fine di evitare che, in tal modo, possano essere
dissimulati eventuali errori progettuali 53. Dall’altra
parte, è evidente che tale separazione tra le attività di
progettazione e di esecuzione operi unicamente nell’ipotesi in cui il momento progettuale costituisca una
fase procedimentale autonoma anteriore allo svolgimento della gara di appalto o concessione dei lavori,
non certo nel caso di appalto integrato, laddove la progettazione rappresenta uno degli oggetti intrinseci dell’appalto (art. 53 D.Lgs. n. 163/2006) 54. In questi casi
però l’attività del progettista viene pagata, nel caso di
project financing invece l’attività di progettazione è a
carico del partecipante alla procedura remunerato con
il diritto di prelazione attribuito al soggetto che presenta il progetto migliore, il quale non sarà più tenuto
a partecipare alla successiva gara 55. Questa parrebbe
essere una delle ragioni che legittimano l’istituto della
prelazione, reintrodotto solo con il Terzo correttivo.
La recente riformulazione dell’art. 153 del codice dei
contratti pubblici rappresenta l’ultima fase evolutiva
dell’istituto del project financing all’interno dell’ordinamento italiano e si è resa necessaria per due fondamentali ragioni. La prima legata a talune perplessità
manifestate dalla Commissione europea in relazione
alla compatibilità tra la finanza di progetto prevista dal
precedente art. 153 del codice dei contratti e i principi
comunitari di concorrenza 56. In particolare, la Commissione aveva manifestato perplessità in relazione alla
mancanza di un’adeguata pubblicità a livello comuni-

tario degli avvisi diretti a scegliere il promotore e il
concessionario. Inoltre, si era evidenziato il permanere
di un’anomala posizione di vantaggio per il promotore
che, sebbene spogliato del diritto di prelazione, manteneva comunque l’obbligo di partecipare ad una sola
procedura, quella negoziata, nella quale doveva gareggiare unicamente con i soggetti che avevano presentato
le due migliori offerte nella gara precedente.
La seconda connessa all’esigenza di rilanciare l’utilizzo del project financing penalizzato dall’eliminazione del diritto di prelazione a favore del promotore
disposta dal D.Lgs. n. 113/2007 (c.d. “secondo correttivo” al codice dei contratti pubblici). L’intervento
con il quale il legislatore aveva eliminato il diritto di
prelazione era, in effetti, apparso eccessivamente semplicistico e basato sul presupposto alla stregua del
quale l’eliminazione della posizione di vantaggio del
promotore sarebbe stata sufficiente ad alimentare la
concorrenza. In realtà, la peculiarità del project financing, nel quale l’operatore privato è chiamato a sostenere ingenti spese di progettazione e di strutturazione
finanziaria, mal si concilia con l’assenza in capo al
promotore di alcuna garanzia che la profusione di risorse e tempo porti a guadagni certi. La netta eliminazione del diritto di prelazione aveva, in effetti, colpito
profondamente il momento genetico stesso del project
financing, non potendosi più ravvisare in capo al promotore privato alcuno stimolo ad affrontare ingenti e
defatiganti investimenti iniziali, il cui esborso avrebbe
addirittura potuto avvantaggiare altri soggetti concorrenti nelle successive fasi competitive 57. Con il D.Lgs.
n. 152/2008 58, il legislatore ha segnato, per certi versi,
un ritorno al passato: il diritto di prelazione, appena
un anno prima espunto dal codice dei contratti pub-

La ratio sottesa al riconoscimento della suddetta priorità è duplice: da un lato, si intende assicurare l’elaborazione di progetti
completi e rispondenti ai caratteri funzionali dell’intervento,
essendo interesse dello stesso progettista evitare di dover affrontare, in sede di direzione dei lavori, problemi connessi all’esecuzione dell’opera; dall’altro, un direttore dei lavori che sia stato
anche progettista è naturalmente in grado di “leggere” con maggiore cognizione di causa gli elaborati progettuali e di risolvere
agevolmente eventuali problematiche che emergano in fase esecutiva. In ordine a tale aspetto della procedura di affidamento si
badi, tuttavia, che da tempo la giurisprudenza ha chiarito che il
criterio preferenziale nel conferimento dell’incarico di direttore
dei lavori allo stesso soggetto che ha redatto la progettazione
opera unicamente nell’ipotesi in cui la stazione appaltante abbia
precedentemente conferito l’incarico ad un progettista esterno
con procedura a evidenza pubblica e non anche nel caso di
progettazione c.d. interna.
52
Cons. di Stato, Sez. V, 9 giugno 2008, n. 2836, in www.
giustizia-amministrativa.it; Id., Sez. VI, 2 ottobre 2007, n. 5087,
in Foro Amm. CdS, 2007, 2841; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I,
28 febbraio 2007, n. 882, in Foro Amm. TAR, 2007, 395; Id.
Sardegna Cagliari, Sez. I, 1o giugno 2006, n. 1146, in www.giustizia-amministrativa.it; contra Id. Puglia Lecce, Sez. II, 18 novembre 2002, n. 6297, in Foro Amm. TAR, 2002, 3773.
53
Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2003, n. 7130, in Foro
Amm. CdS., 2003, 3372.
54
Cons. di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2811.
55
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori
servizi e forniture determinazione 14 gennaio 2009 n. 1. Linee
guida sulla finanza di progetto dopo l’entrata in vigore del c.d.
“Terzo Correttivo”. (D.Lgs. 11 dicembre 2008, n. 152).
56
Nota di infrazione della Commissione europea del 30 gennaio 2008 (n. 2007/2329) in merito a disposizioni del codice dei

contratti emanate in violazione delle Dirr. 2004/17/CE e
2004/18/CE. Quest’ultima — pur prendendo atto della abrogazione del diritto di prelazione disposta con il D.Lgs.
n. 113/2007, avvenuta con il D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113,
“Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo
25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62” (c.d. II Decreto
correttivo al codice dei contratti pubblici) — aveva comunque
sottolineato la permanenza di una indebita posizione di vantaggio del promotore: Corte giust. CE, Sez. II, 21 febbraio 2008 (in
causa C-412/04) Commissione CE c. Repubblica Italiana.
57
In tale ottica deve essere evidenziata l’allarmata presa posizione del Presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti, che nel Comunicato Ance 20 marzo 2008, n. 1054 apostrofava la situazione
del project financing come “drammatica”, in quanto «senza la
prelazione non ci saranno per gli operatori sufficienti incentivi a
produrre progetti e studi economico-finanziari, visto il rischio di
vederseli copiati nella gara fase due».
58
D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, “Ulteriori disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163”. I primi commenti al terzo correttivo De Nictolis, Le
novità del terzo (e ultimo) decreto correttivo del codice dei contratti pubblici, in Foro Amm. CdS, 2008, 1225; Coletta, Finanza di progetto e terzo decreto correttivo del codice dei contratti
pubblici, in www.giustamm.it, 2008; Raganelli, Partenariato
Pubblico Privato ed opere pubbliche in Europa. La ricerca di un
equilibrio tra regole e flessibilità, in www.i-com.it Studio I-COM,
ottobre 2008; Collevecchio, Prime riflessioni sulle modifiche
della finanza di progetto inserite nel “correttivo 3”, Convegno
IGI 30 settembre 2008. Sulla previgente normativa De MarzoBaldi, Il project financing nei lavori pubblici, Milano, 2a ed.,
2004; AA.VV., La finanza di progetto con particolare riferimento
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blici 59, è stato reintrodotto nella disciplina della finanza di progetto.
Il diritto di prelazione sembrerebbe quindi collocare
su un piano di vantaggio il soggetto promotore e legittimare l’immediata impugnazione, tuttavia resta dubbia la sua legittimità in quanto pare configgere con i
principi di derivazione comunitaria che tendono a garantire la par condicio tra i concorrenti in tutte le fasi
che conducono alla scelta del contraente. Unico strumento che tuttavia incentiva le imprese ad accollarsi gli
oneri di progettazione. La possibilità di impugnare direttamente la scelta del promotore non priverebbe
l’istituto della sua unicità procedurale e verrebbe maggiormente garantita l’effettività della tutela del contraente non risultante come promotore. Questi, seppur
non possa ancora fare valere l’interesse finale alla realizzazione dell’opera pubblica (stante l’incapacità del
provvedimento di individuazione del promotore di ledere tale tipo di interesse), potrà di certo far valere un
interesse strumentale (ma non per questo non autonomo e non meritevole di tutela) ad ottenere un immediato giudizio sul provvedimento di scelta del promotore 60.
A sostegno della tesi della possibile immediata impugnazione possiamo segnalare una recente pronuncia
del Consiglio di Stato 61 la quale statuisce che poiché
l’aggiudicazione provvisoria di un pubblico appalto ha
natura di atto endoprocedimentale, ad effetti ancora
instabili e del tutto interinali, essa è inidonea a produrre la definitiva lesione dell’impresa non risultata aggiudicataria, che si verifica solo con l’aggiudicazione definitiva, la quale non costituisce atto meramente confermativo della prima, ma rappresenta un’autonoma
fase di verifica in ordine alla regolarità delle operazioni

compiute e al possesso dei requisiti di partecipazione
in capo al soggetto aggiudicatario. Conseguentemente
l’onere per l’impresa interessata di impugnare tempestivamente gli atti della procedura di evidenza pubblica, ad eccezione dell’esclusione dalla stessa e delle
clausole del bando che rendano impossibile la partecipazione alla gara, sorge solo a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva 62. L’aggiudicazione
provvisoria non è immediatamente impugnabile perché non è lesiva per l’impresa non aggiudicataria che
potrà attendere senza subire alcun pregiudizio l’aggiudicazione definitiva, non viene pregiudicata la concorrenza tra i partecipanti in quanto la gara è già conclusa.
La scelta dell’impresa promotrice invece pregiudica le
altre imprese perché questa viene a trovarsi in una
posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Il
giudice amministrativo ammette la tutela immediata
avverso gli atti endoprocedimentali purché siano immediatamente lesivi, laddove il differimento dell’impugnazione lederebbe il principio di effettività della
tutela. La qualificazione di un atto come lesivo implica
che esso incide, in modo concreto e attuale, nella sfera
giuridica di determinati soggetti; differire l’impugnazione di atti lesivi al momento dell’emissione di un
provvedimento successivo significa, se non escludere,
certamente limitare la tutela rispetto ad una determinata categoria di atti 63.
Lo stesso vale per le clausole del bando di gara nelle
procedure di appalto: l’onere di immediata impugnazione del bando di gara è limitato alle sole clausole
escludenti che stabiliscano, con prescrizioni inequivoche 64, requisiti di partecipazione alla procedura selettiva non posseduti dal ricorrente 65. In parallelo parrebbe che l’impresa non qualificata come promotrice

ai profili pubblicistici a cura di Picozza, Torino, 2005; AA.VV.,
Finanza di progetto, Quaderni CESFIN a cura di Morbidelli,
Torino, 2004; AA.VV., Project Financing e opere pubbliche a
cura di Ferrari, Fracchia, Milano, 2004; Sambri, Project Financing, la finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche,
Padova, 2006; Cartei, Finanza di progetto e modelli partenariali
pubblico-privati: profili critici, in Responsabilità e concorrenza nel
codice dei contratti pubblici a cura di Cartei, Napoli, 2008, 217250; AA.VV., Finanza di progetto, problemi e prospettive, in
Economia e Diritto del terziario a cura di Amato, n. 1, 2005. Per
l’impostazione law and economics v. Fidone, Aspetti giuridici
della finanza di progetto, Roma, 2006; Raganelli, Finanza di
progetto e opere pubbliche: quali incentivi?, Torino, 2006. Per gli
aspetti privatistici Tullio, La finanza di progetto: profili civilistici, Milano, 2003; Carriere, Project financing, problemi di
compatibilità con l’ordinamento giuridico italiano, Padova, 1999.
Cass, Sez. un, 9 febbraio 2010, n. 2792 (ord.), la domanda di
risarcimento danni avanzata nei confronti della P.A. per illegittimo avvio o continuazione di una procedura di project financing
appartiene, ai sensi della legge n. 205/2000, art. 6, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto non diretta
a far valere un mero comportamento materiale dell’amministrazione, ma una sua attività commissiva od omissiva direttamente
e funzionalmente collegata all’affidamento dei lavori. FidoneRaganelli, Finanza di progetto e diritto comunitario: compatibilità con il principio di parità di trattamento della c.d. prelazione
del promotore, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
2005, 949 e segg.; Caravita-Collevecchio, Il promotore finanziario fra osservazioni della Commissione, sentenza della corte
di giustizia e prospettive di riforma, in www.federalismi.it.
59
D.Lgs. n. 113/2007 cit.
60
Capizzi, Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa,
in www.ildirittoamministrativo.it, ottobre 2010.

61
Cons. di Stato, Sez. VI, 20 ottobre 2010, n. 7586, in www.
giustizia-amministrativa.it.
62
Santoro, L’aggiudicazione provvisoria: potenzialità lesiva
ed immediatezza di tutela tra finzione e realtà (nota a T.A.R.
Molise, 11 febbraio 2009, n. 31), in Rivista trimestrale degli
appalti, 2009, 618.
63
Protto-Caringella, Il nuovo procedimento amministrativo, 2009, 59; Gallo, L’ambito del giudizio elettorale nella
decisione dell’adunanza plenaria n. 10 del 2005, in Foro Amm.
CdS, 2005, 3244.
64
Cons. di Stato, Ad. plen., 23 gennaio 2003, n. 1, in Foro
Amm. CdS, 2003, 66, con nota di Pizza, L’Adunanza plenaria e
l’impugnazione diretta dei bandi di gara; nonché in Riv. Amm.,
2003, 125; in senso conforme, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 10 aprile
2003, n. 531, in Foro Amm. TAR, 2003, 1146 (s.m.). In dottrina
sul problema relativo all’impugnazione diretta dei bandi di gara
v. ex multis, Villata, «Novità» in tema di impugnative delle gare
contrattuali dell’amministrazione?, in Dir. proc. amm., 1999, 912;
Martinelli Santini, La lesività immediata delle clausole contenute nei bandi di gara: nuove ipotesi al vaglio del giudice amministrativo, in Urbanistica e Appalti, 2000, 1219; Id., Il Consiglio di Stato si divide sull’impugnativa dei bandi di gara, ivi, 2002,
310.
65
Cons. di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7515, in www.
giustizia-amministrativa.it.; Id., Sez. V, 9 aprile 2010, n. 1999,
ivi; in termini, Id., Sez. VI, 4 giugno 2009, n. 3448, in www.lexitalia.it; Id., Sez. V, 10 ottobre 2006, n. 6026, in Foro Amm. CdS,
2006, 2834; Id., Sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207, ivi, 2005, 2643;
Id., Sez. V, 14 febbraio 2003, n. 794, in www.giustizia-amministrativa.it; Id., Sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5818, in Dir. e Giust.,
2002, 51; Id., Sez. V, 18 dicembre 2002, n. 7055, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Liguria, Sez. II, 30 dicembre
2003, n. 1781, in Urbanistica e Appalti, 2004, 722, con nota di
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seppur legittimata a partecipare alla gara per l’attribuzione della concessione avrebbe dovuto già poter impugnare la scelta del promotore in quanto lesiva della
sua situazione giuridica 66.
Problematico potrebbe risultare l’allungamento dell’iter, in quanto la seconda fase non potrebbe aver inizio fino alla sentenza definitiva.
Maura Mattalia

GARA D’APPALTO
Tribunale amministrativo regionale Lazio,
Roma, III Sezione, 9 dicembre 2010, n. 35816 —
Daniele Presidente — Ferrari Estensore — Alstom
Ferroviaria s.p.a. (avv.ti Clarinzia, Piccozza, Sambri) Trenitalia s.p.a., Gruppo Ferrovie dello Stato (avv.ti
Torchia, Di Nitto) ed altra.
Amministrazione pubblica — Contratti della P.A.
— Gara con due soli concorrenti — Proposizione del
ricorso principale e del ricorso incidentale — Necessità di esaminare entrambi i ricorsi — Sussistenza
(C.p.c. art. 100).
Amministrazione pubblica — Contratti della P.A.
— Gara individuazione dei soggetti che devono rendere le dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 —
Criteri (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 38, comma 1).
Amministrazione pubblica — Contratti della P.A.
— Gara — Regolarizzazione documentale — Presupposti e limiti — Individuazione (D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, art. 46).
Amministrazione pubblica — Contratti della P.A.
— Gara — Requisito della moralità professionale —
Dimostrazione — Clausola del bando che rinvia all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 — Valutazione della gravità della condanna da parte del dichiarante — Ammissibilità (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 38).
Amministrazione pubblica — Contratti della P.A.
— Aggiudicazione definitiva — Obbligo di stand still
— Decorrenza del termine di 35 giorni — Data della
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva — Sussistenza (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 120, comma
5; D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 11, comma 10).

ma 1, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le società di capitali
sono tenute a presentare una dichiarazione attestante la
sussistenza dei requisiti morali e professionali, deve essere effettuata non solo in base alle qualifiche formali
rivestite, ma anche alla stregua dei poteri sostanziali
attribuiti, con conseguente inclusione, nel novero dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, delle persone
fisiche in grado di impegnare la società verso i terzi e dei
procuratori ad negotia laddove, a prescindere dal nomen, l’estensione dei loro poteri conduca a qualificarli
come amministratori di fatto (2).
La regolarizzazione documentale può essere consentita solo quando i vizi siano puramente formali o chiaramente imputabili ad errore solo materiale, e sempre che
riguardino dichiarazioni o documenti non richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest’ultima ipotesi,
consentita la sanatoria o l’integrazione postuma, che si
tradurrebbe in una violazione dei termini massimi di
presentazione dell’offerta e, in definitiva, in una violazione della par condicio (3).
Nel caso in cui la lex specialis preveda genericamente
la produzione in gara di una dichiarazione circa “l’insussistenza delle cause preclusive della partecipazione alle
gare, di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006”, tale clausola
finisce per rimettere al dichiarante la facoltà di non dichiarare tutte le condanne penali subite ma solo quelle
ritenute “gravi” e legittima il concorrente che abbia riportato condanne penali, o commesso violazioni in materia contributiva, a compiere una valutazione di
gravità/non gravità (4).
Il termine di 35 giorni funzionale al rispetto dell’obbligo di stand still decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e non dall’avvenuta efficacia della stessa, atteso che è dalla data di comunicazione del
provvedimento impugnabile, vale a dire dall’aggiudicazione definitiva non ancora efficace perché sottoposta a
condizione sospensiva, che comincia a decorrere non solo
il termine di trenta giorni per ricorrere ex art. 120, comma 5 del codice del processo amministrativo, ma anche il
termine di 35 giorni durante i quali alla stazione appaltante è inibito stipulare il contratto (5).

Nel caso in cui in una pubblica gara abbiano presentato offerta solo due concorrenti e siano stati contemporaneamente proposti, avverso l’aggiudicazione della gara, sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, il
giudice deve necessariamente esaminare entrambi, ove
siano rivolti a ottenere una declaratoria di esclusione
dalla gara della controparte (1).
L’identificazione delle persone fisiche munite di poteri
di rappresentanza, per le quali ai sensi dell’art. 38, com-

(1) Con la pronuncia in epigrafe, il T.A.R. del
Lazio ha accolto il ricorso incidentale respingendo quello principale, proposti rispettivamente dal concorrente non aggiudicatario e dal concorrente vittorioso, relativamente ad una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento in appalto di una fornitura di
treni, alla quale partecipavano quali unici due concorrenti.
Il Collegio ha ritenuto di dover esaminare sia il ricorso principale che quello incidentale, richiamando il
principio, da poco consolidato nella giurisprudenza
del giudice amministrativo, secondo cui nell’ipotesi di
una gara pubblica alla quale abbiano partecipato due
soli concorrenti, in caso di fondatezza sia del ricorso

Poto, Problematiche in tema di libera concorrenza negli appalti
di servizi mortuari; Id. Veneto, Sez. I, 5 febbraio 2003, n. 1082,
in Foro Amm. TAR, 2003, 465 (s.m.). In dottrina v. Martinelli-Santini, Il consiglio di stato si divide sull’impugnazione dei
bandi di gara (nota a Cons. di Stato, Sez. V, 11 luglio 2001,
n. 3852; Id., Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 192), in Urbanistica e
Appalti, 2002, 313; De Rosa, L’impugnabilità dei bandi di gara:

in quali casi sussiste l’onere di immediata impugnazione (nota a
T.A.R. Milano, Sez. III, 22 gennaio 2002, n. 99), in Foro Amm.
TAR, 2002, 394. Mari, Domanda di partecipazione alla gara
come presupposto all’impugnazione del bando ed effetti dell’invalidità degli atti di gara sul contratto stipulato e in corso di
esecuzione, in Giust. Civ., 2002, I, 828.
66
Protto, Il rapporto amministrativo, Milano, 2008, 152.

Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011

Diritto Amministrativo | GARA D’APPALTO

1209

principale che di quello incidentale, in quanto entrambi rivolti a ottenere una declaratoria di esclusione dalla
gara di controparte, occorre procedere all’annullamento di tutti gli atti impugnati ed al rinnovo delle
operazioni concorsuali 1. Entrambe le parti del rapporto processuale sono infatti titolari di un interesse meritevole di tutela: il ricorrente principale dell’interesse
strumentale al rinnovo delle operazioni di gara, mentre
quello incidentale dell’interesse a partecipare al procedimento rinnovato dall’amministrazione 2. Diversamente, sempre secondo il predetto orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui alla gara partecipino più
di due concorrenti, l’accoglimento contestuale del ricorso principale e di quello incidentale non potrebbe
risolversi nell’annullamento di entrambi gli atti di ammissione, perché ciò determinerebbe un esito privo di
utilità per entrambe le parti, atteso che, in presenza di
un terzo graduato, sarebbe quest’ultimo a ottenere
l’aggiudicazione dell’appalto oggetto del contestato
procedimento.
In merito all’ordine di trattazione dei ricorsi è stato
sostenuto in giurisprudenza che, in materia di gare
d’appalto, l’esame del ricorso incidentale deve precedere l’esame del ricorso principale qualora l’impresa
vincitrice abbia dedotto che l’impresa sconfitta deve
essere “in radice” esclusa dalla gara. Non può infatti
ritenersi persistente, nel caso di due soli concorrenti,
l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara,
poiché la posizione di chi viene escluso dalla gara per
effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale va
qualificata come interesse di mero fatto e non certo
come posizione giuridica di interesse legittimo 3. È stato invero osservato, dalla già citata decisione n. 11/
2008 dell’Adunanza plenaria, che l’ordinamento processuale amministrativo non detta alcuna disposizione
né pone criteri generali circa l’ordine di esame del corso principale e di quello incidentale, pertanto la relativa scelta è lasciata al prudente apprezzamento del
giudice adito, censurabile unicamente sotto il profilo
dell’irragionevolezza, circostanza che non ricorre nel
caso in cui la priorità data al ricorso incidentale sia
giustificata dalle censure nello stesso dedotte, suscettibili di incidere sull’interesse a ricorrere del ricorrente
principale e, quindi, sulla sussistenza di una condizione dell’azione. Ne discende che, quando le due uniche
imprese ammesse alla gara abbiano ciascuna impugnato l’atto di ammissione dell’altra, per i principi della

(2-4) Quanto all’individuazione dei soggetti tenuti a
rendere le dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006,
la giurisprudenza ha chiarito che al fine di valutare se ai
procuratori speciali si applicano le cause di esclusione
per omesse dichiarazioni di cui alla norma citata, occorre verificare se si è in presenza di un generico conferimento di funzioni di rappresentanza negoziale ovvero di una procura che conferisce l’esercizio continuativo e generale di poteri gestori: solo nel secondo
caso infatti si è in presenza di soggetti ai quali può
essere riconosciuta la suddetta qualità 5. In altri termini
è stato affermato che l’identificazione delle persone
fisiche munite di poteri di rappresentanza, per le quali
ai sensi dell’art. 38, comma 1, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, le società di capitali sono tenute a presentare una
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti morali e professionali, deve essere effettuata non solo in
base alle qualifiche morali rivestite, ma anche alla stregua dei poteri sostanziali attribuiti, con conseguente
inclusione, nel novero dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, delle persone fisiche in grado di impegnare la società verso i terzi e dei procuratori ad
negozia laddove, a prescindere dal nomen, l’estensione
dei loro poteri conduca a qualificarli come amministratori di fatto. Questa interpretazione estensiva del dettato legislativo affonda le sue radici nell’esigenza di
evitare la partecipazione alle gare pubbliche di soggetti
che non diano le garanzie di affidabilità morale e professionale necessarie ai fini della piena tutela dell’interesse pubblico 6. In quest’ottica è stata pertanto ritenuta legittima l’esclusione dal bando di gara del concorrente qualora la società non abbia presentato la dichiarazione relativa all’inesistenza di procedimenti penali in corso e sentenze di condanna nei confronti del
vice presidente o dell’institore, atteso che il criterio
interpretativo da seguire, per individuare il soggetto

1
A partire da Cons. di Stato, Ad. plen., 10 novembre 2008,
n. 11, in Urbanistica e Appalti, 2009, 41, con nota di Tarantino,
La Plenaria chiarisce i rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale nel processo amministrativo; in Dir. proc. amm., 2009,
200, con nota di Tropea, La Plenaria prende posizione sui rapporti fra ricorso principale e ricorso incidentale (nelle gare con due
soli concorrenti). Ma non convince, e di Squazzoni, Il rebus del
presunto effetto paralizzante del ricorso incidentale nelle gare d’appalto ove anche il ricorrente principale contesti la mancata esclusione del vincitore; in Foro It., 2009, III, 1, con nota di Sigismondi, Sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale
nel giudizio amministrativo. Cons. di Stato, Sez. V, 1o febbraio
2010, n. 417, in Foro Amm. CdS, 2010, 349; Id., Sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6990, ivi, 2006, 3131; Id., Sez. V, 24 novembre
1997, n. 1367, in Giust. Civ., 1998, 2049; T.A.R. Roma, Lazio,
Sez. I, 25 luglio 2006, n. 6372, in Foro Amm. TAR, 2006, 2489;
Id. Palermo, Sicilia, Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 132, ibid., 353.
2
Cons. di Stato, Sez. V, 22 giugno 2010, n. 3888, in Foro

Amm. CdS, 2010, 1280; Id., Sez. V, 8 maggio 2002, n. 2468, ivi,
2002, 1245; T.A.R. Firenze, Toscana, Sez. II, 22 giugno 2010,
n. 2025, in Foro Amm. TAR, 2010, 2021.
3
Cons. di Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8265, in Dir.
proc. amm., 2008, 208; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, 31
luglio 2006, n. 514, in Foro Amm. TAR, 2006, 2382.
4
Cons. di Stato, Ad. plen., n. 11/2008, cit.
5
Cons. di Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2006, n. 6089, in Foro
Amm. CdS, 2006, 2869; Id., Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4774, ivi,
2004, 1768; Corte giust. amm. sic., Sez. giurisd., 26 luglio 2006,
n. 399, in Ragiusan, 2007, 139; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria,
22 novembre 2006, n. 1750, in Foro Amm. TAR, 2006, 3662.
6
Cons. di Stato, Sez. V, 20 ottobre 2010, n. 7578, in Red.
Amm. CdS, 2010, 10; Id., Sez. V, 9 marzo 2010, n. 1373, in Foro
Amm. CdS, 2010, 604; T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 28
maggio 2010, n. 1361, in Foro Amm. TAR, 2010, 1868; Id.
Molise, Campobasso, Sez. I, 10 marzo 2010, n. 172, in Red.
Amm. TAR, 2010, 03.

parità delle parti e di imparzialità del giudice, la scelta
in merito all’ordine di trattazione tra appello principale e appello incidentale non può avere rilievo decisivo
sull’esito della lite. Pertanto la fondatezza del ricorso
incidentale, esaminato preliminarmente, non preclude
l’esame di quello principale, né la fondatezza del ricorso principale, esaminato preliminarmente, preclude
l’esame di quello incidentale, poiché entrambe le imprese sono titolari dell’interesse minore e strumentale
all’indizione di una ulteriore gara 4.

Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011

1210

Diritto Amministrativo | GARA D’APPALTO

tenuto alla dichiarazione sostitutiva richiesta a pena di
decadenza dal bando di gara, consiste nel ricercare
nello statuto della società quali siano i soggetti dotati di
poteri di rappresentanza; non assume alcun rilievo che
i poteri di rappresentanza possano essere esercitati solo in funzione vicaria, ciò che conta è la titolarità del
potere e non anche il suo esercizio, a maggior ragione
nel caso in cui lo stesso statuto abiliti il soggetto a
sostituire, in qualsiasi momento e per qualsiasi atto, il
titolare principale della rappresentanza senza intermediazione di autorizzazione o di investitura 7.
Per ciò che concerne la possibilità di procedere alla
regolarizzazione documentale consentita ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, il T.A.R., con la pronuncia
in esame, ha richiamato la consolidata giurisprudenza
che ritiene che la medesima possa essere consentita
solo quando i vizi siano puramente formali, o chiaramente imputabili ad errore solo materiale, e sempre
che riguardino dichiarazioni o documenti non richiesti
a pena di esclusione, non essendo, in quest’ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l’integrazione postuma,
che si tradurrebbe in una violazione dei termini massimi di presentazione dell’offerta e, in definitiva, in una
violazione della par condicio; sanatorie documentali sono dunque possibili con la possibilità d’integrare successivamente la documentazione prodotta con la domanda di partecipazione alla gara o, comunque, con
l’offerta, nel rispetto di un duplice limite: la regolarizzazione deve riferirsi a carenze puramente formali o
imputabili a errori solo materiali; non può mai riguardare produzioni documentali che abbiano violato prescrizioni del bando o della lettera di invito sanzionate
con una comminatoria di esclusione 8. Non sarebbe
pertanto suscettibile di regolarizzazione postuma una
dichiarazione che avrebbe dovuto essere esibita, a pena
di esclusione, ab origine, unitamente alla restante documentazione 9.
Con riferimento alla possibilità di esclusione dalla
gara per non aver il concorrente dichiarato tutte le
condanne penali riportate a fronte della clausola nel
bando recante il mero rinvio alle clausole di esclusione
di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, il T.A.R. Lazio ha
ritenuto che la genericità della previsione rimettesse al
dichiarante medesimo la facoltà di non dichiarare tutte
le condanne subite, ma solo quelle ritenute «gravi».
Il Collegio ha infatti ritenuto di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, laddove il bando richieda genericamente una dichiarazione di insussistenza delle clausole di esclusione dell’art. 38 del
codice degli appalti, si giustifica una valutazione di
gravità/non gravità compiuta dal ricorrente, sicché egli
non potrebbe essere escluso per il solo fatto dell’omis-

sione formale, cioè di non aver dichiarato tutte le condanne penali o tutte le violazioni contributive, ma andrebbe escluso solo laddove la stazione appaltante ritenesse che le condanne o le violazioni contributive, di
cui essa sia comunque venuta a conoscenza, siano gravi
e definitivamente accertate 10. La dichiarazione del
concorrente non potrebbe in quest’ipotesi essere ritenuta falsa, in quanto, ove il bando richieda genericamente una dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione legali, il bando di fatto demanda al
singolo concorrente il giudizio circa l’incidenza sull’affidabilità morale e professionale di eventuali reati dal
medesimo commessi, con la conseguenza che sarebbe
da escludere che possa qualificarsi falsa dichiarazione
una valutazione soggettiva del concorrente stesso, la
quale potrebbe al massimo non essere condivisa, ma
giammai ritenuta falsa, e cioè non rispondente ad un
dato oggettivamente riscontrabile 11.
A diversa conclusione perviene il suddetto orientamento giurisprudenziale, per il caso in cui il bando sia
più preciso, e non si limiti a chiedere una generica
dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 38 del codice, ma specifichi che debbano
essere dichiarate tutte le condanne penali, o tutte le
violazioni contributive: in tal caso, il bando esige una
dichiarazione dal contenuto più ampio e più puntuale
rispetto a quanto prescritto dall’art. 38 del codice, all’evidente fine di riservare alla stazione appaltante la
valutazione di gravità o meno dell’illecito, al fine dell’esclusione. In siffatta ipotesi, la causa di esclusione
non è solo quella, sostanziale, dell’essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di
aver omesso una dichiarazione prescritta nel bando 12.
Nel caso in esame il giudice di merito ha ritenuto che,
stante la genericità della clausola contenuta nella lex
specialis, l’asserita incompletezza della dichiarazione
del concorrente non costituisse di per sé sola la causa di
esclusione, ma solo laddove fosse ritenuta tale dalla
stazione appaltante.
Con riferimento alla conclusione della «non gravità»
delle condanne non dichiarate, il T.A.R. ha richiamato
il recente arresto giurisprudenziale secondo cui il giudice amministrativo sarebbe chiamato unicamente a
verificare se l’amministrazione abbia esercitato in maniera corretta la sua discrezionalità, rispettandone i
limiti esterni e interni. Non spetta dunque al giudicante una valutazione diretta dell’incidenza dei reati; il
decidente piuttosto attinge l’oggetto dello scrutinio riservato all’amministrazione solo in via mediata, attraverso, per l’appunto, l’apprezzamento delle valutazioni discrezionali da essa compiute. Il giudice, quindi,
svolge un sindacato sul modo in cui è stata valutata dal

7
Cons. di Stato, Sez. V, 15 gennaio 2008, n. 36, in Dir. e
Giust., 2007; Id., 20 settembre 2005, n. 4856, in Giust. Civ.,
2006, 2259; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 4 maggio 2009, n. 297, in Foro Amm. TAR, 2009, 1380.
8
Cons. di Stato, Sez. V, 9 novembre 2010, n. 7963, in Red.
Amm. CdS, 2010, 11; Id., 14 settembre 2010, n. 6687, ibid., 09;
Id., 2 agosto 2010, n. 5084, in Publica, 2010.
9
Cons. di Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3486, in Foro Amm.
CdS, 2010, 1268; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 28 ottobre 2010,
n. 1836, in Red. Amm. TAR, 2010, 10; Id., Liguria, Genova, Sez.
II, 13 ottobre 2010, n. 9201, ibid.; Id., Umbria, Perugia, Sez. I,
2 settembre 2010, n. 450, ibid., 09; Id. Lombardia, Milano, Sez.

I, 14 luglio 2010, n. 2987, ibid., 2290; Id., Lazio, Roma, Sez. III,
1o luglio 2010, n. 22062, ibid., 2482.
10
Cons. di Stato, Sez. VI, 24 giugno 2010, n. 4019, in Dir. e
Giust., 2010; Id., Sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4907, ivi, 2009.
11
Cons. di Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4244, in Foro
Amm. CdS, 2008, 2407; Id., 7 ottobre 2008, n. 4897, in Publica,
2008; Id., 22 febbraio 2007, n. 941, in Foro Amm. CdS, 2007,
545.
12
Cons. di Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4907, in Dir. e
Giust., 2009; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 7 giugno 2010, n. 151, in Foro Amm. TAR, 2010, 1991.
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seggio di gara l’affidabilità delle imprese, ma non può
sostituirsi all’amministrazione nell’effettuazione di tale
valutazione. Diversamente opinando, si determinerebbe un completo stravolgimento dei principi che governano i rapporti tra amministrazione e giurisdizione. È
insomma del tutto fisiologica l’eventualità che, in fattispecie assimilabili (o finanche identiche), diverse stazioni appaltanti approdino a esiti divaricati: la possibilità di una difforme valutazione non costituisce però,
in sé, indice di un illegittimo esercizio della discrezionalità amministrativa. Il Consiglio ribadisce che i reati
diretti a reprimere gli illeciti in materia di infortuni sul
lavoro appartengono al novero di quelli potenzialmente in grado di incidere sull’affidabilità morale e professionale delle imprese partecipanti a procedure di evidenza pubblica: questa inclusione concorre del resto,
nel settore delle procedure di affidamento di contratti
pubblici, alla più generale azione di contrasto, attuata
attraverso varie previsioni dell’ordinamento, del grave
fenomeno rappresentato dalla carente sicurezza dei
luoghi di lavoro, fenomeno che, soprattutto nel nostro
Paese, ha purtroppo assunto proporzioni macroscopiche tali da destare un giustificato allarme sociale. Nondimeno l’art. 75 D.P.R. n. 554/1999 non fa scaturire
dalla consumazione di alcun reato, e dunque nemmeno
dalle condanne penali in materia di infortuni sul lavoro, l’effetto di un’automatica esclusione dalle gare delle
imprese interessate, permanendo comunque la necessità — come sopra precisato — di un vaglio dell’amministrazione focalizzato sulle singole fattispecie 13.
Tale conclusione secondo il Collegio, sarebbe estensibile anche alla normativa introdotta dall’art. 38 del
codice degli appalti, atteso che né la lett. c) del
comma 1, né la successiva lett. e) dello stesso comma
prevedono un’automatica esclusione in caso di condanna per reati attinenti la sicurezza del lavoro, essendo sempre rimesso alla stazione appaltante il vaglio della loro gravità.
In conformità ai principi generali sull’obbligo di motivazione per l’adozione di atti ampliativi della sfera
giuridica del destinatario, qualora l’amministrazione
ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente
non incisivo della sua moralità professionale, non sarebbe tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni
di siffatto suo convincimento, potendo la motivazione
di non gravità del reato risultare anche implicita o per
facta concludentia, invece, che richiedere l’assolvimento di un particolare onere motivazionale 14. In senso
opposto si è però pronunziato il Consiglio di Stato,
affermando che l’ampia discrezionalità che connota le
valutazioni dell’amministrazione in subiecta materia
non esime la stazione appaltante dal motivare in maniera congrua il proprio giudizio, non solo quando
questo propenda per il carattere ostativo delle even13

Corte giust. amm. sic., 1o giugno 2010, n. 806, in www.
giustizia-amministrativa.it.
14
Cons. di Stato, Sez. VI, 24 giugno 2010, n. 4019, in Dir. e
Giust., 2010; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 22 marzo 2010,
n. 1555, in Red. Amm. TAR, 2010, 03; Id., 3 settembre 2008,
n. 1886, in Foro Amm. TAR, 2008, 2344.
15
Cons. di Stato, Sez, V, 3 dicembre 2010, n. 8535, in www.
giustizia-amministartiva.it, che ha riformato T.A.R. Piemonte,
n. 1555/2010, cit.
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tuali condanne, ma anche nella diversa ipotesi in cui
una condanna penale — pur sussistente — sia reputata
irrilevante e comunque non incidente sull’affidabilità
del concorrente: siffatto obbligo, opinano i giudici di
Palazzo Spada, discende dai principi di trasparenza e
par condicio, in quanto «deve essere tutelato anche l’interesse degli altri concorrenti a conoscere il perché, in
ipotesi, determinati pregiudizi penali siano giudicati
ostativi ed altri no» 15.
(5) In merito alla censura avanzata nel ricorso principale sull’inosservanza del termine obbligatorio di
trentacinque giorni, c.d. stand still, il giudice di merito
mostra di condividere la linea interpretativa esegetica
della normativa introdotta in attuazione della Dir.
2007/66/CE, invalsa nelle prime applicazioni giurisprudenziali. Il T.A.R. osserva infatti come la violazione della clausola (e del principio) di stand still, in sé
considerata e cioè senza che concorrano vizi propri
dell’aggiudicazione, non comporta l’annullamento
dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto, essendo il termine dilatorio servente alla tutela giudiziale e
all’effettività della pronuncia che accoglie il ricorso per
vizi nell’aggiudicazione 16. E invero l’inosservanza della
clausola di stand still (attualmente pari a trentacinque
giorni, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53)
non è in alcun modo destinata a incidere sul procedimento di gara potendo avere unicamente effetti sul
contratto. Essa può tuttavia rilevare ai fini della valutazione delle responsabilità, anche risarcitorie, conseguenti ad una illegittima aggiudicazione, mentre non
ha rilievo invalidante, specie laddove i vizi della procedura di gara evocati con il ricorso non siano ritenuti
sussistenti. Difatti la riscontrata legittimità dell’affidamento toglie interesse ai rilievi svolti da parte ricorrente sull’accelerazione dei tempi di stipulazione del contratto. Non a caso la nuova normativa introdotta a
seguito del recepimento della c.d. direttiva ricorsi, pur
non applicabile, conferma l’incidenza della violazione
in esame solo sulla sorte del contratto, determinandone l’inefficacia limitata alle prestazioni da eseguire
ovvero retroattiva, sul presupposto che il giudice annulli l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 245 bis D.Lgs.
n. 163/2006, introdotto dall’art. 9 D.Lgs. n. 53/2010 17.
Da un punto di vista strutturale, lo stand still è infatti
un impedimento temporaneo alla stipulazione del contratto, che opera ex lege per 35 giorni, a prescindere
dalla proposizione o meno di ricorsi giurisdizionali.
È uno spatium deliberandi lasciato ai concorrenti per
valutare se proporre ricorso avverso l’aggiudicazione
definitiva, con la garanzia che, se ricorrono, non saranno pregiudicati da una stipulazione già avvenuta. È
dunque dalla data di comunicazione del provvedimento impugnabile, afferma il Collegio, che comincia a
decorrere il termine, per il concorrente che si ritiene
16

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 20 ottobre 2010,
n. 942, in Red. Amm. TAR, 2010, 10; Id. Campania, Napoli, Sez.
I, 29 gennaio 2009, n. 514, in Rass. Dir. Farm., 2009, 337.
17
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 14 luglio 2010, n. 16776,
in Publica, 2010; in dottrina Beccaria, Nessuna inefficacia dalla
semplice inosservanza (nota a T.A.R. Campania, Napoli, 14 luglio 2010, n. 16776), in Guida agli enti locali, 2010, 47.
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leso dall’esito della gara a suo avviso illegittima, di 30
giorni per ricorrere ex art. 120, comma 5 del codice del
processo amministrativo, ma anche il termine di 35
giorni durante i quali alla stazione appaltante è inibito
stipulare il contratto. In altri termini, conclude la decisione in commento, ciò che il legislatore ha voluto
garantire è un periodo di tempo durante il quale il
concorrente può decidere se ricorrere, sapendo che la
procedura resterà sospesa e che dunque la statuizione,
quanto meno cautelare, del giudice eventualmente adito interviene su una situazione fattuale non pregiudi18

In dottrina, De Nictolis, Il recepimento della direttiva
ricorsi, in www.giustizia-amministrativa.it; Lipari, Il recepimento della “direttiva ricorsi”: il nuovo processo super-accellerato in
materia di appalti e l’inefficacia “flessibile” del contratto, ivi; Pellegrino, Il Codice ad un passaggio decisivo. Tra grande occasione e strani paradossi, in www.giustamm.it; Pajno, La giustizia
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cata dalla stipulazione del contratto. Tale finalità è garantita anche facendo decorrere il termine di 35 giorni
dall’aggiudicazione definitiva non ancora efficace, contenendo tale termine quello di 30 giorni per ricorrere,
mentre lo spostamento in avanti di detto termine, osserva il T.A.R. Lazio, rischierebbe di paralizzare troppo l’azione della stazione appaltante, in palese violazione dell’altro interesse che il legislatore comunitario
prima e di quello nazionale poi hanno voluto tutelare,
vale a dire non paralizzare lo svolgimento delle gare
pubbliche 18.
amministrativa all’appuntamento con la codificazione, in Dir.
proc. amm., 2010, 119; prima dell’approvazione del decreto, Cerulli Irelli, Osservazione sulla bozza di decreto legislativo attuativo della delega di cui all’art. 44 legge n. 88/99 (presentate alla commissione giustizia della Camera dei deputati,
l’11.2.2010), in www.giustamm.it.
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Le frodi carosello
nell’imposta sul valore aggiunto
Appunti sulle frodi carosello, di Francesco Tesauro, pag. 1213.
Frodi Iva e buona fede del soggetto passivo, di Enrico Marello, pag. 1214.
Frodi carosello e frodi sui costi: profili procedimentali e processuali tra giusto procedimento e giusto
processo, di Alberto Marcheselli, pag. 1221.

FRANCESCO TESAURO

Appunti sulle frodi carosello
1. La frode carosello, nella sua forma essenziale, vede in opera
tre soggetti: vi è un primo soggetto A, che vende dei beni a B,
senza che la cessione sia soggetta ad imposta; B rivende a C
applicando l’imposta, ma omette di versare l’Iva sulle vendite.
Lo schema può essere esteso soggettivamente, moltiplicando
il numero di passaggi intermedi o ripetendo ciclicamente la
transazione con i medesimi beni o servizi (di qui il termine
“carosello”).
Un elemento essenziale del meccanismo sono gli acquisti di B,
che non sono soggetti ad imposta o perché sono acquisti intracomunitari, o perché sono acquisti extra-UE di merci che sono
importate utilizzando il sistema del deposito fiscale (ex art. 50
bis D.L. 30 agosto 1993, n. 331), o perché l’acquirente è un
“esportatore abituale” (acquisti in regime di “non imponibilità”
ex art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Il secondo elemento della frode è l’omissione dei versamenti
dovuti da B, che è solitamente una società che ha vita breve
(missing trader): sparisce prima che i controlli ne rilevino l’evasione.
Il terzo elemento caratteristico è il prezzo del bene, nel passaggio da B a C; l’operatore B, lucrando l’Iva, può rivendere a C
a prezzi inferiori ai prezzi di mercato. La frode, quindi, oltre che
un mancato introito fiscale, comporta distorsioni alla concorrenza.
2. Il problema affrontato dalla giurisprudenza attiene, in modo particolare, al diritto del cessionario C di detrarre l’Iva corrisposta al cedente B (e di dedurre i costi, ai fini Ires e Irap).
Questo diritto, in linea di principio, non è in discussione.
L’omesso versamento dell’imposta da parte di B non si riversa su
C. Il problema giuridico-fiscale è se il fisco possa recuperare
l’imposta non versata da B agendo nei confronti di C. La posizione della giurisprudenza è consolidata, in estrema sintesi, nel
senso che C non ha il diritto di detrarre l’Iva se ha partecipato
alla frode o anche se se ne è avvantaggiato consapevolmente.
Il diritto di detrazione di C è generalmente negato perché la
cessione da B a C è qualificata come “soggettivamente” inesistente. È usato il termine (atecnico) di “cartiera”, che dovrebbe
però essere riservato ai casi in cui la fattura provenga da un
soggetto del tutto estraneo al passaggio della merce da A a C;
oppure B è considerato come un soggetto “fittiziamente” inter-

posto, supponendo posta in essere una forma di simulazione
soggettiva.
In realtà, il passaggio da A a B, e da B a C, non sempre
dissimula un rapporto diretto tra A e C; come spiega Marello, la
frode non richiede la simulazione. Anzi, può esser vero il contrario.
Per la giurisprudenza comunitaria (ora dell’UE) il diritto alla
detrazione «non è pregiudicato dal fatto che, nella catena di
cessioni in cui si inscrivono tali operazioni, senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possa sapere, un’altra operazione, precedente o successiva a quella realizzata da quest’ultimo, sia viziata da frode all’Iva» (Corte giust. CE, 12 gennaio
2006, cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03, Optigen
Ltd). Chi sa, o può sapere, che vi è una frode, non ha diritto alla
detrazione.
Un ruolo chiave ha avuto la Corte di giustizia che, con le
sentenze Optigen, Federation of Technological Industries, Axel
Kittel, Collée, Teleos e Twoh, ha ridefinito le condizioni della
detraibilità dell’Iva.
In queste decisioni, il diritto di detrazione del soggetto passivo non è più ricollegato esclusivamente al verificarsi degli elementi oggettivi, ma anche alla assenza di conoscenza o conoscibilità dell’esistenza di una frode, a monte o a valle della operazione posta in essere dal contribuente. Pur ribadendo il principio del carattere obiettivo delle operazioni Iva e della contrarietà al sistema dell’Iva dell’indagine intorno alla volontà delle
parti (e a maggior ragione l’inutilità dell’indagine sulla volontà
di altri soggetti facenti parte della catena delle operazioni), la
Corte introduce la rilevanza della conoscenza o conoscibilità
della frode.
3. La nostra Corte di cassazione ragiona in termini di operazioni “soggettivamente” inesistenti. Si afferma che, se vi è «divergenza tra la realtà commerciale e l’espressione documentale», è evasa l’imposta relativa la rapporto realmente posto in
essere (Cass., Sez. trib., 4 novembre 2002, n. 15374); la fattura
documenta una operazione non reale, per cui non spetta il diritto di detrazione.
L’interposto, pur avendo emesso una fattura che documenta
una operazione apparente, è tuttavia tenuto a corrispondere
l’Iva esposta in fattura, per il principio sanzionatorio che, se
viene emessa fattura per operazione inesistente, l’imposta è dovuta nei termini in cui è esposta in fattura. L’imposta dovuta a
titolo di sanzione è un ibrido, un ircocervo, difficilmente catalogabile in qualche categoria giuridica. Né sembra possibile
immaginare come possano essere rese compatibili l’“impostasanzione” e la “sanzione-sanzione”, rispettando il principio di
proporzionalità.
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Quando non funziona il concetto di operazione soggettivamente inesistente (o di interposizione fittizia), la nostra giurisprudenza, sulla scia di quella comunitaria, ragiona in termini
di «consapevolezza di avvantaggiarsi della frode con danno
dell’erario» (tra le tante, Cass., Sez. V, 31 gennaio 2011,
n. 2237). Se non c’è simulazione, la responsabilità di C poggia
soltanto su un dato soggettivo: C non può detrarre l’Iva, si
dice, perché C sapeva, o doveva sapere, di fare affari con un
evasore (B).
4. Di solito, la qualifica di una operazione come soggettivamente inesistente porta con sé, nella prassi dell’amministrazione
finanziaria, la tassazione dei ricavi dell’interposto e l’indeducibilità dei costi dell’interponente (nel calcolo dell’imponibile Ires
e Irap). Risalta l’incoerenza tra tassazione di ricavi (inesistenti)
e disconoscimento di costi (esistenti).
Marello mette bene in rilievo che la indetraibilità dell’Iva non
porta con sé, necessariamente, l’indeducibilità dei costi nell’Ires
e nell’Irap.
Né l’indeducibilità del costo di una ordinaria compravendita
può essere sancita richiamando l’indeducibilità dei costi illeciti
(ex art. art. 14, commi 4 e 4 bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537).
Anche qui abbiamo una “imposta-sanzione”, che si applica alle
persone fisiche che commettono un reato, non alle società; né si
applica per il fatto che la compravendita, di per sé lecita, non sia
stata seguita dai dovuti adempimenti fiscali. Su questa norma è
da leggere l’ordinanza 3 marzo 2011, n. 73, della Corte costituzionale (anche se dichiara inammissibile la questione, perché il
giudice a quo non ha previamente valutato la fondatezza dei
motivi di ricorso).
5. Sono molte le incertezze giurisprudenziali in tema di
onere della prova dei costi. La difficoltà nasce da ciò, che si
tende a ripartire l’onere della prova ponendo a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di provare gli elementi positivi delle basi imponibili e a carico del contribuente l’onere di
provare gli elementi negativi, cioè costi e acquisti, da cui deriva
il diritto di detrarre l’Iva sugli acquisti e di dedurre i costi nel
calcolo dell’Ires e dell’Irap. Qui la giurisprudenza tende a dividere gli oneri di prova ponendo a carico del fisco l’onere di
fornire un quadro indiziario della frode; sul contribuente, che
ha fatto acquisti, l’onere di provare di non aver avuto, e di non
aver potuto avere, consapevolezza della frode. Si tratta di controversie nelle quali emergono con chiarezza i limiti del sistema probatorio del processo tributario (nel quale sono riversati talora materiali acquisiti senza contraddittorio dalla Guardia di finanza, tra cui le trascrizioni di intercettazioni telefoniche) e le profonde differenze, in tema di prove, tra processo tributario e processo penale. Le possibilità di decisioni
contrastanti nell’accertamento degli stessi fatti appartengono
alla fisiologia del sistema.
Il punto critico è quando si pretende dal contribuente la
prova della sua “inconsapevolezza”, o “buona fede”. L’imprenditore prudente cura di fare indagini sui suoi clienti (se siano
solvibili ecc.), non sui fornitori. Quando si fanno acquisti, ci si
preoccupa della qualità della merce e del prezzo. Non si può
pretendere che il contribuente abbia rapporti solo con fornitori
dei quali abbia la certezza che siano (e saranno) contribuenti
irreprensibili.
Marello nota che la Cassazione ha finora indicato quali sono
le prove irrilevanti, ma non ha indicato le prove rilevanti (come,
a mio avviso, la corrispondenza del prezzo pagato al “valore
normale”, come suggerisce l’art. 60 bis, comma 2, D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633). Sembra quasi che l’acquirente debba
risarcire il Fisco a titolo di responsabilità oggettiva.

1

Regolamento del 27 giugno 1992, n. 218.
Al Reg. (CEE) 218/1992 è seguito il Reg. (CE) del 7 ottobre
2003, n. 1798, in relazione al quale la Corte dei conti europea ha
sancito che «non è stato conseguito l’obiettivo principale del regolamento [...] cioè a dire l’effettiva cooperazione amministrativa atta
a combattere le frodi Iva» (Relazione speciale 8-2007, in Gazz. Uff.
UE, 28 gennaio 2010); in seguito è stato emanato il Reg. (CE) del 16
dicembre 2008, n. 37. Attualmente è vigente il Reg. UE del 7 ottobre
2010, n. 904, che, tra l’altro, ha dato vita alla rete Eurofisc.
3
Tra queste, le più interessanti sembrano essere: COM(2006)
254, del 31 maggio 2006; COM(2007) 758, del 23 novembre 2007;
COM(2008) 109, del 22 febbraio 2008; COM(2008) 807, del 1o
dicembre 2008.
4
Tra queste: Conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2007,
15698/07 e Conclusioni del Consiglio del 7 ottobre 2008, 13784/08.
2
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Frodi Iva e buona fede del soggetto passivo
Sommario: 1. La repressione delle frodi Iva. — 2. La rilevanza
della buona fede del contribuente: l’apporto della Corte di
giustizia. — 3. La prospettiva della giurisprudenza nazionale:
le “operazioni soggettivamente inesistenti”. — 4. Dimostrare
la buona fede: fattispecie indefinite. — 5. Indizi e prove impossibili: la verità processuale “frodata”.
1. La repressione delle frodi Iva.
Da almeno due decenni, le frodi Iva vengono indicate come
uno dei fenomeni evasivi più pericolosi sulla scena europea.
Già il terzo considerando del Regolamento (CEE) n. 218/1992
individuava l’emergenza del fenomeno: «È necessario che il regime transitorio in materia di imposta sul valore aggiunto [...]
possa venire instaurato effettivamente senza rischi di frodi che
potrebbero determinare distorsioni di concorrenza» 1.
Con il passare del tempo, abbiamo avuto una crescita esponenziale dell’attenzione amministrativa, giurisprudenziale e
dottrinale: i contributi sul tema sono lievitati considerevolmente, sino a generare un certo disorientamento nell’interprete che
voglia dare una sistemazione ordinata alla materia.
Limitandoci alle misure assunte dalle istituzioni europee, si
sono susseguiti quattro regolamenti relativi alla cooperazione
amministrativa e alla lotta contro le frodi 2, svariate comunicazioni della Commissione 3, alcune conclusioni del Consiglio 4,
oltre che almeno sei rilevanti decisioni della Corte di giustizia
(infra, par. 2).
La fattispecie di base che si intende contrastare è sufficientemente nota: a partire da tre soggetti in accordo tra loro (broker,
buffer, missing trader) vi è una cessione effettiva tra broker e
missing trader ammantata da due cessioni (broker-buffer e buffer-missing trader), materialmente ineseguite e aventi come soggetto nodale il buffer. Lo schema può essere esteso soggettivamente, moltiplicando il numero di passaggi intermedi, e ha due
varianti oggettive: il “carosello puro” in cui il bene, giunto al
soggetto terminale della catena, viene rivenduto al primo soggetto e quindi compie un altro passaggio circolare, e il “carosello aperto”, in cui il bene viene poi ceduto a soggetti estranei
alla frode.
Queste frodi si fondano trovano terreno fertile nel “regime
transitorio” Iva per le cessioni intracomunitarie, che si compone
in un’esenzione per il cedente (che acquista il diritto di detrazione o rimborso per l’Iva pagata a monte) e nella tassazione
nello Stato di destinazione.
2. La rilevanza della buona fede del contribuente: l’apporto della
Corte di giustizia.
La Corte di giustizia ha contribuito in maniera determinante
a definire i contorni rilevanti delle frodi Iva, focalizzando l’attenzione sulla rilevanza dell’elemento psicologico della conoscenza o conoscibilità della frode 5.
La Corte, sino alla sentenza Halifax 6 compresa, aveva ritenuto irrilevante, ai fini Iva, l’intento delle parti nel mettere in
atto l’operazione: «Le nozioni di cessione di beni e di prestazione di servizi [...] hanno tutte un carattere obiettivo e si applicano indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi» (sentenza Halifax, punto 56) 7.

5
Per tale linea di tendenza cfr., se si vuole, Marello, Oggettività dell’operazione I.v.a. e buona fede del soggetto passivo: note su un
recente orientamento della Corte di Giustizia, in Riv. Dir. Finanz.,
2008, II, 26 e segg.
6
Corte giust. CE, 21 febbraio 2006 (in causa C-255/02), Halifax;
sulla centralità degli elementi oggettivi in Halifax, v. Cipollina, Cfc
legislation e abuso della libertà di stabilimento: il caso Cadbury
Schweppes, in Riv. Dir. Finanz., 2007, II, 16 e segg.
7
Anzi, in Halifax, la Corte metteva in guardia contro le derive
soggettivistiche: «Procedere ad indagini per accertare la volontà del
soggetto passivo sarebbe contrario agli scopi del sistema comune
Iva di garantire la certezza del diritto e di agevolare le operazioni
inerenti all’applicazione dell’imposta» (Halifax, punto 57).
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La visione giurisprudenziale tradizionale ricollega alla semplice presenza degli elementi oggettivi il dispiegarsi dei principali effetti tipici della fattispecie (per il soggetto passivo: l’insorgenza al diritto alla detrazione o rimborso dell’Iva a monte;
il diritto di rivalsa). La rilevazione della oggettività della operazione costituiva quindi, nella precedente giurisprudenza della
Corte, un argomento conclusivo.
Nell’anno 2006, con le sentenze Optigen, Federation of Technological Industries e Axel Kittel 8, invece, la Corte opera un
deciso revirement.
Con queste decisioni, il diritto di detrazione del soggetto
passivo non viene più esclusivamente ricollegato al verificarsi
degli elementi oggettivi, ma anche alla assenza di conoscenza o
conoscibilità dell’esistenza di una frode a monte o a valle della
operazione posta in essere dal contribuente. Pur ribadendo il
principio del carattere obiettivo delle operazioni Iva e della
contrarietà al sistema dell’Iva dell’indagine intorno alla volontà
delle parti (e a maggior ragione l’inutilità dell’indagine sulla
volontà di altri soggetti facenti parte della catena delle operazioni) 9, la Corte introduce la rilevanza della conoscenza o conoscibilità della frode 10.
Questa linea interpretativa è stata poi ulteriormente affinata
dalla Corte di giustizia con le sentenze del settembre 2007:
Collée, Teleos e Twoh 11.
Da ultimo, è stata resa la decisione R. 12, che consolida il filone
interpretativo (pur riferendosi ad un soggetto direttamente parte della frode).
Si è quindi assistito alla variazione della fattispecie Iva che,
accanto all’elemento oggettivo, ha visto collocarsi anche un elemento soggettivo.
La Corte continua a ripetere l’insegnamento tradizionale secondo cui «le operazioni devono essere tassate prendendo in
considerazione le loro caratteristiche oggettive» 13, per farne
però un ponte verso un’ulteriore considerazione: in particolare
per dichiarare che la sola realizzazione dell’elemento oggettivo
della fattispecie non è sufficiente a garantire l’esplicazione dell’effetto tipico, essendo necessaria la compresenza di un altro
elemento, di carattere soggettivo.
Questo elemento soggettivo — che per ora possiamo abbreviare in “buona fede” ha — nel pensiero della Corte — una
alterità rispetto all’elemento oggettivo, costituendo un elemento
distinto e indipendente. Il che, si badi, non è tratto concettuale
scontato: spesso gli interpreti nazionali, in caso di frode, propongono un’interpretazione che agisce sull’elemento oggettivo:
il soggetto in mala fede non realizzerebbe propriamente la cessione o la prestazione.
L’accezione di “buona fede” assunta dalla Corte è di tipo
soggettivo puro, facendo riferimento proprio all’elemento psicologico e in particolare alla consapevolezza che il soggetto ha
della finalità dell’operazione che sta per compiere. Quando nella sentenza Teleos si richiede al cedente di adottare misure che
lo “assicurino” di non partecipare ad una frode fiscale, la Corte
delimita un fenomeno di pura cognizione.

Si può dire che consapevolezza e volontà sono divenute
— nell’attuale evoluzione della giurisprudenza della Corte di
giustizia — parti integranti della fattispecie Iva 14.
Occorre ribadire che — ad avviso della Corte — perdono il
diritto di detrazione non solo i soggetti che direttamente sono
parte della frode, ma anche coloro che, essendo estranei alla
frode, ne sospettano l’esistenza e, pur con questo dubbio, pongono in essere l’operazione stessa 15.
Questo è proprio il tratto che caratterizza la giurisprudenza in
materia di frodi Iva: già in precedenza si era escluso che il
soggetto parte attiva della frode non potesse godere dei vantaggi
di operazioni fraudolente 16; mentre a partire da Optigen si prendono in considerazione fattispecie in cui la frode è perpetrata da
chi sta a valle o a monte del soggetto passivo.
Va peraltro precisato che la Corte di giustizia non si premura
di individuare nelle sentenze ora citate i caratteri specifici di
questa “buona fede”, che rimane figura astratta.
La sentenza Optigen è, sul punto, assai generica, facendo
riferimento solo alla conoscenza (o conoscibilità) della frode da
parte del soggetto passivo 17. Non pare più precisa la sentenza
Axel Kittel, che pone l’accento sulla necessità che i soggetti
passivi adottino «tutte le misure che si possono loro ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che le loro operazioni non
facciano parte di una frode» (punto 51).
La rilevanza del prezzo è evidenziata nella sentenza Federation
of Technological Industries, dove al punto 31 si legge: «Si presume
che un soggetto abbia ragionevoli motivi per sospettare la sussistenza di tale fattispecie [la frode, n.d.A.] se il prezzo ad esso
richiesto era inferiore al prezzo minimo che questi poteva ragionevolmente aspettarsi di pagare sul mercato per detti beni, ovvero era inferiore al prezzo richiesto per precedenti cessioni dei
medesimi beni». Va notato, però, che questo passo della sentenza
non appartiene al pensiero della Corte, ma alla descrizione della
norma britannica che disciplina il reverse charge.
Un elemento, forse non rilevantissimo, viene apportato dalla
decisione Teleos, dove si prospetta il caso in cui la falsità dei
documenti presentati dall’acquirente emerga solo successivamente: in tale frangente, il venditore si deve ritenere in buona
fede (punto 50).
Questa carenza di criteri direttivi nella definizione dei caratteri della buona fede, da parte della Corte di giustizia, si è risolta
in una delega aperta alla giurisprudenza nazionale, che ha cosı̀
svolto un ruolo centrale nella elaborazione dell’elemento soggettivo della fattispecie Iva.

8
Corte giust. (CE), 12 gennaio 2006 (nelle cause riunite
C-354/03, C-355/03 e C-484/03), Optigen; Id., 11 maggio 2006, (in
causa C-384/04), Federation of Technological Industries; Id., 6 luglio 2006 (nelle cause riunite C-439/04, C-440/04), Axel Kittel.
9
Sentenza Optigen, punti 44-46; Axel Kittel punti 41-43.
10
Si noti che nella decisione Optigen, la necessità che il soggetto passivo non conosca o non possa conoscere la frode appare
improvvisamente (la prima emersione del requisito nel pensiero
proprio della Corte è al punto 46), senza alcun argomento che ne
sostenga il fondamento (o la collocazione logica), essendo solo
chiaro il fine del requisito (il contrasto alle frodi Iva) che, ovviamente, non è di alcuna garanzia nel determinare la proporzionalità
della misura.
11
Corte giust. CE, 27 settembre 2007 (in causa C-146/05), Collée; Id., Sez. III, 27 settembre 2007 (in causa C-409/04), Teleos; Id.,
Sez. III, 27 settembre 2007 (in causa C-184/05), Twoh International.
12
Corte giust. UE, 7 dicembre 2010 (in causa C-285/09), R.
13
Sentenza Teleos, punto 38. Nella stessa prospettiva retorica,
Axel Kittel, punto 41.
14
Una chiara inversione del principio dell’irrilevanza della volontà si ha nella sentenza Optigen, punto 51: «Operazioni come
quelle in causa [...] costituiscono cessioni di beni [...] una volta che
soddisfano i criteri obiettivi sui quali sono fondate le dette nozioni,
indipendentemente dall’intenzione di un operatore, diverso dal
soggetto passivo di cui trattasi, che intervenga nella medesima ca-

tena di cessioni e/o dall’eventuale natura fraudolenta, di cui il detto
soggetto passivo non aveva e non poteva avere conoscenza, di un’altra operazione che faceva parte della detta catena di cessioni, precedente o successiva all’operazione realizzata dal soggetto passivo
interessato»: l’intenzione di un altro soggetto passivo, conosciuta
dal contribuente diviene condizione di esplicazione degli effetti
della fattispecie. Non solo viene affermata la rilevanza della volontà,
ma la rilevanza della conoscenza della altrui volontà (in palese contrasto con quanto si sostiene nella medesima sentenza al punto 46).
15
Nella sentenza Axel Kittel il soggetto che intuisce l’esistenza
della frode, ma mette lo stesso in atto la propria operazione, viene
addirittura considerato parte della frode stessa («un soggetto passivo che sapeva o avrebbe dovuto sapere che con il proprio acquisto
partecipava ad un’operazione che si iscriveva in una frode all’Iva, ai
fini della sesta direttiva si deve considerarlo partecipante a tale
frode»: punto 56).
16
Corte giust. CE, 3 marzo 2005 (in causa C-32/03), Fini H,
punto 31; Id., 14 dicembre 2000 (in causa C-110/99), EmslandStärke (in materia di dazi doganali).
17
Sentenza Optigen, punto 52: «Il diritto di un soggetto passivo
che effettua simili operazioni di detrarre l’Iva pagata a monte non
può neanche essere compromesso dalla circostanza che, nella catena di cessioni in cui si inscrivono le dette operazioni, senza che tale
soggetto passivo lo sappia o possa saperlo, un’altra operazione, precedente o successiva a quella da esso realizzata, sia viziata da frode
all’Iva» (corsivo aggiunto).

3. La prospettiva della giurisprudenza nazionale: le “operazioni
soggettivamente inesistenti”.
3.1. La Corte di cassazione ha elaborato da circa un decennio
un proprio strumentario argomentativo, utile a contrastare le
frodi Iva. La figura centrale di tale percorso giurisprudenziale è
data dalla categoria delle operazioni “soggettivamente inesistenti” che precede temporalmente la buona fede disegnata dalla
Corte di giustizia.
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frodatore diretto, ossia la fattispecie di chi partecipa direttamente e attivamente alla frode Iva.
Da questa differenza nei punti di partenza, discende una irrimediabile lontananza nelle interpretazioni offerte dalle due
Corti.

La Corte di cassazione ha esteso dal diritto penale il concetto
di inesistenza soggettiva dell’operazione Iva 18, per sostenere che
non è concessa la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti al
cessionario che risulti solo formalmente parte dell’operazione.
Si assisterebbe ad una ipotesi di «divergenza tra la realtà
commerciale e l’espressione documentale» 19, tale per cui la
transazione, pur avvenendo tra alcuni soggetti, apparentemente
ha luogo tra soggetti diversi (per il tramite di un fenomeno di
interposizione): «Una fatturazione effettuata in favore di un
soggetto diverso da quello effettivo è da ritenersi “soggettivamente inesistente”, e dunque viene ad essere evasa la imposta
relativa al rapporto che si è realmente posto in essere» 20.
L’impostazione data alla fattispecie dalla Cassazione non è del
tutto assimilabile a quella della Corte di giustizia.
Il riferimento alla inesistenza soggettiva non deve, infatti, trarre in inganno: sostenere che l’operazione si è verificata tra soggetti diversi da quelli apparenti costituisce una variante della
affermazione secondo cui l’operazione non si è verificata. Operazione soggettivamente inesistente significa soltanto che l’operazione è avvenuta tra soggetti diversi da quelli risultanti dalla
fattura.
La Cassazione, quindi, a dispetto dell’etichetta adoperata,
rimane in una prospettiva eminentemente “oggettiva”: la suprema Corte italiana ritiene che la fattispecie non sia completata
nei suoi elementi oggettivi (in particolare: per assenza della cessione) 21.
La Corte di giustizia, invece, sembra distinguere le due ipotesi: per i soggetti che partecipano direttamente alla frode non si
avrebbe realizzazione dell’elemento oggettivo della fattispecie 22, mentre per i soggetti che acquistano da frodatori, pur
senza essere parte attiva della frode, l’elemento oggettivo è realizzato e — di complemento — si deve indagare la sussistenza
dell’elemento soggettivo della buona fede. Per inciso, questa
distinzione giurisprudenziale è probabilmente criticabile, perché ultronea: se si richiede la presenza della buona fede come
componente della fattispecie, l’assenza di questa può essere rilevata tanto per l’acquirente incauto, quanto (più) per il frodatore 23.
Superando i dubbi intorno all’opinabilità della distinzione
operata dalla Corte di giustizia merita rimarcare la non congruità tra i due schemi delle supreme Corti. La lontananza è
dovuta al fatto che le decisioni della Corte di giustizia sono
dirette a disciplinare il caso del terzo di buona fede che risulti
estraneo alla frode. In tali evenienze, la Corte di giustizia introduce l’elemento soggettivo proprio perché non ritiene possibile
agire sulla componente oggettiva della fattispecie.
Invece, la Corte di cassazione elabora il proprio strumentario
sull’inesistenza soggettiva della fattura per regolare il caso del

3.2. La Corte di cassazione non ha recepito prontamente il
nuovo corso della Corte di giustizia, in materia di rilevanza della
buona fede. Nel periodo successivo alla sentenza Optigen, si
erano rilevate alcune decisioni in cui si dava rilevanza allo «stato
soggettivo in merito all’altruità della fatturazione» 24, ma mancava una recezione espressa della giurisprudenza della Corte di
giustizia.
Nell’immediato, è risultata più recettiva la giurisprudenza di
merito. La rilevanza della buona fede, intesa come stato cognitivo del contribuente, ha trovato un maggiore e più esteso riscontro nella giurisprudenza di merito, pur emergendo da subito la difficile ripartizione dell’onere probatorio (infra, par. 4).
Nell’esperienza della giurisprudenza di merito, infatti, la prova
della buona fede sconta difficoltà non piccole, trattandosi della
dimostrazione di un elemento soggettivo, in un processo tendenzialmente scritto e documentale 25.
La convergenza, almeno apparente, della giurisprudenza è
stata realizzata con alcune decisioni della Cassazione pronunciate a partire dal 2009. Si è cosı̀ affermato che «il soggetto del
tutto estraneo ed inconsapevole della falsità della fattura» può
legittimare computare le componenti negative correlate alla fattura (ai fini Iva e delle imposte sui redditi): a sostegno dell’affermazione viene evocato il principio di tutela dell’affidamento
e di certezza del diritto 26.
Il richiamo operato dalla Cassazione alla giurisprudenza della
Corte di giustizia è, nell’ultimo anno, assai frequente, anche se
non pervasivo 27.
Va notato che questa citazione, nella nuova giurisprudenza di
Cassazione, non si accompagna ad un mutamento degli schemi
tradizionali. Semplicemente, la Corte di cassazione ha introdotto nella propria retorica il nuovo argomento costituito dalla
necessità della buona fede del soggetto passivo, senza però attribuire ad esso un peso di qualche rilievo.
La Cassazione non abbandona la cornice concettuale dell’inesistenza soggettiva delle fatture, né muta le regole decisionali o
di distribuzione dell’onere probatorio: semplicemente compie
talvolta un riferimento (quasi una nota a piè di pagina, verrebbe
da dire) a ciò che avviene in Lussemburgo, senza però che ne
vengano tratte le opportune conseguenze.
Infatti, la Cassazione continua a porre al centro del suo discorso: (a) l’inesistenza soggettiva come fenomeno di simulazione soggettiva 28; (b) la mancanza di inerenza del costo relativo a

18
Ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 74/2000, «per “fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli
altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme
tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in
tutto o in parte [...] ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti
diversi da quelli effettivi».
19
Cass., Sez. trib., 28 maggio 2007, n. 12447. Parole che ricordano quelle pronunciate nelle conclusioni dell’Avvocato generale J.
Kokott nel caso Teleos, punto 18: «La fattispecie della causa principale è caratterizzata dalla palese incongruenza fra realtà e apparenza».
20
Cosı̀ Cass., Sez. trib., 4 novembre 2002, n. 15374.
21
Il che, peraltro, costituisce una soluzione assimilabile a quella
offerta dalla Corte di giustizia solo per i casi di realizzazione diretta
della frode. Come visto sopra, la Corte di giustizia è propensa a
ritenere che — in presenza di falsità — gli elementi materiali della
cessione non si realizzino.
22
Nella decisione Axel Kittel, al punto 53, si ritrova incidentalmente la distinzione per cui nei confronti dei soggetti che realizzano
direttamente la frode pare prevalere l’interpretazione della mancata
realizzazione degli elementi oggettivi («i criteri oggettivi su cui si
fondano le nozioni di cessioni di beni effettuate da un soggetto
passivo in quanto tale e di attività economica non sono soddisfatti in
caso di frode fiscale perpetrata dallo stesso soggetto passivo»).
23
Infatti, una volta che la Corte imponga all’interprete di rilevare
lo stato soggettivo a latere dell’elemento oggettivo (come condizione autonoma di esplicazione degli effetti), non occorre disegnare
fattispecie peculiari di commistione dei due livelli.
24
Cfr., per esempio, Cass. n. 1950/2007, cit., ove anche «il soggetto passivo, per poter fruire della detrazione, deve fornire «ri-

scontri precisi, che non si esauriscano nella prova dell’avvenuta
consegna della merce e di quella del pagamento della merce medesima e dell’Iva riportata sulla fattura emessa dal terzo, trattandosi di
circostanze non decisive».
25
Cfr. Comm. trib. reg. Milano, 22 maggio 2006, n. 24, in Giust.
Trib., 2007, 364 e segg., con nota di Pisani e Comm. trib. prov.
Reggio Emilia, 23 marzo 2007, n. 164, in Boll. Trib., 2007, 1162 e
segg.: in queste sentenze si valuta l’economicità della prestazione
per desumere la buona fede del contribuente. Un buon numero di
decisioni addossa all’amministrazione la prova della conoscenza o
conoscibilità della frode: Comm. trib. II grado Bolzano, Sez. II, 7
maggio 2007, n. 9, in Giust. Trib., 2007; Comm. trib. prov. Rimini,
31 gennaio 2001, n. 265, in Riv. Dir. Fin. 2002, II, 27 e segg., con
nota di Greggi; Id. Forlı̀, 9 febbraio 2000, n. 12, ibid.; Id. Forlı̀, 10
aprile 2000, n. 24, ibid.; Id. Benevento, 10 novembre 2006, n. 171,
in dt.finanze.it, solo massima.
26
Cass., Sez. trib., 24 luglio 2009, n. 17377, in materia di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
27
Il richiamo espresso alla giurisprudenza della Corte di giustizia si ritrova in Cass., Sez. trib., 12 gennaio 2011, n. 608; Id., Sez.
trib., 17 novembre 2010, n. 23179; Id., Sez. trib., 12 novembre 2010,
n. 22979. La due sentenze che più ampiamente richiamano il percorso della Corte di giustizia sono Cass., Sez. trib., 21 gennaio 2011,
n. 1364 e Id., Sez. trib., 10 dicembre 2010, n. 24965. In talune
decisioni si ritrova un compiuto riferimento alla necessità della buona fede del soggetto passivo, declinata in consapevolezza sull’altruità della fatturazione, senza però richiamare la Corte di giustizia:
Cass., Sez. trib., 17 novembre 2010, n. 23179; Id., Sez. trib., 16
aprile 2010, n. 9138.
28
Cass., Sez. trib., 21 gennaio 2011, n. 1364.
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operazioni inesistenti: dalla mancanza di inerenza si deduce
l’indeducibilità/indetraibilità 29.
Talvolta, poi, la Cassazione, adotta soluzioni ulteriormente
ri-elaborate, per cui la detrazione in buona fede si ritiene inibita
per coloro di cui sia provata la partecipazione alla frode, mentre
al terzo non direttamente partecipe della frode, viene ascritto un
comportamento abusivo 30.
Dallo spoglio delle decisioni della Corte di cassazione emerge, poi, la rilevanza di altri profili, non affrontati dalla Corte di
giustizia, ma di una certa rilevanza teorica e pratica.
In particolare, vi sono tre temi che meritano di essere brevemente illustrati: la duplicazione dell’imposta rettificata in capo
al medesimo soggetto, ai sensi dell’art. 21, comma 7, D.P.R. n.
633/1972; la ricaduta della rettifica di un’operazione inesistente
sulla determinazione del reddito imponibile; la moltiplicazione
dell’imposta, richiesta a tutti i partecipanti alla frode.
3.3. Le questioni su cui decide la Corte di giustizia attengono
all’esercizio del diritto di detrazione, per cui la ricaduta delle
sentenze tocca un solo lato del rapporto: il diritto di un soggetto,
in supposta buona fede, di detrarre l’Iva pagata sugli acquisti.
La Corte di cassazione ha, invece, legittimato un meccanismo di
duplicazione del prelievo, che costituisce ormai uno dei segni
caratteristici della giurisprudenza interna.
La Corte di cassazione ritiene infatti che, trovandosi dinanzi
ad operazioni “soggettivamente inesistenti”, il regime nazionale
Iva imponga di negare la detrazione e al contempo assoggettare
ad Iva l’operazione inesistente ai sensi dell’art. 21, comma 7,
D.P.R. n. 633/1972 31.
La Cassazione esplica tale ripresa impositiva con questi due
corollari: (1) l’operazione inesistente sarebbe da considerarsi
“fuori conto”, esclusa dalla massa delle operazioni 32; (2) l’Iva
che è chiamato ad assolvere il contribuente ai sensi dell’art. 21,
comma 7 cit. non è comunque deducibile dall’avente causa del
soggetto a cui viene notificata la rettifica 33.
Se la dizione dell’art. 21 comma 7 cit. non sembra equivoca,
più dubbie sono la razionalità e la collocazione sistemica di tale
disposizione.
Infatti, l’Iva richiesta al cedente per operazione ritenuta inesistente non sembra potersi considerare come debito di imposta
in senso proprio. Intanto, per un motivo di ordine logico: se
l’operazione è inesistente, non si può teorizzare un assoggettamento al tributo di qualcosa che non ha avuto esistenza. Poi, per
il rispetto delle direttive comunitarie in materia di Iva che non
legittimano alcuna imposizione per l’operazione inesistente.
Non resta che considerare l’Iva sulla vendita richiesta al cedente per un’operazione inesistente o un’obbligazione solidale
con finalità di garanzia, o una sanzione.
La prima ipotesi troverebbe una legittimazione nella legislazione europea. Infatti, l’art. 205 Dir. 2006/112/CE consente agli
stati membri di «stabilire che una persona diversa dal debitore
dell’imposta sia responsabile in solido per l’assolvimento dell’Iva», delineando cosı̀ un’ampia area di azione per il reverse
charge. Non è però possibile vedere nell’art. 21, comma 7,
un’obbligazione solidale di garanzia, in quanto dalla giurisprudenza emerge che quanto domandato al contribuente a tale
titolo è acquisito in via definitiva, senza possibilità alcuna di
regresso e senza che sia rilevante l’assolvimento (coatto) dell’imposta da parte del dante causa o dell’avente causa.
La seconda ipotesi è allora la più fondata: si è in presenza di
una sanzione. Il che trova riconoscimento anche in un passo di
una recente decisione della Cassazione che, incidentalmente,
riconduce l’art. 21 ad una «ipotesi sanzionatoria» 34.
La raffigurazione di una sanzione pone, però, almeno due
ordini di problemi.

29
Cass., Sez. trib., 26 febbraio 2010, n. 4751; Id., Sez. trib., 12
febbraio 2010, n. 3419.
30
Cass., Sez. trib., 20 gennaio 2010, n. 867.
31
La disposizione ha questo tenore: «Se viene emessa fattura per
operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle
operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a
quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o
corrispondente alle indicazioni della fattura».
32
Il che significa che, se pure ci fosse eccedenza di Iva in entrata
(relativa ad operazioni esistenti) da opporre in deduzione all’Iva
dovuta per l’operazione inesistente, la deduzione non sarebbe concessa.
33
Le due affermazioni si ritrovano chiaramente espresse in
Cass., Sez. trib., 29 maggio 2001, n. 7289. La tesi è ormai consolidata
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In primo luogo, dovrebbe essere giustificata la convivenza
dell’art. 21, comma 7, che appartiene al testo originario del
D.P.R. n. 633/1972, con il nuovo sistema delle sanzioni amministrative in materia tributaria, disciplinato nel 1997 35.
Infatti l’art. 29 comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e l’art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 471-1997 fissano clausole di abrogazione residuale, poiché il primo ricorda che «è inoltre abrogata ogni altra
norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché
della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con
le disposizioni del presente decreto» e il secondo dispone «è
altresı̀ abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto».
Si può allora desumere l’abrogazione dell’art. 21, comma 7, in
quanto questa disposizione contrasta con diversi principi generali del D.Lgs. n. 472/1997: (I) con l’art. 7 del D.Lgs. n. 472/
1997, che richiede di commisurare la sanzione alla gravità della
violazione e alla condotta dell’agente (anche successiva): l’art.
21 cit., invece, non lascia spazio per tale commisurazione, imponendo semplicemente l’acquisizione dell’imposta già pagata
in relazione ad operazioni inesistenti; (II) con il divieto di trasmissibilità agli eredi della sanzione (richiesta dall’art. 8 D.Lgs.
n. 472/1997): trattandosi di un debito che formalmente rimane
impositivo, per gli eredi si seguiranno le consuete regole nella
successione dei rapporti patrimoniali, violando cosı̀ il disposto
della norma da ultimo citata e gravando gli eredi di un debito
apparentemente ricollegato ad un arricchimento, ma in realtà
semplicemente legato ad un illecito; (III) con la disciplina del
concorso e della continuazione (art. 12 D.Lgs. n. 472/1997), in
quanto non trattandosi formalmente di una sanzione, la somma
acquisita non può concorrere — con le altre sanzioni — al
calcolo previsto dall’art. 12 cit., con l’effetto di gravare al contribuente solo per il tramite di un cumulo materiale.
In secondo luogo, se la sanzione intende colpire la violazione
degli obblighi relativi alla documentazione Iva o alla dichiarazione Iva (per l’uso di fatture inesistenti), la norma risulta inapplicabile perché tali condotte sono autonomamente punite dagli
artt. 5 e 6 D.Lgs. n. 471/1997: ne discende che, in osservanza
delle ordinarie regole di successioni delle leggi nel tempo e in
osservanza dell’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997 (“Principio di
legalità”), è necessario applicare la legge successiva più favorevole, ossia quella contenuta agli artt. 5 e 6 D.Lgs. n. 471/1997.
3.4. La rettifica dell’operazione che viene ritenuta inesistente
presenta ricadute sulla determinazione del reddito di impresa.
Infatti, l’Agenzia delle entrate opera normalmente il disconoscimento dell’operazione anche ai fini reddituali: ritiene quindi
che valgano come ricavi le operazioni attive, mentre i costi dell’operazione ritenuta inesistente non sono ammessi in deduzione, con il risultato di un’inflazione vertiginosa dell’utile corrispondente (e quindi dell’imposta).
La Corte di cassazione sembra confermare la legittimità di
tale operato, con argomentazioni variabili: (1) qualificando come non inerenti i costi relativi alle operazioni inesistenti 36; (2)
ritenendo necessaria la prova della buona fede del soggetto
passivo ed estendendo quindi la regola elaborata ai fini Iva dalla
Corte di giustizia 37, (3) sostenendo che i costi illeciti sono costi
connessi a reato e quindi indeducibili 38.
Le ultime due tesi sono criticabili negli assunti; tutte tre le tesi
vanno poi certamente precisate nei loro risultati.
Quanto alla possibilità di estendere anche alle imposte sui
redditi il principio secondo cui una condizione di deducibilità
delle componenti negative è data dalla buona fede del soggetto
passivo, si può rilevare che, ad oggi, la struttura normativa delle
imposte sui redditi appare chiaramente oggettiva. La deduzione
spetta se la spesa rispetta i requisiti di inerenza, certezza e de-

e ripetuta senza ripensamento alcuno: di recente cfr. Id., Sez. trib.,
26 febbraio 2010, n. 4751; Id., Sez. trib., 12 febbraio 2010, n. 3419.
34
Cass., Sez. trib., 16 aprile 2010, n. 9138.
35
Una simile operazione di raffronto tra obbligazioni di pretesa
natura sanzionatoria, determinate dalla legislazione pregressa, e il
testo dei D.Lgs. nn. 471 e 472/1997 è stata posta in essere dalla
Cassazione con la sentenza Cass., Sez. un., 27 dicembre 2010,
n. 26126 che, ravvisando nella disposizione di cui all’art. 41, comma
6, D.P.R. n. 633/1972 una sanzione, ha ritenuto applicabile il principio di legalità di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 472/1997 e quindi ha
individuato la sanzione in concreto più favorevole.
36
Cass., Sez. trib., 12 febbraio 2010, n. 3419.
37
Cass., Sez. trib., 16 aprile 2010, n. 9138.
38
Cass., Sez. trib., 17 dicembre 2010, n. 25617.
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terminabilità, competenza e previa imputazione a conto economico: ci troviamo esattamente nella condizione di «indifferenza
rispetto all’intento delle parti» in cui si trovava la giurisprudenza della Corte di giustizia sino ad Halifax. Poiché le indicazioni
offerte dalla Corte di giustizia, in materia di imposte sui consumi, non sono sic et simpliciter estendibili al settore non armonizzato delle imposte dirette, ne deriva che non esiste al momento alcun indizio sistemico da cui dedurre la necessità di
configurare una condizione soggettiva di deducibilità 39.
Quanto alla qualificazione dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti come costi «riconducibili a fatti, atti o
attività qualificabili come reato» 40, si può obiettare che la disposizione, seppure inequivocabilmente mal formulata, non
sembra idonea a ricomprendere anche la posizione del terzo
che, essendo estraneo alla realizzazione della frode, non ha semplicemente messo in atto le cautele di diligenza necessarie ad
appurare di non essere in presenza di una frode realizzata da
altri. La disposizione è diretta, per quanto maldestramente, a
sterilizzare i costi riconnessi alle attività di reato, in capo a chi
realizza l’illecito penale, non certamente in capo ai terzi: volerla
estendere ai terzi costituisce operazione di analogia, certamente
vietata in materia di limitazione di deduzioni.
Convince certo di più la linea argomentativa che sostiene la
carenza di inerenza, in quanto l’operazione inesistente non sarebbe riconducibile al programma imprenditoriale in una prospettiva mezzi-fini 41.
In ogni caso, va ribadito che, mancando nelle imposte sui
redditi una disposizione similare all’art. 21, comma 7, D.P.R.
n. 633/1972, il disconoscimento dei costi relativi ad operazioni
inesistenti ha effetti di rilievo solo sui soggetti che costituiscono
i tratti terminali dell’operazione. Per coloro che si trovano nel
mezzo delle catena apparente di cessioni (i c.d. buffer), l’affermazione dell’inesistenza dell’operazione, tanto nell’acquisto
quanto nella vendita, conduce necessariamente al disconoscimento dei ricavi imputati dal buffer alle vendite simulate, che
non si possono al contempo ritenere esistenti e inesistenti 42.
3.5. L’applicazione del principio di buona fede elaborato dalla Corte di giustizia, congiuntamente all’art. 21, comma 7,
D.P.R. n. 633/1972, porta ad una moltiplicazione dell’imposta
richiesta dall’amministrazione.
Si consideri il modello base di un’operazione soggettivamente
inesistente, in cui le due cessioni A-B e B-C mascherano una
cessione diretta A-C: l’Iva sulla cessione di A è acquisita in
applicazione dell’art. 21; nei confronti di B si disconosce il diritto di detrazione sull’acquisto e si ritiene però dovuta di nuovo
l’Iva sulle vendita, in applicazione dell’art. 21; nei confronti di C
si disconosce il diritto di detrazione perché acquirente in mala
fede 43.
Questo meccanismo sembra eccedere il principio di proporzionalità, in quanto le misure anti-frode, comunque, dovrebbero evitare le distorsioni derivanti dalla doppia imposizione e
dalla conseguente violazione del principio di neutralità dell’Iva 44.

39
Neppure questo potrebbe poi dedursi dall’emergenza del
principio di rilevanza costituzionale di correttezza e buona fede.
Questo principio, infatti, trova naturale esplicazione nella fase di
attuazione del tributo, ma non ha alcuna influenza sulle disposizioni
sostanziali regolatrici della fattispecie imponibile.
40
Come noto, l’art. 14, comma 4 bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
dispone: «Nella determinazione dei redditi [...] non sono ammessi
in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività
qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti».
41
Per taluni soggetti coinvolti direttamente nella frode, per
esempio per il buffer, è più correttamente configurabile una vera
simulazione assoluta dell’operazione, con conseguente disconoscimento di un costo inesistente.
42
Ci si trova qui dinanzi ad una di quelle fattispecie in cui la
contraddittorietà della motivazione amministrativa costituirebbe
vizio dell’atto impositivo: cfr., se si vuole, Marello, La motivazione
contraddittoria come vizio dell’avviso di accertamento, in Giur. It.,
2010, 965 e segg.
43
A titolo di esempio, ipotizzando che il bene circoli senza ricarichi, avremmo: una cessione A-B a valore di 100 euro e imposta
di 20 euro e una cessione B-C agli stessi valori. In prospettiva fisiologica, il soggetto A acquisirebbe da B un’Iva di 20 euro che andrebbe versata, B avrebbe una liquidazione pari a 0, avendo Iva in
entrata e in uscita pari a 20 euro, C potrebbe detrarre Iva sugli
acquisti per 20 euro. Coerentemente con il principio di neutralità

Giurisprudenza Italiana - Maggio 2011

Dottrina e attualità giuridiche
La criticità di questo “moltiplicatore di imposta” è stata messa in luce in dottrina 45, senza però che la Corte di cassazione
abbia mutato il proprio orientamento.
È comprensibile, certo, l’intento dell’Agenzia delle entrate, di
ottenere — almeno una volta — il pagamento dell’imposta dovuta: poiché molto spesso i frodatori predeterminano la propria
incapienza patrimoniale, gli accertamenti a carico di questi sono
spesso destinati a non concretizzarsi in una riscossione effettiva.
È però criticabile lo strumento adottato, che legittima una solidarietà di garanzia indeterminata, fondata sull’evanescente
prova della mancanza di buona fede: il contribuente in bonis,
chiamato al pagamento dell’imposta, sopporterà a sua volta per
intero il rischio della frode, in quanto il proprio regresso sui
frodatori sarà inutile per incapienza.
Né sembra che la Corte di giustizia legittimi un simile carosello procedimentale. La recente sentenza R 46, ai punti 52-53,
giustifica la richiesta dell’imposta anche al cedente intracomunitario solo quando vi siano «valide ragioni per ritenere che
l’acquisto [...] sfugga al pagamento dell’Iva nello Stato membro di destinazione» e solo «purché il suo coinvolgimento nella
frode costituisca un elemento determinante da prendere in
considerazione in occasione dell’esame della proporzionalità
di un provvedimento nazionale». Ne discende chiaramente:
(a) la limitazione soggettiva ai soggetti che siano parti attive
della frode e non genericamente a chi abbia incautamente acquistato; (b) la richiesta che le amministrazioni finanziarie dimostrino che non è possibile assoggettare ad imposta l’operazione in capo ai soggetti che effettivamente l’hanno posta in
essere.
4. Dimostrare la buona fede: fattispecie indefinite.
4.1. La nuova articolazione della fattispecie Iva, con l’inclusione dell’elemento soggettivo della buona fede, comporta una
serie di ricadute sulla prova che è possibile fornire nel processo
tributario.
Mantenendo la prospettiva della Corte di giustizia, occorre
che il contribuente provi di avere adottato le cautele necessarie
a convincersi di non essere in presenza di una frode.
Esistono quindi caratteri del soggetto venditore (o acquirente) e caratteri dell’operazione che dovrebbero far ritenere al
soggetto in buona fede di essere di fronte ad una frode Iva
(consapevolezza da cui discenderebbe il dovere di astenersi dal
porre in essere l’operazione con i supposti frodatori). Se in
talune limitate fattispecie questi caratteri dell’“operazione pericolosa” si stagliano con nitidezza, nella generalità dei casi il
contribuente in buona fede si troverà dinanzi ad elementi assai
difficili da valutare.
4.2. Iniziando dai caratteri del venditore (o dell’acquirente),
potrebbero essere ritenuti sospetti: (a) la mancanza di una partita Iva attiva; (b) l’insufficiente organizzazione imprenditoriale
o professionale; (c) la mancanza di mezzi patrimoniali e di suf-

dell’Iva nei passaggi intermedi, se questa operazione fosse realmente effettuata, l’Erario complessivamente non percepirebbe entrate, in quanto il versamento di A sarebbe presto sterilizzato dalla
deduzione operata da C. Qualificando l’operazione come frode carosello, l’Agenzia delle entrate riterrebbe invece dovuti i 20 euro di
A, imputerebbe a B un’Iva dovuta di 40 euro, disconoscerebbe il
diritto di detrazione di C per 20 euro; in tale modo, l’Erario ottiene un totale di 80 euro, con un effetto di moltiplicazione di
quattro volte rispetto all’imposta versata provvisoriamente dal
primo cedente.
44
Le misure adottate per prevenire le frodi «non devono eccedere quanto è necessario a tal fine»: sentenza Collée, punto 26 con
richiamo di precedenti in termini. Adde inoltre sentenza Halifax,
punto 92, ove «i provvedimenti che gli Stati membri possono adottare ai sensi dell’art. 22, n. 8, della sesta direttiva per assicurare
l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare frodi [...] non possono
quindi essere utilizzati in modo tale da mettere in discussione la
neutralità dell’Iva, che costituisce un principio fondamentale del
sistema comune dell’Iva istituito dalla normativa comunitaria in
materia».
45
Cfr. per esempio Ficari, Indetraibilità dell’imposta ed operazioni oggettivamente inesistenti tra dimostrazione della fattispecie e
sanzione “impropria” in capo all’intestatario, in Rass. Trib., 2001, 222
e segg. e Di Siena, Operazioni soggettivamente inesistenti e detraibilità dell’I.v.a., ivi, 2007, 201 e segg.
46
Corte giust. UE (in causa C-285/09), cit.

Dottrina e attualità giuridiche
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L’indagine sulla solvibilità ha una dimensione quasi tautologica: ordinariamente il soggetto passivo, per fini puramente
commerciali, alieni dalla logica fiscale, formula un giudizio sulla
solvibilità della controparte, poiché evidentemente ha un interesse immediato al buon esito della transazione (e non ha alcun
interesse a cedere a soggetti che egli reputa insolvibili). Quindi,
se si tralascia l’ipotesi in cui il contribuente sia parte attiva della
frode fiscale, si deve ritenere che l’elemento oggettivo dato dalla
effettuazione dell’operazione costituisce indice dell’avvenuto
giudizio prognostico di solvibilità. Il fatto stesso che l’operazione si sia perfezionata significa che il contribuente credeva nella
solvibilità del cessionario.
Neppure la presenza più o meno marcata dell’organizzazione
sembra di poter costituire univocamente un chiaro indizio di
frode.
Si consideri la sufficienza dell’organizzazione: una attività imprenditoriale effettiva richiede una struttura congruente rispetto all’oggetto dell’attività, mentre per contro tipicamente il buffer (o “filtro”) non ha una struttura adeguata, proprio perché
non deve materialmente effettuare le cessioni, ma solo creare
realtà cartolari.
Ora, a tacere dell’elemento già di per sé problematico della
non necessità dell’organizzazione come elemento costitutivo
della figura dell’imprenditore in diritto tributario 50, è evidente
come la valutazione in concreto della adeguatezza della struttura imprenditoriale sia giudizio di enorme complessità.
Infatti, l’approntamento della struttura organizzativa rappresenta proprio l’“impronta” imprenditoriale, costituendo l’oggetto di esplicazione primario del progetto imprenditoriale e
delle sue specificità. È noto come ogni specifica organizzazione
discenda dalla formazione, dall’esperienza e dalla sensibilità
dell’imprenditore: è la differenza nell’organizzazione dei mezzi
che conduce alla peculiarità del prodotto e quindi alla sua appetibilità (in termini di prezzo, qualità, ecc.) sul mercato. Vi
sono imprenditori che credono nella automazione e altri che
puntano sulla lavorazione “artigianale”, imprenditori che razionalizzano i costi per prodotti con prezzi competitivi e altri che
invece investono sugli strumenti che elevano la qualità (reale o
percepita) per raggiungere i premium prices, e cosı̀ via, con innumerevoli altre possibili esplicazioni.
Esclusi quindi i casi limite in cui l’organizzazione manca del
tutto, una valutazione di adeguatezza presuppone la possibilità
di individuare uno standard di adeguatezza organizzativa, assai
difficile da provare nel caso concreto. Supponiamo che due
contribuenti che operano nel medesimo settore e con dimensioni comparabili avviino una trattativa: se l’acquirente nota che
il venditore adopera un personale assai più ridotto del proprio
e mezzi strumentali esigui, è solo per questo autorizzato a credere che il venditore sia un frodatore? O piuttosto si trova
dinanzi ad un soggetto che ha dato alla propria attività un’“impronta” differente da quella per cui l’acquirente ha optato? 51

ficienti garanzie patrimoniali; (d) il frequente cambio di forma
commerciale dell’attività 47.
Il che adotta come modello di raffronto un certo evidentissimo tipo di frode, comune nei primi anni di emergenza del fenomeno, in cui le cartiere nascevano e si spegnevano in rapida
velocità, non si curavano di precostituire un “paravento” commerciale e amministrativo e potevano sostenersi economicamente solo grazie alle anticipazioni degli aventi causa.
Peraltro, negli anni si sono evolute le tecniche di frode, anche
con riferimenti a questi caratteri dell’attività, e oggi è assai frequenti trovarsi dinanzi a “frodatori collaterali”, che affiancano
attività lecite e bene organizzate imprenditorialmente ad attività
illecite, o dinanzi a “frodatori occasionali” che entrano nel gioco
frodatorio occasionalmente e magari incautamente. Distinguere
questi nuovi frodatori dagli imprenditori in buona fede è assai
difficoltoso ed è difficile individuare quella che si può ritenere la
soglia di prudenza che può essere richiesta al soggetto passivo
Iva in buona fede.
In relazioni a transazioni singole di elevato valore si potrebbe
pensare che il contribuente si sinceri della corrispondenza del
numero di registrazione I.v.a., per scongiurare il pericolo di uso
di partite Iva abusive.
Ciò peraltro non può essere richiesto in relazione ad operazioni di ordinario valore, tanto più ove le controparti contrattuali siano numerose e variabili: la cautela richiesta apparirebbe
sproporzionata e idonea a creare un grave intralcio ai traffici 48.
E anche nei confronti di coloro che hanno pochi fornitori (o
clienti) di rilevante valore, sembra che ciò possa tuttalpiù essere
richiesto in limine alla prima operazione e non possa essere
richiesto un costante monitoraggio della posizione Iva della controparte: poiché la buona fede è stata introdotta come elemento
della fattispecie, pare discendere da tale presupposto la salvezza
dell’affidamento del contribuente 49.
Un ulteriore elemento di rilievo, attinente la controparte contrattuale è dato dalla solvibilità del soggetto con cui si perfeziona
l’operazione.
In genere, nelle operazioni simulate — e quindi anche in
talune frodi Iva — non è necessario che le parti siano finanziariamente solide: non essendovi la necessità di disporre effettivamente del denaro (che non viene movimentato, se non nominalmente) l’acquirente può non avere a disposizione la provvista
necessaria (o questa gli può essere messa a disposizione dal
venditore). Inoltre, nelle frodi Iva, alcuni soggetti possono essere preordinati al fallimento: può darsi in particolare che broker o missing trader, dopo aver ripartito il frutto dell’illecito
siano artatamente privi di garanzie patrimoniali dinanzi alle successive richieste del fisco.
Ora, escluse le operazioni a regolazione istantanea, l’indagine
sulla solvibilità della controparte può essere variamente valutata. Infatti, è noto che nella gran parte delle operazioni di commercio, la solvibilità dipende in larga misura non dalle caratteristiche strutturali del soggetto, ma dalla opportunità che questi
ha di rivendere la merce acquistata: l’ordinario pagamento successivo all’operazione risponde proprio a questa caratteristica
strutturale.
Se quindi l’indagine sulla solvibilità non si vuole ridurre alla
semplice pendenza di protesti o azioni esecutive nei confronti
della controparte contrattuale, si rischia di voler attribuire a tale
elemento un peso non proporzionale. Se si pensa di richiedere
al cedente di astenersi dalla operazione ogni qual volta si teme
che il cessionario non abbia una solvibilità immediata, l’effetto
discendente da tale petizione è il congelamento di vasti settori
commerciali.

4.3. Venendo ai caratteri oggettivi della prestazione che dovrebbero far temere l’esistenza di una frode da parte del cedente
o del cessionario, l’ambiguità, se possibile, si intensifica.
Il prezzo è il carattere oggettivo dell’operazione più ricorrente nella dimostrazione delle frodi Iva: poiché il congegno frodatorio tende generalmente ad immettere sul mercato un bene
dal prezzo più vantaggioso rispetto a quello dei concorrenti 52,
l’avere acquistato ad un prezzo sospetto viene ritenuto uno degli
indici della mala fede dell’acquirente.
La rilevanza del prezzo ritorna in un passo della sentenza FTI
della Corte di giustizia, ma non appartiene al pensiero della

47
Su tali profili cfr., se si vuole, Marello, Prove impossibili e
repressione delle frodi Iva nella prospettiva del giudizio di merito, in
Giust. Trib., 2009, 471 e segg.
48
Già nella comunicazione COM(2008) 807, del 1o dicembre
2008, si ritrovava il monito a che fosse garantito «il rispetto delle
esigenze e delle aspettative delle imprese legittime, a cui, in particolare, non devono essere imposti oneri amministrativi eccessivi con
costi di adempimento supplementari e deve essere garantita la certezza del diritto».
49
Per cui non pare che si possa dire in colpa il cedente che
verifichi positivamente l’esistenza del numero di registrazione Iva
del cessionario nel momento delle trattative, anche ove il cessionario, prima della conclusione dell’operazione, cessi l’attività per fruire abusivamente della pregressa posizione. Analogamente in buona
fede, per estensione proprio della decisione Teleos (punto 50), si

deve ritenere il soggetto passivo che faccia affidamento su documenti che successivamente si riconoscano come affetti da falsità.
50
Il che non ha un valore esclusivamente formalistico-categoriale, ma esprime una sostanziale svalutazione della funzione dell’organizzazione come elemento caratterizzante la figura dell’imprenditore.
51
Una insufficienza nell’organizzazione per come appare dall’esterno potrebbe per esempio essere supplita dal ricorso all’appalto esterno di alcune attività (si pensi alle attività di trasporto, alle
attività di segreteria, ecc.: vi sono innumerevoli tratti dell’organizzazione di un’impresa che possono essere gestiti direttamente o
tramite soggetti esterni).
52
Perché il frodatore, non versando l’Iva può permettersi un
ricarico modestissimo o vendere anche sotto-costo, ossia ad un
prezzo inferiore rispetto al prezzo di acquisto.
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Corte, quanto alla descrizione della norma britannica che disciplina il reverse charge 53.
Il prezzo “sospetto” è elemento rilevante per il discusso art.
60 bis D.P.R. n. 633/1972, che obbliga anche il cessionario al
versamento dell’Iva, in caso di mancato versamento del cedente
e di acquisto effettuato «a prezzi inferiori al valore normale» 54.
Questione cruciale è la rilevazione dell’anomalia del prezzo:
già la semplice comparazione della legislazione britannica con
quella italiana, in tema di co-obbligazione in caso di mancato
versamento, offre soluzioni differenti. Altro è ritenere anomalo
il prezzo inferiore al prezzo più basso normalmente praticato
(come nella legislazione del Regno Unito), altro è considerare
anomalo il prezzo inferiore alla media (legislazione italiana). La
scelta operata dal legislatore italiano appare di non semplice
giustificazione: se il prezzo medio è ricavato considerando i
prezzi praticati nel settore, un prezzo inferiore alla media appartiene pur sempre al range considerato (mentre la legislazione
britannica fa salvi tutti i risultati che si collocano all’interno
dell’intervallo).
Quando allora il contribuente deve iniziare a “sospettare” del
prezzo? Per uno scostamento semplicemente rilevante? Per uno
scostamento che lo porta vicino al limite inferiore dell’intervallo? O solo per ciò che si colloca al di sotto del limite inferiore?
Difficile a determinarsi, tanto più che per il soggetto passivo può
non essere di immediata evidenza il range di prezzi nella sua
espressione statisticamente corretta: in particolare i soggetti medio-piccoli tendono ad affidarsi ad indagini empiricamente limitate, se non a “sensazioni” imprenditoriali più vicine all’emozione che all’analisi critica.
Pare che la questione del prezzo porti ad un dilemma di
difficile soluzione: o si richiede al soggetto passivo di effettuare
indagini di mercato anche complesse, che normalmente non
compirebbe per la propria attività economica (creando un non
piccolo costo fiscale della transazione), oppure si svaluta l’elemento ritenendolo irrilevante 55.
Inoltre, spesso l’Amministrazione indica tra gli elementi a
sostegno del provvedimento di imposizione anche la vendita
“sottocosto” operata dal dante causa del contribuente. Si indica,
quindi, come elemento da cui desumere la pericolosità dell’operazione anche il fatto che il cedente abbia venduto al contribuente un bene ad un prezzo inferiore rispetto a quello cui il
bene era stato comprato. Pare che questo elemento non possa
essere considerato rilevante, poiché si tratta di uno di quegli
elementi che il contribuente non può conoscere sulla base dei
poteri concessigli iure privatorum: l’imprenditore non ha alcun
potere di domandare al cedente il prezzo di acquisto e il ricarico
effettuato (infra, par. 4.4).
Altri elementi oggettivi dell’operazione da cui si usa indurre
l’esistenza di una frode sono: le modalità di pagamento e di
consegna del bene.
Si ritiene, in particolare, che il pagamento anticipato e la
consegna del bene da parte di un terzo (e non dal cedente) siano
indice della cessione simulata. Di nuovo, questi indici sembrano
ritagliati sulle caratteristiche delle prime frodi Iva, ma non hanno un’elevata forza persuasiva.
Infatti, occorre tenere conto delle specificità dei singoli settori
di commercializzazione, ognuno governato da consuetudini
proprie. Quanto al pagamento anticipato: se in taluni settori,
effettivamente, la regola è data dalla regolazione del prezzo
dopo l’operazione (a 60, 90, 120 giorni), in altri è invece uso che
il prezzo sia pagato dopo il consenso e prima della consegna
materiale 56. Quanto alla consegna: in molti ambiti commerciali

53

Cfr. Corte giust. CE (in causa C-384/04), punto 31.
Sulla mancanza di proporzionalità della disposizione: Mondini, La nuova responsabilità del cessionario I.v.a. e la sua compatibilità con il diritto comunitario, in Rass. Trib., 2005, 755 e segg.
55
Senza contare le questioni concernenti l’onere della prova di
tale conoscenza e conoscibilità dei prezzi, di cui si accennerà oltre.
56
Merita poi ricordare che tra le regole tipiche della vendita, il
pagamento non è posticipato, ma contestuale alla consegna (art.
1498 c.c.).
57
Come ribadito nella decisione Twoh (Corte giust. CE, 27 settembre 2007, in causa C-184/05), punto 31, si tratta di informazioni
che il contribuente deve ottenere iure privatorum, senza l’ausilio dei
poteri istruttori fortemente autoritativi di cui gode sia l’amministrazione che il giudice.
58
Sentenza Teleos, punto 18.
59
Argomentato da Corte giust. CE, 21 aprile 2005 (in causa
C-25/03), HE, spec. punto 64.
54
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si ritrovano mediatori e intermediari che agiscono con contratti
di commissione o contratti misti di mediazione e commissione:
l’acquisto da parte del commissionario e la consegna da parte di
un terzo non potrà allora avere alcun peso indiziario.
4.4. Si pone poi un problema generale, in relazione a tutti gli
elementi considerati sopra: può darsi che il contribuente non
riesca ad assumere un’informazione sufficiente, perché sprovvisto di poteri autoritativi e per la mancanza di un obbligo di
collaborazione della controparte 57.
Non sussiste, infatti, nelle legislazioni europee il diritto di una
parte contrattuale di conoscere l’organizzazione (di impresa)
della controparte, o le ragioni per le quali questa preferisce una
certa modalità di adempimento, o i fattori che giustificano un
prezzo. Il “contribuente-investigatore” che dubita dell’indiziarietà fraudolenta di una modalità di esecuzione della obbligazione della controparte e che domanda le ragioni della stessa
potrebbe quindi ragionevolmente non ottenere risposta, o sentirsi dire che l’anomalia discende dalla maggiore efficienza commerciale dell’altro contraente. Esiste insomma una vasta gamma
di risposte che — non essendo chiaramente indicative dell’assenza di una frode — possono essere ritenute non esaustive,
lasciando un margine di incertezza intorno alla “serietà” della
controparte.
Ad avviso di chi scrive, lo stesso riferimento della Corte alla
conoscibilità, impone di tenere in considerazione l’ordinaria
struttura dei doveri di informazione nella fase di formazione del
contratto. «Conosce o doveva conoscere» ripete più volte la
Corte, il che, nella espressione deontica, richiede la possibilità
della conoscenza, non essendo configurabile un obbligo intorno
a ciò che è impossibile (ad impossibilia nemo tenetur, secondo
l’antico brocardo). Il che è chiaro nell’osservazione del giudice
rimettente nel caso Teleos, dove la High Court of Justice ritiene che
la Teleos non avrebbe potuto ottenere prove diverse dalle lettere
di vettura CMR, «data la natura del commercio di cui trattasi» 58.
Pur essendo pacifico che — neppure in questo caso — la
normativa civilistica nazionale dei singoli paesi può influenzare
il concreto atteggiamento del tributo 59, si deve constatare come
molte delle informazioni che potrebbero offrire una ragionevole
certezza intorno alla assenza di una frode non possono essere
usualmente richieste o ottenute nella prassi commerciale, perché non appartengono al common core della trattativa precontrattuale. A meno di voler tramutare — ai fini fiscali — lo scambio di utilità sottostante il contratto da transazione economica in
transazione etica.
5. Indizi e prove impossibili: la verità processuale “frodata”.
Il carattere indefinito della fattispecie sembrerebbe, in prima
analisi, giovare alla difesa del contribuente: poiché l’amministrazione è attore in senso sostanziale nel processo tributario, la
difficoltà di ravvisare la buona o cattiva fede dovrebbe andare a
vantaggio del contribuente.
Cosı̀, però, non è: le concrete regole di ripartizione dell’onere
probatorio vedono oggi uno squilibrio tra gli indizi su cui si può
fondare la pretesa amministrativa e la prova impossibile richiesta al contribuente.
Su di un piatto della bilancia, pur superata la strana teorizzazione di una potestà di contestazione dell’amministrazione 60,
si trova la legittimazione amministrativa alla rettifica sulla base
di indizi 61. Posizione rafforzata dalla considerazione della detrazione Iva come elemento sottrattivo dell’imposta e, come
tale, elemento la cui prova sistematicamente grava sul contribuente 62.

60
Cass., Sez. trib., 21 gennaio 2011, n. 1364: «l’Amministrazione
non può limitarsi ad una generale ed apodittica non accettazione
della documentazione del contribuente, essendo suo onere quello di
indicare specificamente gli elementi, anche indiziali, sui quali si basa
la contestazione ed il giudice di merito deve prendere in considerazione tali elementi». Sulla medesima linea, Id., Sez. trib., 15 ottobre 2010, n. 21317 e Id., Sez. trib., 8 marzo 2010, n. 5586. Per tali
profili v. più ampiamente il contributo di Marcheselli, in questo
numero monografico.
61
Per invertire l’onere della prova sono sufficienti riscontri indiziari: Cass., Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 4306; Id., Sez. V, 30
dicembre 2009, n. 28057.
62
Cass., Sez. trib., 19 maggio 2010, n. 12247; Id., Sez. trib., 10
marzo 2010, n. 5755.
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Sull’altro piatto, resta la prova impossibile di cui è gravato al
contribuente. La Corte di cassazione ha sinora indicato con
grande precisioni le prove che non è utile fornire: la regolarità
contabile del soggetto passivo 63, l’avvenuto pagamento e l’avvenuta effettiva consegna della merce 64, il versamento dell’imposta dovuta 65. Quindi, il contribuente che provi di aver ricevuto la merce, pagato il prezzo e versato l’Iva non sarà ancora
considerato in buona fede.
Non è dato comprendere quale sia la prova che il contribuente può fornire in positivo per dimostrare la propria buona fede.
Nessuno degli elementi materiali che si prestano ad essere provati in un processo scritto e documentale quale quello tributario
viene ritenuto rilevante dalla Corte di cassazione.
Ne emerge quella che in molti casi sembra, a volerla qualificare senza pudori, una responsabilità oggettiva.
Sono rimaste inascoltate le istanze della Corte di giustizia che,
pur introducendo la rilevanza dell’elemento soggettivo come
condizione di detraibilità, aveva messo in luce la necessità che
(a) il contrasto alle frodi non portasse a responsabilità di tipo
oggettivo, indipendenti dal coinvolgimento, e (b) la prova contraria fosse sempre possibile 66.
Tra indizi amministrativi e prove impossibili, sembra che ad
essere frodata sia la possibilità di raggiungere una verità processuale aderente a giustizia.

ALBERTO MARCHESELLI

Frodi carosello e frodi sui costi: profili procedimentali e processuali tra giusto procedimento e giusto processo
Sommario: 1. La prova degli elementi passivi, tra oneri e buona
fede, introduzione al problema. — 2. Le regole sull’onere
della prova, tra onere di allegazione e onere di contestazione.
In particolare, nell’Iva. — 3. Le (apparenti) oscillazioni giurisprudenziali. — 4. Un tentativo di razionalizzazione: prima
ipotesi, la soluzione al livello della prova. — 5. La seconda
possibile soluzione: l’onere di allegazione e di contestazione
“argomentata”: verso il principio di buona fede procedimentale e processuale? — 6. Conclusioni provvisorie. — 7. La
strategia di contrasto alle frodi carosello: la leva amministrativa.
1. La prova degli elementi passivi, tra oneri e buona fede, introduzione al problema.
Tra i meccanismi di evasione dei tributi un posto di sicuro
rilievo spetta alle operazioni aventi ad oggetto gli elementi passivi che concorrono a determinare l’imposta dovuta (si pensi agli
esempi, immediatamente alla portata, dell’Iva pagata a monte ai
fornitori, da detrarre ai fini della determinazione del saldo, o ai
costi inerenti, da dedurre ai fini della determinazione dei redditi
di impresa e lavoro autonomo).
Si può, al riguardo, utilizzare il termine frodi ma con l’avvertenza che nelle operazioni che si prenderanno in considerazione
non è detto che l’evasione venga attuata attraverso una manovra
più articolata che non la mera esposizione di dati fittizi. In
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Cass., Sez. trib., 19 maggio 2010, n. 12247.
Affermano l’irrilevanza del pagamento e della consegna: Cass.,
Sez. trib., 17 novembre 2010, n. 23179; Id., Sez. trib., 15 ottobre
2010, n. 21317; Id., Sez. trib., 6 ottobre 2010, n. 20721; Id., Sez.
trib., 12 febbraio 2010, n. 3419.
65
Cass., Sez. trib., 12 febbraio 2010, n. 3419.
66
Corte giust. CE (in causa C-409/04), Teleos, punto 58: «Un
regime che faccia ricadere l’intera responsabilità del pagamento
dell’Iva sul fornitore, indipendentemente dal coinvolgimento o meno di quest’ultimo nella frode, non preserva necessariamente il sistema armonizzato dell’Iva dalla frode e dall’abuso dell’acquirente»; Id. (in causa C-384/04), Federation of Technological Industries, punto 32: «Benché l’art. 21 n. 3, della sesta direttiva permetta
ad uno Stato membro di considerare un soggetto solidalmente responsabile per il versamento dell’Iva qualora, al momento dell’ese64
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alcune delle ipotesi vi è, effettivamente, qualche cosa di ulteriore
(ad esempio, nelle fatture per operazioni inesistenti vi è la predisposizione di documentazione Iva ideologicamente falsa), ma
non è detto: nell’ipotesi di costi gonfiati ci si può limitare ad
esposizione di valori menzogneri.
Al di là delle questioni terminologiche, il problema concreto
(e la ragione che consiglia una trattazione unitaria di alcune
ipotesi diverse) è come si ripartiscano oneri e doveri (di Ufficio
tributario e contribuente) rispetto all’accertamento di una evasione che si annidi nelle voci passive.
La ragione della trattazione comune sta nel fatto che un orientamento tradizionale, anche della giurisprudenza, riconosce
che i fatti la cui sussistenza concorre a ridurre il carico imponibile dovrebbero essere provati dal contribuente, si tratti
di deduzioni dall’imponibile 1, ovvero di detrazioni dall’imposta 2. La questione viene riportata alla materia dell’onere della
prova 3. La questione si pone quindi in modo analogo, per questo aspetto, sia per la contestazione delle detrazioni dell’Iva
assolta a monte dal contribuente, sia per la contestazione della
deduzione di costi, ai fini della determinazione del reddito, e,
quindi, delle imposte sui redditi.
Intesa in termini letterali e rigorosi, l’affermazione secondo
cui l’onere della prova degli elementi passivi incombe al contribuente potrebbe, però, se si va al di là delle affermazioni generiche, implicare troppo. Potrebbe, infatti, significare che, se il
fatto non risulta positivamente provato, egli ne è pregiudicato (e
la detrazione o deduzione non può essere riconosciuta). Poiché
l’onere della prova concerne solo i fatti bisognosi di prova perché
contestati, l’effetto pratico di tale orientamento, inteso alla lettera, sarebbe che, a fronte della contestazione delle operazioni
passive da parte dell’Ufficio, o il contribuente prova l’effettiva
sussistenza e la reale portata di esse, o le deduzioni e detrazioni
non sono ammesse. Il problema correlato è decisamente concreto: le operazioni passive, specie nella vita di una impresa,
possono essere migliaia, se bastasse la contestazione, per di più
generica, da parte dell’Ufficio, il contribuente si vedrebbe
schiacciato da un onere di adempimento estremamente complesso, quando non persecutorio. A ciò si aggiunga che la giurisprudenza, non di rado, soggiunge che la prova della effettività
della operazione non può essere fornita con la semplice esibizione della contabilità e non sarebbe sufficiente allo scopo neppure la prova documentale degli avvenuti pagamenti, atteso che
l’evasore accorto, di solito, precostituisce tali prove fittizie (in
effetti, nella prassi più avvertita, all’operazione fittizia il contribuente fa seguire anche un pagamento al finto fornitore, facendosi rilasciare una falsa quietanza, o, addirittura, procedendo a
un effettivo pagamento, successivamente retrocesso, ad esempio un bonifico o assegno bancario, per un importo che viene
poi restituito in contanti al finto cliente) 4.
La combinazione di tali orientamenti, applicata alla lettera,
determinerebbe approdi poco meno che assurdi: il contribuente
dovrebbe provare l’effettività della operazione se solo contestata dall’Ufficio e provare l’effettività del pagamento non sarebbe
sufficiente.
2. Le regole sull’onere della prova, tra onere di allegazione e
onere di contestazione. In particolare, nell’Iva.
La questione, vista l’importanza pratica (e l’estensibilità delle
conclusioni alla generalità delle frodi su costi), merita di essere
reimpostata in modo disteso. Alcuni capisaldi generali e teorici
paiono agevolmente raggiungibili, ragionando a bocce ferme
sulla questione. Il primo è che la detrazione è oggetto di un
diritto di credito del contribuente e, quindi, almeno in prima
battuta, viene da pensare che il fatto costitutivo di essa (il fatto

cuzione dell’operazione a suo favore, esso era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che l’Iva dovuta su tale
operazione, o su un’operazione precedente o successiva, non sarebbe stata assolta, e di fondarsi al riguardo su presunzioni, nondimeno
tali presunzioni non possono essere formulate in maniera tale da
rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile per il
soggetto passivo superarle fornendo la prova contraria».
1

Cass., Sez. I, 22 agosto 1997, n. 7867.
Cass., Sez. trib., 16 luglio 2003, n. 11109.
3
In tema, in genere, Tesauro, L’onere della prova nel processo
tributario, in Riv. Dir. Fin., 1986, I, 85 e segg. e Cipolla, L’onere
della prova, in AA.VV., Il processo tributario, in Giur. sist. Dir. Trib.
a cura di Tesauro, Torino, 1998, 503 e segg.
4
Cass., Sez. trib., 3 dicembre 2001, n. 15228.
2
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funzione parasanzionatoria, volta a scoraggiare le infedeltà delle
fatture).
Considerazioni analoghe valgono per la registrazione delle
fatture passive (art. 25 D.P.R. n. 633/1972 e art. 1 D.P.R. 23
marzo 1998, n. 100), adempimenti cui è correlato il meccanismo
della detrazione, da norme che tuttavia non paiono (almeno non
paiono necessariamente) stabilire una efficacia probatoria. Una
cosa è prescrivere, infatti, degli adempimenti, finalizzati al più
facile tracciamento delle operazioni, la cui omissione è tra l’altro
colpita da sanzioni, e al cui adempimento condizionare la detrazione, un’altra, almeno concettualmente non implicata nella
prima, stabilire che detti adempimenti sono prove in senso proprio e stretto 8.

dalla cui sussistenza l’effetto giuridico della detrazione dipende)
debba esserne provato dal contribuente, secondo la regola generalissima dell’art. 2697 c.c. Il secondo è che, ovviamente, atteso il principio della non necessità di prova per i fatti allegati ma
non contestati, tale prova non è necessaria per i fatti allegati dal
contribuente ma non contestati dall’Ufficio.
D’altro canto, è chiaro che, ove il contribuente abbia richiesto
la detrazione con riferimento all’Iva relativa a una certa operazione e su essa fondi il proprio diritto (ovvero abbia portato in
deduzione un certo costo ai fini della determinazione del reddito imponibile), sussiste una allegazione della operazione e
della sua esistenza.
Il corollario delle premesse poste è che alla domanda: il contribuente deve o meno provare la esistenza della operazione che
fonda la detrazione (o deduzione) 5? Si dovrebbe rispondere, in
generale, di sı̀, sempre che la esistenza della operazione sia stata
contestata dall’Ufficio.
Profilo logicamente successivo è quello relativo alle modalità
attraverso le quali può considerarsi fornita la prova richiesta. In
termini astratti, le ricostruzioni possibili sono, essenzialmente,
due. Concentrandosi in particolare sulla prova della operazione
passiva a fini Iva, nella prima configurazione, la prova della
esistenza della operazione può ritenersi data, in prima battuta,
dalla produzione della fattura e dagli adempimenti contabili
relativi. In questo scenario, l’eventualità che l’operazione non
esista non è esclusa, ma costituisce l’approdo di una controprova
ulteriore, cui è onerato l’Ufficio. Nella seconda, la fattura (e le
registrazioni contabili, d’ora in poi per brevità da intendersi
ricomprese nel riferimento alla fattura) non è prova della esistenza della operazione, ma solo elemento a corredo della sua
allegazione. Nella fisiologia del rapporto Iva, in questa linea
argomentativa, la fattura è adempimento formale cui è correlato
il meccanismo della detrazione. Essa è necessaria (e sono previste sanzioni per la sua mancata emissione o registrazione), ma
non è sufficiente a provare il presupposto per la detrazione,
perché se viene contestata la esistenza della operazione il contribuente deve fornirne la prova 6.
La prima osservazione che si può fare, in proposito è che,
come spesso accade, non è dato trarre direttamente dalle norme
di legge la soluzione della alternativa appena posta. La disciplina
della fattura (art. 21 D.P.R. n. 633/1972), che spesso viene dalla
giurisprudenza evocata a sostegno della affermazione del suo
valore probatorio 7, non sembra, in realtà, contenere alcuna indicazione espressa e univoca al riguardo. Neppure il comma 7
dell’art. 21, che dalla fattura fa dipendere l’obbligo di versare la
relativa imposta anche se l’operazione non esiste (o esiste tale
che l’imposta sarebbe dovuta in misura inferiore), ha qualcosa a
che vedere con il valore probatorio di essa (ma un’evidente

3. Le (apparenti) oscillazioni giurisprudenziali.
In questo quadro si inserisce la giurisprudenza sulla materia.
A una prima lettura, sommaria e superficiale, essa sembrerebbe
attestata su posizioni oscillanti tra i due poli della pertinenza
dell’onere a carico del contribuente, oppure dell’Ufficio. Alcune
sentenze sembrano schierarsi per l’onere a carico dell’Ufficio 9
affermando che la tesi dell’onere del contribuente di dimostrare
la esistenza della operazione sarebbe “palesemente errata” e
“assurda” è l’affermazione secondo cui tutte le fatture si presumono false, salva la prova contraria del contribuente. In senso
opposto parrebbero collocarsi altri arresti.
Il contrasto tra i due pretesi orientamenti contrapposti è in
realtà più apparente che reale, o, comunque, si colloca a un
livello diverso da quello usualmente ritenuto.
L’affermazione dell’onere dell’Ufficio si trova infatti in sentenze relative a fattispecie nella quale non era stato offerto alcun
nessun elemento a corredo della affermazione della inesistenza
dell’operazione. Per contro, l’affermazione apparentemente
contraria (gravare dell’onere sul contribuente) è propria di fattispecie nelle quali elementi in tal senso erano stati offerti dall’Ufficio.
Tutte le sentenze sembrano allora muovere da una serie di
premesse comuni:
a) in prima battuta la detrazione spetta se sono assolti gli
obblighi formali di documentazione e registrazione;
b) per disconoscere la detrazione non basta che l’Ufficio affermi di non credere alla documentazione;
c) anche se l’Ufficio porta elementi a corredo della sua affermazione sulla non corrispondenza delle fatture a operazioni
effettive, il contribuente può fornire ulteriori prove contrarie.
Il fondamento di buon senso di tali orientamenti è assolutamente evidente.
Quanto al primo aspetto, sarebbe sproporzionato imporre
preventivamente e indefettibilmente al contribuente la prova di

5
Si esamina qui il problema della falsità oggettiva della operazione e non quello, diverso, della falsità soggettiva, che si ha quando
parti delle operazioni sono soggetti diversi da quelli apparenti. In
tali casi i problemi sono parzialmente differenti e attengono l’imputazione soggettiva dei risultati fiscali, mentre l’operazione esiste
effettivamente e, quindi, il costo sarebbe effettivo (se interposto è il
fornitore, altrimenti sarebbe effettivo il ricavo del cedente e apparente il cliente). La giurisprudenza tende tuttavia a ritenere, con
orientamento alquanto discutibile, che sarebbe esclusa la detrazione (dell’Iva a monte) e la deduzione (del costo ai fini della determinazione del reddito) anche tutte le volte in cui il cliente abbia consapevolezza della inesistenza solo soggettiva della operazione (o,
detto più rettamente, della interposizione soggettiva: del fatto cioè
che il fornitore apparente non è quello reale). Cosı̀ Cass., Sez. trib.,
24 luglio 2009, n. 17377, su cui v. Lovisolo, Operazioni soggettivamente inesistenti ed «inerenza soggettiva»: la Cassazione ribadisce
la propria «giurisprudenza del disvalore», in Rivista di giurisprudenza
tributaria, 2010, 5, 422 e segg.
6
Per l’esame di alcune questioni in tema di prova e di detrazione
Iva, v. ad esempio Basilavecchia, Considerazioni problematiche
sugli strumenti di contrasto delle frodi nell’Iva, in Riv. Dir. Trib.,
2004, 9, 510 e segg.; Cicognani, La Cassazione tra forma e sostanza:
un caso problematico in materia di fatturazione e detrazione d’imposta ai fini Iva, in Banca Borsa, 1996, 3. Sul particolare tema delle frodi
carosello si veda per una panoramica completa di riferimenti anche
comunitari e un articolato esame delle fattispecie, Marello, Prove
impossibili e repressione delle frodi Iva nella prospettiva del giudizio
di merito, in Giust. Trib., 2009, 4, 471 e segg.; Marello, Oggettività
dell’operazione Iva e buona fede del soggetto passivo: note su un
recente orientamento della Corte di Giustizia, in Riv. Dir. Fin., 2008,
II, 26 e segg.; Pisani, Frodi “carosello” all’Iva sugli scambi intraco-

munitari e rilevanza dell’elemento psicologico, in Giust. Trib., 2007,
II, 7 e segg.
7
Cass., Sez. trib., 12 dicembre 2005, n. 27341 afferma che la
fattura è «documento idoneo a documentare un costo dell’impresa,
come si evince chiaramente dall’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, in materia di Iva, che ne disciplina il contenuto, prescrivendo
tra l’altro l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo di ogni operazione commerciale».
8
È chiara la differenza concettuale tra mezzo di prova del fatto
costitutivo di un diritto e condotta cui è condizionato l’esercizio del
diritto medesimo. In sede comunitaria, la Corte di giustizia, con la
sentenza 29 aprile 2004 (in causa C-152/02) ha chiarito che il diritto
alla detrazione è condizionato alla compresenza di due requisiti: che
la cessione dei beni o la prestazione di servizi abbia avuto luogo e
che il contribuente sia in possesso della fattura o di documento
equipollente. Per quel che concerne la prova dell’esistenza del diritto alla detrazione, dopo che questo è stato esercitato dal contribuente, si è rilevato che non si trovano disposizioni specifiche nella
Dir. 77/388/CEE. Le finalità di agevolazione dei controlli della
normativa sugli adempimenti Iva sono presenti alla stessa Corte di
giustizia, che, nella sentenza 5 dicembre 1996 (in causa C-85/95),
sottolinea le disposizioni della Dir. 77/388/CEE, art. 22 par. 2 (che
prevede che ogni contribuente debba tenere una contabilità) e par.
8, che attribuisce agli Stati membri la facoltà di stabilire altri obblighi necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e a prevenire le frodi. La Corte rileva che se da ciò si desume che gli Stati
membri hanno la facoltà di prevedere delle norme che dispongano
relativamente al controllo dell’esercizio del diritto alla detrazione e,
in particolare, alle modalità con le quali il contribuente deve attestare l’esistenza di tale diritto.
9
Cass., Sez. trib., 21 agosto 2007, n. 17799.
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tutti gli aspetti materiali di esecuzione dei contratti cui la detrazione si riferisce. Poiché la fisiologia è che il contribuente è
fedele (ergo le fatture passive si riferiscono a operazioni effettive
nella maggior parte delle ipotesi), il contrario sarebbe assurdo,
antieconomico e paralizzante.
Per le medesime ragioni, quanto al secondo aspetto, sarebbe
sproporzionato che una mera contestazione, generica e astratta,
dell’Ufficio costringesse il contribuente a provare l’effettività
delle operazioni. Si pensi all’effetto abnorme che questa impostazione avrebbe ove si ipotizzasse sufficiente la mera contestazione delle magari centinaia di fatture passive di un contribuente di grosse dimensioni: ne conseguirebbe un onere probatorio
pesantissimo e irragionevole.
Quanto al terzo aspetto, a fronte di elementi offerti dall’Ufficio, è evidente che il contribuente può contraddire, mettendo
in campo prove volte a demolire le contrarie affermazioni.
4. Un tentativo di razionalizzazione: prima ipotesi, la soluzione al
livello della prova.
Il fondamento di buon senso degli orientamenti sopra riportati deve però essere razionalizzato e riportato al corretto inquadramento giuridico e si tratta di operazione non agevole sulla
mera base del tenore letterale delle sentenze in materia.
Esse, infatti, alla lettera, si riferiscono alla regola dell’onere
della prova. Tale inquadramento appare, tuttavia, improprio e
fuorviante. Innanzitutto, si trascura di considerare che il problema non riguarda tanto e solo la prova in giudizio, ma gli oneri
(di istruttoria, prova, e forse anche motivazione) nell’ambito del
procedimento amministrativo tributario. Questi orientamenti
dimenticano che l’accertamento tributario è necessariamente
una procedura amministrativa e solo eventualmente un giudizio
e che la prova in giudizio è, per cosı̀ dire, secondaria, rispetto alla
istruttoria amministrativa. Incentrare il discorso sull’onere della
prova nel processo rischia di far perdere di vista la fase amministrativa, con i suoi doveri, regole e soggezioni. Tale fase amministrativa e i suoi risultati condizionano invece nettamente il
contenuto e l’andamento del giudizio. La giurisprudenza, inoltre, fa riferimento all’onere della prova ritenendo che esso si
disponga in modo differente, a carico di una parte o dell’altra, a
seconda del materiale probatorio acquisito al processo. Appare
chiaro, allora, che, non ostanti le contrarie affermazioni espresse
delle motivazioni, il ragionamento non si muove al livello della
regola di cui all’art. 2697 c.c. Questa norma ripartisce le conseguente dell’esito della mancata prova in relazione alla natura del
fatto da provare, secondo la nota ripartizione tra fatti costitutivi
del diritto (la cui mancata prova va a danno di chi chiede la
tutela del diritto medesimo), da un lato, e modificativi, impeditivi o estintivi, dall’altro (la cui mancata prova danneggia chi si
oppone al riconoscimento di quel diritto) 10. Gli approdi più
recenti di giurisprudenza e dottrina tendono a suggerire come
criterio di ripartizione di tali oneri anche il principio di vicinanza
della prova, intesa come attribuzione del relativo onere alla parte
cui il compito resta ragionevolmente più semplice (per la maggior contiguità rispetto ai fatti da provare e la conseguente facilità a disporre dei mezzi di dimostrazione) 11.
Ebbene, è evidente che le sentenze in rassegna non si muovono a questo livello: le soluzioni adottate non assumono diverse conclusioni né quanto alla natura della esistenza della operazione passiva rispetto al diritto di detrazione (ritenuta da tutte le
sentenze fatto costitutivo del diritto alla detrazione), né rispetto
alla vicinanza del fatto da provare (essendo evidente che è sem-

10
Sulla quaestio diabolica della distinzione tra i fatti impeditivi e
quelli costitutivi, in particolare, v., in termini approfonditi e con
un’amplissima panoramica sulla dottrina Senofonte, Il fatto impeditivo, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1978, 1525 e segg. part. 1548
e segg.
11
«La Corte ha ripartito il peso della prova facendo espresso
riferimento al principio della riferibilità, o vicinanza, o disponibilità
del mezzo (è più facile al debitore dimostrare il fatto positivo di
avere adempiuto che non al creditore di dimostrare l’opposto fatto
negativo); principio riconducibile all’art. 24 Cost., che connette al
diritto di azione in giudizio il divieto di interpretare la legge in modo
da renderne impossibile o troppo difficile l’esercizio (Corte cost. 21
aprile 2000 n. 114)». Cosı̀ si è espressa Cass., Sez. un., 10 gennaio
2006, n. 141.
12
In tal senso, anche per la valorizzazione della prova presuntiva da parte dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 54, comma 2, D.P.R.
n. 633/1972: Cass., Sez. trib., 11 giugno 2008, n. 15395.
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pre il contribuente il soggetto più vicino alla operazione e quindi
agevolato a fornirne la prova).
Gli orientamenti della Corte si muovono su di un piano diverso, che può essere individuato in uno dei due seguenti.
Il primo è quello della prova. Se si assume che la fattura sia
prova, ordinariamente, della operazione passiva, è possibile ritenere che sia l’Ufficio a dover dimostrare, di norma induttivamente, che l’operazione è, in realtà, fittizia 12. Ove tale prova sia
fornita (per l’esemplificazione sui possibili modi di assolvimento
di essa si veda oltre e il lavoro di Enrico Marello pubblicato in
parallelo al presente), l’onere della prova che incombe, di rimbalzo, al contribuente non è un onere di prova contraria in senso
tecnico. L’Ufficio deve aver fornito una prova plausibile e convincente anche per il giudice, che ben potrebbe smontarla in
assenza di qualsiasi allegazione o attività difensiva del contribuente. Deve in particolare osservarsi che tali adempimenti dell’Ufficio si devono collocare, cosa che spesso sfugge nella dialettica processuale, nella fase della istruttoria amministrativa:
l’Ufficio ha un onere di diligente istruttoria, il cui inadempimento ridonda e a violazione dell’imparzialità della pubblica amministrazione 13, e della buona fede 14. La differenza rispetto alla
ricostruzione della fattispecie come inversione dell’onere della
prova e onere di prova contraria è palese. Il riferimento alla
“prova contraria” per il contribuente significa una cosa del tutto
diversa: che quando l’Ufficio, sulla base degli elementi ragionevolmente conoscibili, ha fornito la prova, allo stato dei fatti
raccolti, per cosı̀ dire, della sua pretesa (l’inesistenza della operazione), o il contribuente allarga l’area dei fatti da tenere in
conto (allegando ulteriori circostanze, ad esempio che i beni non
sono stati trasportati dal vettore che ha negato il trasporto ma da
un altro, che è vero che l’assegno destinato al pagamento è stato
riscosso dallo stesso contribuente, ma poi la somma versata al
fornitore, e via esemplificando) o la causa è persa.
Anzi, a rigore, l’effetto appena descritto dovrebbe prodursi
anche qualora l’attività dell’Ufficio, anche senza fornire la dimostrazione della inesistenza della operazione, abbia ridotto
l’efficacia probatoria del materiale offerto dal contribuente, facendo scendere tale efficacia sotto il livello della plausibilità
sufficiente. Detto in altri termini, quando l’attività dell’Ufficio di
contrasto della prova renda non più ragionevolmente certa l’esistenza della operazione. In questa ipotesi, per effetto delle iniziative dell’Ufficio, non può più dirsi che il contribuente ha
assolto al suo onere e quindi, se il processo si arresta a questo
punto, non potendosi dirsi raggiunta la prova della esistenza
della operazione, la detrazione andrebbe disconosciuta. In questi casi l’Ufficio, più che aver offerto una prova (contraria) della
inesistenza della operazione, avrebbe contrastato, in modo efficace, la prova della esistenza di essa 15.
Questo meccanismo non concerne l’onere della prova ma è
tutto interno al modo di svolgersi del giudizio sul fatto e al
principio di ragionevolezza. È lo stesso meccanismo (e lo stesso
equivoco) in cui la giurisprudenza spesso a nostro avviso cade
anche in altri contesti, ad esempio a proposito della pretesa
prova contraria alle presunzioni semplici 16. L’Ufficio deve fornire una prova ragionevole del suo assunto (l’operazione è inesistente), o, almeno, demolire l’efficacia probatoria dei mezzi
offerti dal contribuente (di tal che non possa più dirsi ragionevolmente certa l’esistenza della operazione), sulla base dei dati
acquisibili e acquisiti in esito a una attività diligente di istruttoria. Ciò che è, per cosı̀ dire, fuori della portata dell’Ufficio non
deve essere provato da questo. I fatti che l’Ufficio non può
ragionevolmente conoscere, perché fuori dal suo dominio (non

13
Poiché non si procede alla acquisizione della effettiva conoscenza dei presupposti del provvedimento.
14
Perché si avrebbe una condotta negligente.
15
Per questa ragione appare semanticamente più corretto parlare di attività di contrasto della prova che non di prova contraria:
questa seconda espressione richiama il raggiungimento del risultato
della dimostrazione di un fatto (l’inesistenza della operazione),
mentre appare sufficiente, se l’onere grava sul contribuente, un
risultato minore (il venir meno della prova della esistenza, che è cosa
concettualmente diversa).
16
Sulle ambiguità e le incertezze concettuali della giurisprudenza in materia di onere della prova e prova contraria sia tollerato il
modesto rinvio a Marcheselli, Accertamenti tributari e difesa del
contribuente, Milano, 2010, 188 e segg.
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5. La seconda possibile soluzione: l’onere di allegazione e di contestazione “argomentata”: verso il principio di buona fede procedimentale e processuale?
Quello appena esposto non è, tuttavia, l’unico inquadramento possibile della questione. Con la giurisprudenza e con considerazioni di ordine sistematico ne sarebbe compatibile un altro. Si può, in ipotesi, ritenere che la fattura non sia prova di
esistenza della operazione ma solo adempimento formale (necessario) per la allegazione della medesima. Ove tale esistenza
sia contestata, si riespande il pieno onere della prova del contribuente. Il punto qualificante delle sentenze in rassegna, per
chi segua questa premessa ipotetica, sarebbe, allora, un altro:
non è sufficiente per l’Ufficio una mera contestazione generica
e immotivata di non esistenza della operazione passiva, ma occorre che egli faccia una contestazione specifica e argomentata.
Questo onere di contestazione sarebbe, in questa prospettiva,
alquanto interessante. Esso, innanzitutto, costituirebbe uno sviluppo dell’onere di contestazione specifica, ben noto al processo
civile 18. Il punto interessante è che le sentenze in rassegna (e i
precedenti) non si arrestano a ritenere sufficiente la specificità
della contestazione da parte dell’Ufficio, ma richiedono che essa
sia anche argomentata (nel senso di sostenuta da allegazioni
probatorie), anche quanto agli elementi di prova.
Si tratta di un profilo che non risulta praticato dalla giurisprudenza civilistica, che insiste, semmai, sulla specificità della
contestazione (che attiene alla precisa individuazione del fatto,
affermato dall’altra parte, che non si condivide) e non sulla
allegazione dei mezzi da cui risulterebbe fondata la contestazio-

ne medesima. Ciò si comprende per il fatto che il processo civile
non presuppone una istruttoria amministrativa e i correlati doveri di diligenza della parte processuale con poteri di supremazia (il fisco). Si tratta di aspetto di notevole importanza. Essa è,
innanzitutto, pratica, posto che evita di gravare il contribuente
di oneri sproporzionati e irragionevoli (si pensi all’effetto abnorme, già rilevato sopra, di una contestazione generalizzata di
falsità di tutte le operazioni passive, specificamente formulata
per ogni operazione, in modo da essere contestazione specifica):
il contribuente dovrebbe fornire i riscontri materiali di ogni
operazione. Ma tale importanza è anche notevole sul piano più
generale e teorico (ed è suscettibile di applicarsi anche ad altre
ipotesi), visto che questa contestazione argomentata sul piano
probatorio, da un lato, rappresenta l’evidente prolungamento in
sede processuale dei poteri istruttori dell’amministrazione finanziaria, dall’altro costituirebbe esplicazione, progressiva e innovativa, del principio della buona fede, riconosciuta nella sua
dimensione processuale e correlata al principio del giusto processo.
Sotto il primo aspetto, infatti, questo orientamento varrebbe
a significare che è onere degli uffici attivare sul piano amministrativo una minima istruttoria diligente (dalla quale trarre almeno elementi a sostegno della affermazione di inesistenza della
operazione): l’Ufficio, che dispone di poteri istruttori penetranti
ed esercita una pubblica funzione orientata alla attuazione dell’art. 53 Cost. 19 Tali poteri differenziano la posizione dell’Ufficio tributario da quella della parte privata: questa è la ragione
per la quale la giurisprudenza civilistica, in generale, si arresta
alla affermazione dell’onere di contestazione specifica, e non
richiede che essa sia argomentata quanto alle fonti di prova.
L’Ufficio non potrebbe rimanersene inerte e giovarsi della sola
strategia della passiva contestazione, in sede di rettifica prima, e
di processo poi.
Sotto il secondo aspetto, assisteremmo innanzitutto a una
applicazione processuale del principio di buona fede: essa (in
senso oggettivo) impone alla parte di attivarsi in modo ragionevole, se ciò evita un pregiudizio irragionevole della controparte.
Non vi è dubbio che una contestazione immotivata e non argomentata delle fatture, proveniente dalla parte processuale che ha
penetranti poteri di istruttoria sarebbe ingiustificata, specie a
fronte della gravità delle conseguenze per l’altra. Questo onere
di argomentazione rafforzerebbe e moltiplicherebbe la tutela
della parte, rispetto alle condotte dell’altra, ben più efficacemente che non la responsabilità per le spese di lite (che in
generale è altro strumento con cui sanzionare condotte processuali contrarie alla buona fede).
Non solo, ma si tratterebbe anche di una importante specificazione del principio del giusto processo 20. In primo luogo,
sotto il profilo della efficienza e della economia, essendo evidente che l’onere di contestazione argomentata riduce di molto
il possibile campo delle questioni di fatto da esaminare e, correlativamente, aumenta l’area delle questioni suscettibili di definizione automatica 21. In secondo luogo, perché tale principio
sarebbe evidentemente correlato proprio con la clausola della
buona fede processuale. Buona fede processuale che potrebbe
trovare un rafforzamento quando la parte processuale sia un
soggetto pubblico esercente una funzione, necessariamente
orientata a esigenze e valori di equità (artt. 3 e 53 Cost.). Processo giusto, in questa prospettiva, sarebbe il processo nel quale

17
Per analoghe considerazioni nel campo del processo del lavoro, v. Vidiri, La ragionevole durata del processo e la giurisprudenza
delle sezioni unite: la circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in Giust. Civ., 2006, 7-8, 345 e segg.
18
Nato nel processo del lavoro, esso si è esteso alla generalità dei
processi, come riconosciuto dall’art. 115 c.p.c., nel testo risultante
dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale il giudice deve porre
a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati
dalla parte costituita. V. anche, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2007,
n. 25269, Pres. Ciciretti, Rel. De Matteis, che riconosce la rilevanza
generale (per attore e convenuto) del dovere di contestazione tempestiva e specifica, raccordandolo al principio del giusto processo.
(In base all’art. 416 c.p.c., nel processo del lavoro, il convenuto ha
l’onere di contestare specificamente i fatti affermati dagli attori.
L’onere di contestazione tempestiva riguarda però anche il ricorrente, perché tale onere è desumibile non solo dagli artt. 166 e 416,
c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal
carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l’onere di collaborare, fin dalle prime battute pro-

cessuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà
e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al
novellato art. 111 Cost. (giusto processo).
19
Che lo differenziano dalla parte privata, e questa potrebbe
essere la ragione per la quale la giurisprudenza civilistica si arresta
alla affermazione dell’onere di contestazione specifica, e non richiede che essa sia argomentata quanto alle fonti di prova.
20
Per considerazioni analoghe, con riferimento alla esplicazione
e alla portata via via più ampia riconosciuta agli oneri di contestazione nel processo del lavoro v. Vidiri, Il principio di non contestazione e la ragionevole durata del processo, in Riv. It. Dir. Lav., 2006,
1, 55 e segg.
21
Non può escludersi che questi profili abbiano un peso rilevante sulla formazione di orientamenti quale quello in esame, attesa la sensibilità attuale per i tempi di decisione del processo,
determinata anche dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, c.d. legge Pinto e
il fatto che criteri di definizione automatica della lite comportano
oltre che tempi più veloci anche più agevoli oneri motivazionali
per i giudici.

conosciuti né conoscibili sulla base di una istruttoria ragionevolmente diligente) devono semmai essere provati dal contribuente.
Il meccanismo presenta similitudine con la ripartizione dell’onere della prova tra fatti costitutivi e modificativi (o impeditivi o estintivi), ma non si tratta della stessa cosa. Là si tratta di
provare fatti diversi (una cosa è provare la stipula di un contratto, un’altra provare la sua risoluzione), qui si tratta della misurazione della probabilità dello stesso fatto (l’esistenza/
inesistenza della operazione), probabilità la cui sufficienza è una
variabile che dipende dal contesto conosciuto, dai fatti acquisiti
al processo.
Sulla base dei fatti conosciuti e conoscibili dall’Ufficio, acquisiti con una diligente istruttoria e, eventualmente, da questo
portati in giudizio, la probabilità di inesistenza della operazione
può essere sufficiente, o, almeno, insufficiente la probabilità di
esistenza (la consegna dei beni oggetto della fattura è stata smentita, il pagamento non è stato effettuato con il mezzo apparente
ecc.), ma la allegazione di altre circostanze da parte del contribuente può, nuovamente, ribaltare il quadro, far tornare la verosimiglianza di esistenza della operazione sopra il livello della
sufficienza. Si tratta di un meccanismo normale nel processo che
dalle sentenze in rassegna non emerge in modo espresso, ma è
assolutamente centrale: un processo è un accertamento della
realtà allo stato degli atti e lo standard di plausibilità non è un
valore assoluto, ma dipende dagli elementi acquisiti e acquisibili, nel bilanciamento e valutazione ponderata della condotta
processuale delle parti 17. Ciò esce rafforzato quando, come nel
diritto tributario, il processo deve coordinarsi con gli esiti della
istruttoria amministrativa.
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7. La strategia di contrasto alle frodi carosello: la leva amministrativa.
Venendo quindi a concentrare l’attenzione sulle frodi carosello, in particolare, va in primo luogo rilevato che ad esse sono

estensibili, sotto il profilo della prova, nel procedimento e nel
processo, le considerazioni di cui sopra.
Il legislatore e la giurisprudenza si sono tuttavia fatti carico,
nel tempo più recente, di introdurre e applicare strumenti di
contrasto ulteriore, al di là della mera constatazione della avvenuta manovra fraudolenta e del disconoscimento tributario del
relativo risultato favorevole per i contribuenti.
Come meglio lumeggiato nel lavoro di Enrico Marello pubblicato in parallelo, tali frodi, corrispondono a prassi di evasione
dell’Iva che non hanno direttamente ed esclusivamente a che
vedere con la detrazione di costi fittizi, ma con la sottrazione di
un contribuente (il fornitore interposto) alla riscossione della
imposta. Esse vengono infatti attuate con varie modalità ma un
elemento tendenzialmente centrale della manovra è che nella
circolazione di un bene viene interposto un soggetto che, programmaticamente, non verserà l’Iva dovuta sulla operazione.
Grazie a ciò tale soggetto può permettersi di praticare ai clienti
prezzi inferiori a quelli dei concorrenti. Egli ha cura per solito di
rendersi non aggredibile in sede di riscossione (non conservando beni pignorabili, mettendosi in liquidazione e simili), incamerando l’Iva riversata sul cliente e non versandola (e in tal
modo compensando la vendita sottocosto) 26.
Le strategie di contrasto di tali manovre si muovono a diverso
livello. A parte la necessità di coordinamento della attività delle
amministrazioni fiscali dei vari Paesi (sia nel senso della formazione congiunta dei funzionari, che dello scambio, anche per via
informatica, delle informazioni) 27, la giurisprudenza, comunitaria e nazionale, e il legislatore si sono mossi lungo due direttrici.
La prima è quella di disconoscere il diritto alla detrazione
dell’Iva da parte del cliente 28. La giurisprudenza comunitaria
ha affermato in proposito che il diritto di detrarre l’imposta
pagata a monte da parte dell’operatore non è pregiudicato «dal
fatto che, nella catena di cessioni in cui si inscrivono tali operazioni, senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo
possa sapere, un’altra operazione, precedente o successiva a
quella realizzata da quest’ultimo, sia inficiata da frode all’imposta sul valore aggiunto», perché altrimenti verrebbe pregiudicata la certezza del diritto e la sicurezza del traffico giuridico 29.
Ciò, a contrario, lascia aperta la possibilità di escludere il diritto
alla detrazione in caso di conoscenza (o conoscibilità) della
frode.
La giurisprudenza italiana si è parzialmente incamminata su
questa strada, ammettendo che possa essere disconosciuta la
detrazione quando il cliente fosse parte della frode, o, comunque ne traesse consapevole vantaggio 30 e che tale consapevolezza possa essere provata anche in via indiziaria, da circostanze
quali, esemplificativamente: a) il prezzo dei beni inferiore a valori di mercato; b) la partecipazione personale del cliente alla
gestione del fornitore (ovvero il collegamento personale o sociale tra i diversi soggetti) 31; c) dichiarazioni di terzi; d) risultanze di intercettazioni; e) circostanze attinenti la consegna e i
trasporti delle merci (da cui risulti il ruolo sostanzialmente fit-

22
Anche se essa rappresenterebbe uno sviluppo armonico della
tendenza sopra rilevata della giurisprudenza civilistica ad allargare
l’area degli oneri delle parti, in vista di un processo rapido ed efficiente, e ben si salderebbe con i profili pubblicistici della imparzialità e buona fede della pubblica amministrazione, in generale e di
quella tributaria, in particolare. In tema, in generale AllegrettiPinelli-Barile, Il dovere di imparzialità della Pubblica Amministrazione. Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, Padova,
1958; Allegretti, L’imparzialità amministrativa, Torino 1965;
Satta, voce “Imparzialità della Pubblica Amministrazione”, in
Enc. Giur. Treccani, XV, Roma, 1989; Allegretti, Imparzialità e
buon andamento della pubblica amministrazione, in Dir. Int., Torino,
1993, 131; Merusi, Il principio di buona fede nel diritto amministrativo, in Scritti per Mario Nigro, Milano, 1991, II, 224; Della
Valle, Affidamento e certezza del diritto tributario, Milano, 2001.
23
Cass., Sez. trib., 11 giugno 2008, n. 15395.
24
Cass., Sez. trib., 21 agosto 2007, n. 17799.
25
Poiché, in termini epistemologici, la prova è solo ragionevole
probabilità di un fatto, essa non è certo incompatibile con la ipotizzabilità (il sospetto, appunto) del suo contrario.
26
Ad esempio, il soggetto A importa beni da altro Paese UE per
100. Nell’ipotesi fisiologica egli poi, rivendendo il bene dovrebbe
applicare un margine di guadagno ad esempio rivendendo a 102 con
Iva pari a 20,4 (20% di 102), per un prezzo di 122,4. Se il soggetto
A non intende versare l’IVA può limitarsi a praticare come corrispettivo 85 (sottocosto), applicare l’Iva (20% * 85 = 17) per un

prezzo totale di 102. A lucra in entrambi i casi 2, il cliente acquista
a 85 invece che a 102 e può comunque detrarre l’Iva (17 invece che
20,4); l’unico danneggiato è il fisco. La struttura poi può essere più
complessa e più soggetti interposti tra il fornitore che incamererà
l’Iva e il cliente, ma la sostanza rimane la medesima.
27
Si pensi al VIES (Vat Information Exchange System). Il sistema
informativo unificato VIES consente lo scambio automatico di informazioni sulla base delle dichiarazioni periodiche Intrastat presentate dagli operatori in relazione alle cessioni ed agli acquisti di
beni fra Stati membri dell’Unione europea.
28
Piasente, Le deroghe al diritto a detrazione iva in ragione della
lotta all’«evasione e alla frode fiscale» e il temperamento del principio
di proporzionalità nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in
Riv. Dir. Trib., 2002, III, 35 e segg.; Ficari, Indetraibilità dell’imposta ed operazioni oggettivamente inesistenti tra dimostrazione della
fattispecie e sanzione «impropria» in capo all’intestatario, nota a
Comm. trib. prov. Roma, sentenze n. 449/1999 e n. 51/2000, in
Rass. Trib., 2001, 222 e segg.
29
Corte giust. UE, 12 gennaio 2006, relativa alle cause riunite
C-354/03, C-355/03 e C-484/03.
30
Rispetto alla giurisprudenza della Corte quella italiana richiede quindi la consapevolezza effettiva e non la semplice conoscibilità
della frode.
31
Società tra loro controllate o collegate, amministrate dai medesimi soggetti o da soggetti tra cui sussistano vincoli di parentela,
affinità, coniugio o altro collegamento.

le parti possono esercitare le loro facoltà solo in modo ragionevole e proporzionato, quando l’alternativa produca esiti irragionevoli e sproporzionati.
6. Conclusioni provvisorie.
Sul piano strettamente sistematico e astratto, entrambi gli
inquadramenti proposti appaiono praticabili. Essi e si attagliano
molto meglio agli orientamenti della giurisprudenza che non il
riferimento, come clausola di stile, alla regola dell’onere della
prova.
La seconda ricostruzione (onere di contestazione argomentata) individuerebbe, indubbiamente, come fondamento in tali
fattispecie una interpretazione molto avanzata e progressiva delle clausole di buona fede e giusto processo, che finora non
risulta particolarmente esplorata 22, e potenzialmente non da
tutti condivisibile. Essa però appare uno strumento di formidabile efficacia per il contenzioso futuro, visto che si poggia su
sicure linee di tendenza evolutiva del sistema.
La ricostruzione in termini di prova e controprova (o, meglio,
contrasto della prova), per contro, non comporterebbe la necessità di un avanzamento cosı̀ spiccato nella interpretazione di
tali clausole generali e, per certi versi, potrebbe trovare un’area
di condivisione più ampia. Deve, tuttavia, osservarsi che questa
seconda impostazione, più prudente, potrebbe non sembrare
perfettamente in linea, almeno letteralmente, con gli orientamenti espressi dalle sentenze in rassegna. Esse, infatti, non solo
non si spingono sempre ad affermare che l’Ufficio deve offrire la
prova, per cosı̀ dire in seconda battuta (cioè dopo la prima
battuta rappresentata dalla fattura) della inesistenza della operazione, ma neppure affermano sempre a chiare lettere che per
l’Ufficio è necessario demolire la prova offerta dal contribuente.
A volte si fa riferimento al fatto che l’Ufficio dovrebbe fornire la
prova, normalmente in via presuntiva, della inesistenza delle
operazioni 23. Ma altre sentenze usano spesso espressioni più
sfumate e ambigue: ad esempio, «accampare un qualche elemento anche indiziario», che si presta alle più diverse interpretazioni. Altre volte, con ancora maggiore ambiguità, affermano
che «l’onere per il contribuente di provare la veridicità delle
fatture scatta soltanto quando gli organi di controllo fiscale adducono elementi che fanno almeno sospettare della non veridicità delle fatture» 24. Se è difficile affermare che “sospettare” per
il supremo Collegio equivalga a “ritenere provato” (che l’operazione è inesistente), va rilevato che, a rigore, non esisterebbe
neppure incompatibilità tra un mero sospetto della inesistenza
della operazione e la prova ragionevole della sua esistenza 25.
Intesa alla lettera, quindi, questa argomentazione, sarebbe incompatibile con l’affermazione dell’onere della prova a carico
dell’Ufficio.
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tizio del cedente interposto) 32. Il disconoscimento della detrazione viene giustificato per il fatto che essa sarebbe indebita
siccome collegata ad una frode 33 e si renderebbe applicabile il
principio di cui all’art. 17 Dir. 77/388/CEE, del 17 maggio 1977,
ove si afferma il principio d’indetraibilità dell’Iva assolta in corrispondenza di comportamenti abusivi, volti cioè a conseguire il
solo risultato del beneficio fiscale, senza una reale e autonoma
ragione economica giustificatrice della catena di cessioni successive 34. Come nel caso del disconoscimento della detrazione
per operazioni (oggettivamente) inesistenti si pone il problema
della spettanza della prova e la giurisprudenza ritiene che essa
debba essere data, in prima battuta, nei limiti del contesto conoscitivo, dall’amministrazione finanziaria, salva la possibilità di
resistere alla prova e allegare eventuali ulteriori elementi e prove
da parte del contribuente 35.
Il legislatore tributario si è mosso in parallelo, e ha introdotto
l’art. 60 bis D.P.R. n. 633/1972. La previsione di legge costituisce attuazione dell’art. 21, par. 3, Dir. 77/388/CEE (VI direttiva
Iva), in base al quale «gli Stati membri possono stabilire che una
persona diversa dal debitore dell’imposta sia responsabile in
solido per il versamento dell’imposta» 36. La norma infatti prevede che il cessionario, che sia operatore professionale soggetto
ad Iva (e non consumatore finale) sia solidalmente responsabile
per il pagamento dell’imposta dovuta dal cedente nei casi in cui
il prezzo della cessione sia inferiore al valore normale dei beni
venduti, se si tratta di beni contemplati da appositi decreti ministeriali (ad esempio il D.M. 22 dicembre 2005) che individuano le categorie merceologiche maggiormente “sensibili” ai rischi
di frode Iva. La responsabilità solidale viene meno, qualora, ai
sensi del terzo comma dell’art. 60 bis D.P.R. n. 633/1972, l’acquirente possa dimostrare che «il prezzo inferiore dei beni è
stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di
legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta».
Tale disciplina va adeguatamente analizzata, e, insieme ad
essa, i rapporti e le differenze con il disconoscimento della detrazione ritenuto applicabile dalla giurisprudenza. L’art. 60 bis,
in primo luogo, si applica solo ai beni di cui agli appositi decreti
ministeriali. Esso, poi, prevede un effetto diverso: non il disconoscimento della detrazione a monte ma l’obbligo autonomo di
pagare quanto dovuto — e non versato — dal cedente. L’art. 60
bis quindi non implica la rettifica della posizione del cessionario
e scatta in caso di omesso versamento del dovuto da parte del
cedente. Ove il fornitore provveda al pagamento dell’imposta il
debito del cessionario non sorge o viene meno: è da domandarsi
se questo effetto costituisca una differenza effettiva rispetto al
regime applicabile al disconoscimento della detrazione. Se, in
effetti, il cedente avesse versato l’Iva fin dall’inizio la manovra
non sarebbe stata oggettivamente fraudolenta e sarebbe, quindi,
da escludere che potrebbe conseguire il disconoscimento della
detrazione per il cessionario. Resta il problema nel caso in cui il
cedente versi l’imposta ma solo in ritardo (ad esempio perché
ravveduto). Qui la frode oggettivamente sarebbe stata posta in
essere, ma riparata nelle sue conseguenze. In termini rigorosamente formali, il cessionario avrebbe operato una detrazione
correlata a una operazione di frode (e ciò in astratto potrebbe
ritenersi giustificane la negazione della detrazione). Ma, in termini sostanziali, ove gli fosse disconosciuta la detrazione, la

32

Cass., Sez. trib., 23 febbraio 2010, n. 4306.
Per l’amministrazione finanziaria si tratterebbe invece di operazioni soggettivamente inesistenti che non darebbero diritto alla
detrazione. Sul punto si dovrà tornare esaminando i profili penalistici della questione, ove l’inesistenza della operazione assume il
valore di elemento essenziale dell’ipotetico reato.
34
Cosı̀, Cass., Sez. tributaria, 20 gennaio 2010, n. 867.
35
Cass., Sez. trib., 23 febbraio 2010, n. 4306; Comm. trib. prov.
Emilia Romagna, Reggio Emilia, Sez. I, 10 giugno 2009, n. 117, in
Fisco on line, 2009.
36
Basilavecchia, Considerazioni problematiche sugli strumenti
di contrasto delle frodi nell’Iva (nota a Comm. trib. reg. Veneto,
n. 18/2003), in Riv. Dir. Trib., 2004, II, 496 e segg.; Mondini, La
nuova responsabilità solidale del cessionario iva e la sua compatibilità
con il diritto comunitario, in Rass. Trib., 2005, 3, 755 e segg.
37
Esclusione della prova presuntiva che appare fortemente
discutibile, se intesa alla lettera, essendo difficile che da un documento risultino direttamente le ragioni della determinazione del
prezzo. Meglio ritenere che i fattori di determinazione del prez33
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stessa imposta sarebbe pagata due volte (versata dal cedente e
non detratta dal cessionario). Riconoscere la detrazione appare
più in linea con il meccanismo e le simmetrie della imposta,
escluderla corrisponderebbe a una logica più propriamente sanzionatoria.
Ancora, va rilevato che, nel quadro della giurisprudenza sul
disconoscimento della detrazione, è necessario provare almeno
il consapevole profittamento della frode, la norma dell’art. 60
bis si accontenta, invece, di qualcosa di meno: omesso il versamento dell’Iva, rilevato che si tratta di uno dei beni previsti nei
decreti ministeriali e che il corrispettivo è inferiore al valore
normale, il cessionario è solidalmente tenuto, salvo che dimostri
(con documenti) 37 o che il prezzo ha una giustificazione in particolari condizioni di fatto o di diritto 38 o che, comunque, esso
non è correlato al mancato pagamento 39. Si tratta di una curiosa
responsabilità solidale, salva prova di un fatto impeditivo, una
sorta di presunzione legale a prova contraria limitata nel mezzo
(documento, almeno alla lettera) e oggetto. Non è infatti, a
differenza di quanto stabilito dalla giurisprudenza per il disconoscimento della detrazione, consentito provare semplicemente
che il cessionario, soggettivamente, nulla sapeva della frode.
Tale profilo andrà attentamente meditato: è dubbio che sia legittimo prevedere una responsabilità solidale per i debiti altrui
che presuppone, per il cessionario, una indagine sulla congruità
dei prezzi praticati dal cedente e sui fattori che li hanno determinati. Questo punto potrebbe essere in frizione con la giurisprudenza comunitaria in materia di certezza della applicazione
dell’Iva sopra citata.
Ulteriore possibile interrogativo è se, provata la consapevolezza della frode, il cessionario sia esposto sia alla conseguenza
della esclusione della detrazione (per effetto della giurisprudenza appena considerata), sia alla responsabilità solidale. Tale conclusione, ipotizzabile in linea letterale e astratta, appare irrazionale nella logica del tributo, che sarebbe corrisposto due volte 40.
Si potrebbe opporre a tale pretesa doppia applicazione che la
solidarietà è giustificata da ragioni di garanzia per il creditore (il
fisco) e che, se viene disconosciuta la detrazione, il credito viene
soddisfatto (tramite il cessionario), o quantomeno si raggiunge
lo stesso effetto economico dell’affermazione della solidarietà.
Mancherebbe quindi il presupposto sostanziale della solidarietà, anche se la lettera della legge non prevede l’ipotesi.
Si tratta di materia sulla quale l’analisi giuridica deve probabilmente effettuare ulteriori approfondimenti e la prassi trovare
una equilibrata evoluzione 41.
Ulteriore norma contenuta nell’art. 60 bis concerne le cessioni di immobili. Qualora l’importo del corrispettivo indicato nella cessione e in fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non si tratta di soggetto Iva, è responsabile in
solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla
differenza, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non
agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro
sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, il
cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all’Ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione. L’applicazione di questa disposizione presuppone la
prova, che potrà essere data con ogni mezzo, secondo le regole
generali, del prezzo effettivo.

zo possano anche presumersi, purché da fatti risultanti da documenti.
38
Il cedente potrebbe avere ragioni commerciali o di altro tipo
per praticare un prezzo di favore al cessionario.
39
Prova negativa non semplice. In astratto, se non dimostrando
la diversa ragione del prezzo di favore, la prova potrebbe essere data
— forse — dimostrando che il mancato pagamento da parte del
cedente non era preordinato ma è dipeso da fattori sopravvenuti (ad
esempio il cedente era solido e operativo ed è successo qualcosa
successivamente che ne ha determinato l’impossibilità di pagare il
tributo).
40
Per uno spunto in tema, Stevanato, Un caso di frode all’IVA
fine a se stesa, priva di alcuna sottostante transazione economica, in
Dialoghi di diritto tributario, 2010, 191 e segg.
41
In tema Placido-Vignoli-Lupi, La responsabilità solidale
dell’acquirente per IVA non versata dall’alienante: un caso di “evasione da riscossione”, in Dialoghi di diritto tributario, 2005, 959 e
segg.
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Frodi carosello e diritto penale tributario, tra
equivoci giurisprudenziali e prospettive future
Sommario: 1. Le strategie di contrasto penaltributarie delle
frodi carosello. Il delitto di omesso versamento. — 2. Equivoci e distonie giurisprudenziali a proposito del concetto di
frode fiscale.
1. Le strategie di contrasto penaltributarie delle frodi carosello. Il
delitto di omesso versamento.
All’allarmante diffusione del meccanismo delle frodi carosello si è, dopo che con la leva amministrativa rappresentata dal
potenziamento degli strumenti di indagine e di accertamento e
dalla previsione della responsabilità solidale del cessionario, infine, tentato di reagire attraverso l’uso dello strumento della
repressione penale 1.
Come è evidente, il nucleo essenziale della frode carosello, e,
nello stesso tempo, l’epicentro dell’offensività della condotta, è
rappresentato dall’omissione del versamento dell’imposta da
parte del soggetto interposto.
Senza l’omesso versamento della imposta, infatti, da un lato,
viene meno il vantaggio complessivo della manovra (sul piano
dei corrispettivi privati, l’interponente, destinatario finale del
bene nella catena fraudolenta, lo riceve a un prezzo favorevole,
ma l’interposto vende sottocosto, realizzando una corrispondente perdita) ma viene meno anche l’evasione fiscale (è vero
che l’interponente-cliente detrae una imposta a monte ma questa è versata dall’interposto-fornitore). Al limite, può esistere
una perdita di gettito, rispetto all’imposta che sarebbe riscossa
con una vendita a prezzi di mercato, ma ciò dipende dal fatto
che la vendita è avvenuta per corrispettivi effettivi inferiori, e
non si realizza quindi alcuna evasione.
Poiché il diritto penale tributario riformato nel 2000 non
contemplava una norma direttamente incriminatrice di tale condotta, sono intervenuti due tipi di reazione da parte dell’ordinamento giuridico.
Il primo, concettualmente ineccepibile, è l’emenda del sistema normativo. In questa direzione il legislatore si è mosso, con
la introduzione 2 dell’art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000 (omesso versamento di Iva), che richiama la sanzione di cui all’art. 10 bis
(omesso versamento di ritenute certificate): reclusione da sei mesi
a due anni, per chi non versi l’imposta sul valore aggiunto,
dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il
versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. La sanzione è applicabile in caso in cui l’importo evaso
superi i 50 mila euro.
Il secondo è il tentativo, coronato da successo secondo la
prevalente giurisprudenza, di ricondurre le condotte proprie
della frode carosello ad altre fattispecie incriminatrici, proprie
del particolare settore del diritto penale tributario (a seconda
dei casi, gli art. 2 e 8 D.Lgs. n. 74/2000) o del diritto penale

1

Per una diffusa panoramica in tema, Toma, La frode carosello
nell’IVA, I, Risvolti penali, in Dir. e Prat. Trib., 2010, II, 715 e segg.;
Caraccioli, Omesso versamento iva, «frodi carosello» e concorso di
persone, in Fisco, 2006, 4877 e segg.; Id., Interposizione e norme
antifrodi in materia di iva: profili penali, ibid., 1, 2156 e segg.; Id., Le
frodi carosello in materia di I.v.a., in www.consiglionazionaleforense.it.
2
Per effetto del comma 7, art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
3
In tema, Soana, Il reato di omesso versamento iva, in Rass.
Trib., 2007, 111 e segg.; Caraccioli, Il reato di omesso versamento
iva non si applica alla dichiarazione 2005, in Fisco, 2006, 6703 e segg.;
Del Sole, Omesso versamento iva da illecito tributario a reato, in
Corr. Trib., 2008, 2499 e segg.
4
Ove poi la dichiarazione abbia anche caratteristiche fraudolente, eventualmente rispetto ad altre componenti reddituali o rilevanti
per l’imposta sul valore aggiunto, e comunque non sia versata in
tutto o in parte l’imposta risultante da essa, si ritiene possibile il
concorso del delitto di omesso versamento con quelli relativi alle
caratteristiche illecite della dichiarazione presentata: Soana, I reati
tributari, Milano, 2009, 304.
5
Atteso che la legge n. 244/2007 è stata pubblicata in Gazz. Uff.
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generale (fino alla penultima giurisprudenza, la truffa aggravata
ai danni dello Stato di cui all’art. 640 c.p.).
Quanto al reato di omesso versamento dell’Iva 3, non vi è, in
realtà, molto da dire: non vi è dubbio che la condotta dell’interposto vi possa ricadere a pieno titolo. Unica necessaria precisazione è che, atteso il modo in cui è fraseggiata la norma
incriminatrice, essa è applicabile a condizione che l’Iva sia dichiarata dall’interposto e non versata (e limitatamente al relativo
ammontare). Ove l’Iva di cui alla frode carosello non sia esposta
in dichiarazione (o non sia presentata la dichiarazione), la condotta ricade nelle fattispecie più generali della dichiarazione
infedele (art. 4) 4 o della dichiarazione omessa (art. 5).
Per tale reato è consentita, in forza del comma 143 dell’art. 1
L. 24 dicembre 2007, n. 244, la confisca, dal patrimonio del reo,
di valori in misura equivalente al profitto del reato, secondo le
disposizioni, richiamate, di cui all’art. 322 ter c.p. La confisca (e
il sequestro preventivo) è applicabile, secondo l’orientamento
della Cassazione, solo ai fatti commessi dopo il 27 dicembre
2007 5.
Se la responsabilità del soggetto che non versa l’Iva in tali
circostanze è pacifica e non merita particolare approfondimento, una qualche riflessione supplementare è, invece, opportuna
quanto alla posizione degli altri protagonisti della manovra. Di
tale delitto possono rispondere, infatti, secondo le ordinarie
regole del concorso di persone, non solo l’interposto che omette
il versamento, ma anche l’interponente e/o il fornitore comunitario. Per questi ultimi, tuttavia, secondo le regole ordinarie,
l’accusa dovrà fornire la prova dell’apporto morale e/o materiale alla commissione del reato. Poiché sia la cessione da parte
del fornitore comunitario, sia la corresponsione dell’Iva da parte
del cliente interponente sono presupposti necessari per la attuazione della condotta 6, la configurazione del concorso materiale appare relativamente agevole.
Più delicato è il profilo della prova dell’elemento soggettivo.
L’omesso versamento è un reato a dolo generico (basta che
l’interposto volontariamente ometta il versamento), con la conseguenza che, rispetto ai terzi, controparti dell’interposto (il
fornitore comunitario a monte e il cliente interponente a valle),
è sufficiente la prova della consapevolezza di contribuire all’omesso versamento medesimo.
La questione va tuttavia valutata con estrema attenzione, perché può assumere contorni delicati: il confine tra la responsabilità penale per la piena compartecipazione a una frode e la
responsabilità per condotte altrui è, non ostanti le contrarie
apparenze, relativamente sottile. La sanzione penale può certamente presidiare la partecipazione a una frode, ma non elevare
fornitori e clienti a garanti, penalmente sanzionati, in caso di
inosservanza, dell’adempimento degli obblighi tributari altrui.
Ne consegue che la prova della effettiva consapevolezza non
solo è sufficiente per la configurazione della responsabilità penale, ma è anche rigorosamente necessaria. Trattandosi di delitto doloso va rimarcato con forza che, sotto questo profilo,
negligenza e disattenzione non consentirebbero la condanna.
Quand’anche, in altri termini, la frode architettata dal fornitore
potesse essere subodorata, ipotizzata, intuita, da un cliente diligente, non si sarebbe ancora raggiunta la prova del presupposto della responsabilità penale 7.

il 28 dicembre 2007: Cass. pen., Sez. II, 20 maggio 2009, n. 35968.
Tale orientamento costituisce una applicazione assai progressiva del
principio di irretroattività, atteso che ai sensi dell’art. 200 c.p. le
misure di sicurezza sono di regola disciplinate dalla legge del momento della loro esecuzione. La Corte assume a presupposto il
prevalente carattere punitivo della confisca per equivalente.
6
Se il fornitore comunitario non cedesse all’interposto il bene
mancherebbe l’oggetto della transazione cui afferisce l’Iva da evadere, mentre se l’interponente non corrispondesse l’Iva mancherebbe la somma da sottrarre all’erario con la condotta punita.
7
Si può apprezzare che tale soluzione è nettamente divergente
rispetto a quella pertinente al problema della possibile responsabilità per violazioni amministrative da parte del terzo, oppure al disconoscimento della detrazione (o l’affermazione della solidarietà)
per il cliente. Fuori dal campo della responsabilità penale, potrebbero anche valorizzarsi condotte meramente negligenti e colpose. E,
puntualmente, la giurisprudenza comunitaria ammette il disconoscimento della detrazione per il cliente che dovesse sapere di trovarsi
di fronte a una frode (Corte giust. UE, 12 gennaio 2006, relativa alle
cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03). Similmente, si è già
visto sopra che il legislatore, all’art. 60 bis D.P.R. n. 633/1972,
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Quando può dirsi, allora, provata la compartecipazione alla
frode? Nulla quaestio, ovviamente, quando, attraverso intercettazioni telefoniche (o documenti, e-mail e simili) risulti la compartecipazione alla progettazione di essa, o comunque la sua
precisa percezione. Non si può escludere poi che la relativa
prova possa pervenire anche attraverso meccanismi indiziari: ad
esempio in considerazione dei rapporti esistenti tra i soggetti
economici coinvolti 8.
Ciò però non comporta, e il punto è di fondamentale importanza pratica, che tutti gli indizi che possono servire a provare ex
post l’esistenza della frode, valgano anche, e in automatico, a
provare la consapevolezza di essa da parte del terzo. Non valgono, innanzitutto, se di tali elementi non si dimostra la conoscenza da parte del terzo, al momento dei fatti. E, comunque,
anche se conosciuti, non è detto che essi sempre e comunque
consentano di affermare che il terzo era consapevole della frode.
Esemplificando, il fatto che l’interposto non abbia mezzi organizzativi, materiali, personali, di per sé non è certo indiziario di
responsabilità penale per il terzo che non ne sia venuto a conoscenza. Il terzo non ha certo il dovere, penalmente sanzionato,
di verificare la consistenza dell’azienda del suo fornitore. Tali
doveri possono condizionare sanzioni amministrative o il regime tributario delle operazioni, ma non certo comportare la pena
per delitti per i quali è richiesto il dolo 9. E, ancora, anche la
consapevolezza di tali elementi non comporta responsabilità
penale se, tenuto conto di tutti gli elementi del contesto, non si
riesce a farne scaturire la conclusione convincente della consapevolezza della frode. La consapevolezza della assenza di organizzazione del fornitore non è ancora consapevolezza del fatto
che egli ometterà il versamento della imposta. A maggior ragione in una economia smaterializzata e fortemente tecnologica
come quella attuale, ove operazioni e servizi possono essere
completate e prestati senza organizzazione materiale.
Sul punto, che non risulta particolarmente praticato ma appare invece essenziale, si impone un ulteriore chiarimento. L’elemento soggettivo sussisterebbe certamente se la operazione fosse preordinata di concerto, come si può concedere che accada
spesso. Ma sussisterebbe anche se, indipendentemente dalla
partecipazione alla frode, il terzo sia consapevole del fatto che il
fornitore è intenzionato a non versare l’Iva. Secondo le ordinarie
regole della responsabilità penale, anzi, l’elemento soggettivo
sussisterebbe sia che il terzo sia certo che il fornitore evaderà
(dolo diretto) sia che ne accetti il rischio (dolo eventuale). Come
è facile comprendere, il confine tra tale ultima situazione e quelle, non punibili, in cui il terzo agisce essendosi posto il problema
se il fornitore evaderà e lo abbia escluso (colpa cosciente) o non
si sia proprio posto il problema (colpa incosciente) richiede una
assai elevata sensibilità giuridica da parte del giudice. Nell’ipotesi in cui non sia provata la dolosa preordinazione comune, la
possibilità che il terzo avesse semplicemente acquistato dei beni
a prezzi concorrenziali non può escludersi e in tali fattispecie il
delitto non ricorre.
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2. Equivoci e distonie giurisprudenziali a proposito del concetto
di frode fiscale.
Assai più complesse, rispetto alle questioni appena esaminate
sulla configurazione del delitto di cui all’art. 10 ter, sono le
questioni relative alla ipotizzabilità dei delitti di frode previsti
dal diritto penale tributario.
Anche rispetto a questo problema si avrà riguardo, per ragioni di economia espositiva, alla sola ipotesi base di frode carosello, quella attuata nelle tre fasi della a) cessione intracomunitaria da A a B; b) cessione interna sottocosto da B a C con rivalsa
dell’Iva; c) detrazione dell’Iva da parte di C, omesso versamento

di B. Poiché, comunque, anche le operazioni più complesse
sono, sostanzialmente, scomponibili nei medesimi elementi
(cessioni, rivalse, detrazioni, versamento o omesso versamento),
le conclusioni quanto al trattamento penale delle fattispecie non
dovrebbero essere diverse da quelle che formuleremo qui.
La giurisprudenza, con zelo particolarmente urgente, nel caso
di condotte poste in essere prima della previsione di cui all’art.
10 ter, di fronte al dubbio se la frode dovesse andare esente da
conseguenze penali 10, si è domandata se non potessero riconoscersi nella fattispecie altre figure criminose.
La questione si è tosto concentrata sulla possibilità di riconoscere nei vari passaggi delle frodi carosello operazioni inesistenti, con conseguente configurazione, a seconda dei casi, dei
delitti di cui agli artt. 2 o 8 D.Lgs. n. 74/2000.
Più precisamente, l’interrogativo posto è se, atteso che i beni,
nella fattispecie descritta dal fornitore comunitario, pervengono
effettivamente all’ultimo cessionario interponente, non possano
ravvisarsi gli estremi, più che della operazione oggettivamente
inesistente, della operazione soggettivamente inesistente. L’ipotesi di lavoro è, in buona sostanza, che sotto le operazioni apparenti si celi una unica cessione, tra il primo e ultimo anello
della catena.
Una giurisprudenza tutt’altro che isolata riconosce sia nel
passaggio da A a B dell’esempio di cui sopra (da cedente comunitario a interposto), sia nel passaggio da B a C (da interposto a
interponente) operazioni inesistenti perché simulate, assumendo che l’unico contenuto reale della operazione sarebbe il trasferimento da A a C. Questa impostazione ricorre con notevole
frequenza negli arresti della Corte di cassazione 11.
Si può subito anticipare che, per le ragioni che si vedranno
meglio tra poco, tale soluzione appare largamente insoddisfacente. Quantomeno nelle formulazioni generalizzanti e, a nostro
sommesso avviso, non sempre compiutamente argomentate
proprie di parte delle pronunce. È nostra ferma convinzione,
insomma, che questa impostazione, se intesa alla lettera, senza
adeguate e caute specificazioni, potrebbe nascondere, o quantomeno suggerire e avallare, un grave errore di prospettiva giuridica.
L’analisi deve quindi essere condotta in modo disteso. Due
delle premesse assunte dalla Corte alla base del proprio orientamento sono sicuramente ineccepibili.
La prima è che, nella nozione di operazione inesistente di cui
al D.Lgs. n. 74/2000, rientrano sicuramente anche ipotesi in
cui la simulazione concerna i soggetti della operazione. A tacer d’altro, ciò è detto espressamente dall’art. 1 D.Lgs. n. 74/
2000 12.
La seconda è che la punizione per le condotte fraudolente e
simulate corrisponde a un’area ampia, siccome, almeno alla lettera, le condotte fraudolente vengono punite anche in assenza di
danno erariale. L’emissione di fatture per operazioni inesistenti,
ad esempio, è punita anche se al fine di far evadere (dolo specifico) non corrisponde una concreta evasione. La giurisprudenza
riconosce, poi, che le operazioni simulate sono comunque punibili quando determinino il mero spostamento della materia
imponibile da un soggetto all’altro, anche se l’imposta riscossa
nel complesso non è inferiore a quella che sarebbe stata riscossa
senza frode 13. Tale ultimo profilo viene di solito compendiato
nella espressione secondo la quale i delitti in esame apparterrebbero alla categoria dei delitti di pericolo astratto.
Ciò non toglie, tuttavia, che ci sia un terzo profilo, essenziale,
che non sempre sembra adeguatamente colto dalla giurisprudenza in materia. Esistono, infatti, due modi diversi di essere,
dal punto di vista della sostanza giuridica, della fattispecie qui
descritta.

configura una solidarietà del cliente indipendentemente dalla prova
della consapevolezza della frode (e, anzi, alla lettera, non prevede la
prova della relativa inconsapevolezza come prova che liberi dalla
solidarietà, poiché la prova liberatoria ha il contenuto più ampio e
diverso della dimostrazione che il prezzo inferiore al valore di mercato non dipende, oggettivamente e non solo soggettivamente, dalla
frode).
8
Ad esempio, nel caso in cui tra interposto e interponente sussistano rapporti di parentela, o tali rapporti sussistano tra gli amministratori delle due società protagoniste della operazione, o esistano rapporti di confidenza, consuetudine (o addirittura la provata
compartecipazione a frodi analoghe nel passato), tale prova può
ritenersi ragionevolmente raggiunta.
9
Questa conclusione, insomma, non contraddice affatto ma è in
perfetta armonia con la giurisprudenza in materia di presupposti

per il riconoscimento di regimi fiscali agevolati, quali la c.d. Iva a
margine. Un effetto fiscalmente favorevole (o una sanzione amministrativa) possono certo legarsi alla diligenza, ma non la responsabilità penale. Sul punto, sia consentito il richiamo a Marcheselli,
Gli standard probatori della responsabilità del cessionario nell’IVA a
margine, nota a Cass., Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 3427, in Corr.
Trib., 2010, 1357 e segg.
10
E rilevato quindi un palese difetto di deterrenza del sistema.
11
Si rinvia in proposito alla ricca rassegna di Toma, op. cit.
12
Ad esempio, Cass. pen., Sez. III, 23 gennaio 2009, n. 3203; Id.,
Sez. III, 23 dicembre 2008, n. 48039.
13
Cosa che avverrebbe ad esempio nel caso in cui la c.d. “cartiera” fosse a credito di imposta e il cliente a debito. Il minor debito
fiscale del secondo economicamente sarebbe compensato da un
minore credito rimborsabile del primo.
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Nella prima, le parti non vogliono la realizzazione dei passaggi
intermedi, ma solo il trasferimento del bene da A a C. I passaggi
da A a B e da B a C non sono voluti, ma solo simulati.
Nella seconda, le parti invece vogliono anche i passaggi intermedi, che sono effettivi.
Ebbene, è palese che l’operazione è inesistente, in senso proprio e giuridico, solo nella prima ipotesi. Nella seconda, gli effetti
giuridici intermedi sono voluti e si verificano. Si può indagare
quanto si vuole sul fatto se tali passaggi abbiano una funzione
economica effettiva diversa da quella del risparmio fiscale. Si può
anche concedere che, di regola, tale funzione non sussiste. Ma
ciò non rende l’operazione inesistente. Si tratta di una operazione voluta ed effettiva. E, anzi, l’effettività della operazione
non è incompatibile con i risultati avuti di mira, come meglio si
vedrà poco oltre.
Lo strumentario penale della repressione delle operazioni
inesistenti è, quindi, applicabile alla condizione che si possa
affermare che il trasferimento non vi è stato, in termini giuridici,
non che esso non aveva ragioni economiche. Confondere i due
piani significa confondere sostanza giuridica con sostanza economica, evasione ed elusione, interposizione fittizia e interposizione reale.
Non in tutti i casi esaminati dalla giurisprudenza (e qui si apre
il versante critico) le sentenze paiono aver condotto questa analisi nel modo corretto. Quantomeno, di tale profilo di analisi,
che è assolutamente essenziale, non risulta di regola alcuna traccia motivazionale. Se, infatti e in ipotesi, i passaggi intermedi
potrebbero correttamente dirsi insussistenti quando di essi non
risulti null’altro che non le fatture (e risulti che la contrattazione
è avvenuta esclusivamente tra fornitore extracomunitario e
cliente interponente), in molti altri casi tale prova non pare
proprio essere stata né raggiunta, né tanto meno ricercata. La
giurisprudenza, in tali casi, sembra essere ispirata da una prospettiva gravemente incompleta della fattispecie.
Alcune circostanze che la giurisprudenza tende a valorizzare
sono, infatti, poco appaganti. Cosı̀, ad esempio, che il bene sia
scelto dall’interponente nulla significa. Volendo formulare una
argomentazione paradossale, se tale circostanza fosse decisiva,
dovrebbero ritenersi inesistenti tutti i contratti di leasing nei
quali il bene viene individuato dal locatore. Ugualmente, non
pare decisivo che il preteso interposto non abbia mezzi materiali. Ciò che qualifica una operazione inesistente è il fatto che
l’effetto giuridico apparente non si sia prodotto. L’esistenza dei
mezzi materiali è del tutto irrilevante, a nostro modo di vedere,
rispetto alla produzione dell’effetto giuridico dell’acquisto di
un bene (rispetto al quale è sufficiente la volontà e la capacità
giuridica dei soggetti). Tale argomentazione soffre, a nostro
modesto avviso, di un errore di impostazione iniziale: trasporta
al campo delle frodi carosello lo strumentario (concettuale e
probatorio) della classica operazione inesistente da cartiera:
quella nella quale si simula l’acquisto di beni o servizi mai forniti da un fornitore non operativo. In quelle ipotesi, ove l’inesistenza concerne la prestazione, è ovvio e coerente che la mancanza di mezzi dell’apparente fornitore rilevi: se si detrae l’Iva
per l’acquisto di prosciutti dal dichiarato produttore è sicuramente indice di falsità il fatto che questi non abbia impianti,
non acquisti suini, non abbia dipendenti ecc. Ma tutto questo
complesso di ragionamenti e di indizi è totalmente privo di efficacia decisiva quando non sia in discussione l’esistenza o meno
del bene o servizio scambiato, ma solo se nella catena dei passaggi del bene (per i servizi la questione è un po’ più complessa) il passaggio intermedio sia stato effettivo. Quando si
tratti di circolazione di beni, i mezzi non sono necessari: per
aversi una operazione effettiva è sufficiente che vi siano a) un
soggetto interposto reale; b) un soggetto che ne formi la volontà
contrattuale; c) la volontà effettiva di produrre l’acquisto e la
rivendita. Se questi vi sono, l’operazione è effettiva, anche se
l’interposto non ha mezzi. Opinare il contrario è radicalmente

contrario ai capisaldi della legge civile sottostante il fenomeno
tributario.
E, in effetti, sotto altro profilo, la effettiva produzione degli
effetti giuridici è perfettamente compatibile con gli obiettivi
avuti di mira dagli attori della frode carosello. Mentre nella
ipotesi classica del costo fittizio reperito attraverso una operazione con una cartiera l’operazione non esiste e non è voluta (e
il corrispettivo non è versato o se è versato è retrocesso), nelle
ipotesi di frode carosello la finzione non è altrettanto essenziale
agli obiettivi perseguiti. Le operazioni possono essere finte, ma
non lo sono necessariamente. Ad esempio, ove i soggetti interposto e interponente siano società appartenenti al medesimo
plesso o gruppo, il vantaggio si realizza indipendentemente dalla fittizietà della operazione. Per aversi tale vantaggio non è
affatto necessario che le operazioni siano fittizie. Il vantaggio si
realizza e resta tutto all’interno dello stesso centro di interessi,
senza bisogno di alcuna simulazione.
La giurisprudenza in materia appare, pertanto, non del tutto
appagante sul punto: essa non indaga adeguatamente se, in concreto, nelle operazioni ricorrano indizi di, se ci si passa il calembour, “vera fittizietà”: le motivazioni di norma si arrestano al
sillogismo standard e insoddisfacente secondo cui a) fittizie sono
anche le operazioni soggettivamente inesistenti e b) nelle frodi
carosello i passaggi intermedi, siccome privi di giustificazione
economica, sarebbero soggettivamente fittizi 14.
La conclusione ci pare chiara e netta: le operazioni inerenti le
frodi carosello non sono inesistenti, salva una specifica e analitica prova di tale circostanza, atteso che, di norma, esse sono
fiscalmente vantaggiose (e illecite) anche senza essere progettate
e attuate come fittizie.
Per scrupolo di esattezza e completezza, e incamminandosi in
una direzione che non risulta particolarmente praticata dalla
giurisprudenza in materia, merita di interrogarsi se, ferma l’esistenza delle operazioni, esse non potrebbero considerarsi comunque nulle e quindi punibili per tale ragione.
Il problema si scinde allora in due sotto-menu. Il primo è se
effettivamente le operazioni potrebbero considerarsi nulle, il
secondo è se tale nullità determini rilevanza penale.
Valorizzando una diversa traiettoria argomentativa, insomma, vale la pena di riflettere sul fatto se i contratti, dimostrati
effettivi e reali, tra i soggetti intermedi, non potrebbero essere
considerati nulli siccome determinati da un motivo illecito comune ad entrambe le parti (art. 1418, comma 2 e 1345 c.c.). A
norma dell’art. 1345 c.c., deve sussistere a) un motivo illecito;
b) esso deve essere esclusivo; c) esso deve essere comune. Tali
profili potrebbero essere ritenuti sussistenti nelle operazioni descritte. Il motivo illecito, nella fattispecie, dovrebbe essere individuato nel fine di consentire all’interposto di evadere l’Iva.
Quanto al carattere esclusivo e comune, la giurisprudenza civilistica afferma, fin dai tempi più risalenti, che è sufficiente che il
motivo sia stato decisivo nella formazione del consenso (cioè lo
abbia determinato, come condicio sine qua non) e che una parte
fosse anche solo consapevole del motivo illecito dell’altra e del
fatto di trarne dei vantaggi 15. In effetti, ciò pare coprire l’area
delle frodi carosello, sia nel caso in cui il cliente sia parte originaria della frode, sia che ne tragga consapevole vantaggio 16.
Ciò che non convince affatto di tale argomentazione è, a ben
vedere, altro, e cioè la equiparazione tra il contratto nullo (per
motivi tributari) e la operazione inesistente. Ciò, innanzitutto,
per ragioni di sistematica civilistica e di ineludibile aderenza alla
lettera della legge: la nozione di nullità è concettualmente diversa da quella di inesistenza per come definita dall’art. 1 D.Lgs.
n. 74/2000 («operazioni non realmente effettuate o [...] indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a
soggetti diversi da quelli effettivi»). È palese che sono in gioco
i diversi concetti di nullità e di simulazione. E, anche concesso
che ciò che è simulato possa in qualche senso definirsi nullo, è

14
Risulta, in definitiva, non adeguatamente percepita la differenza concettuale tra operazione simulata e operazione effettiva,
con una pericolosa commistione tra l’area del giuridicamente inesistente e dell’economicamente non necessario. Da approfondire,
ma non nella ridotta dimensione di questo studio, il rapporto della
fattispecie con ipotesi di carattere abusivo ed elusivo, che sono
comunque completamente al di fuori dell’area della punibilità penale. Per qualche modesto approfondimento sul punto, v. Marcheselli, Elusione, buona fede e principi del diritto punitivo, in
Rass. Trib., 2009, 407 e segg.
15
Sul punto da ultimo, in tema di illiceità del motivo, Cass., Sez.

III, 9 luglio 2009, n. 16130; Id., Sez. un., 25 ottobre 1993, n. 10603
(che esclude che lo integri l’intento di danneggiare il terzo). Sulla
comunanza e l’esclusività del motivo bisogna invece ricorrere a
giurisprudenza assai più risalente: Id., Sez. II, 11 agosto 1980,
n. 4921; Id., Sez. I, 15 dicembre 1966, n. 2950 e nei termini di cui
al testo, Id. n. 1693/1971, citata in Comm. C.C. a cura di Cian,
Trabucchi, Padova, 1984, 909.
16
Si può notare, poiché risulterà rilevante per le ragioni di cui
poco oltre nel testo, che in tali casi sussisterebbero gli estremi
del concorso nel delitto di omesso versamento (art. 10 ter, D.Lgs.
n. 74/2000).
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assolutamente certo che ciò che è nullo non sempre è simulato
(inesistente nella prospettiva del diritto penale tributario).
Ma vi è di più: nella sistematica e cosmologia del diritto penale tributario, infatti, ci sono ulteriori ragioni evidenti che portano a ritenere che le due nozioni non siano affatto sovrapponibili. Le operazioni inesistenti costituiscono un mezzo di aggressione fraudolenta agli interessi erariali, l’aggressione realizzata attraverso la immutazione della realtà attraverso la creazione di una apparenza di fatto 17 contraria alla realtà di fatto. È
proprio questa discrasia tra apparenza e realtà a rendere la fattispecie particolarmente insidiosa e meritevole di sanzione specialmente severa. Lo strumento di attuazione di tale aggressione
è pertanto, rispetto ai contratti oggetto di norme tributarie, la
simulazione: la creazione di uno schermo fittizio, dagli effetti
fiscali favorevoli, cui non corrisponde la realtà.
La nullità civilistica, intesa come sanzione della violazione di
qualche principio o precetto, si pone su di un piano totalmente
diverso. In questi casi non si finge alcunché e non si crea alcuna
apparenza di fatto diversa da quella reale.
In fattispecie quali quelle descritte, si violano dei divieti (il
terzo collabora alla evasione altrui traendone vantaggio), ma
non si inganna il fisco: non ricorrono quindi né i presupposti
formali né quelli sistematici per la configurazione dei delitti di
frode.

17
Eventualmente attraverso la simulazione di negozi giuridici
costituenti fatti oggetto delle norme tributarie, quali gli acquisti
costituenti il presupposto delle detrazioni e deduzioni.
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Tale conclusione, del resto, trova un ulteriore sostanzioso
argomento a fondamento, nella considerazione del fatto che,
secondo quanto sopra descritto, il compartecipe (o consapevole
profittatore) della frode è già punibile a titolo di concorso nella
violazione di cui all’art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000. L’aggressione
realizzata dalla frode carosello è l’evasione da riscossione ed è
pertanto equo e proporzionato che tale sia il delitto rinvenibile
nella fattispecie. La configurazione dei delitti di frode in tutte le
ipotesi di frode carosello appare pertanto sia contraria alla lettera e alla ratio del sistema, sia abusiva duplicazione della punibilità. Ove effettivamente l’operazione sia reale e finalizzata
alla evasione dell’Iva dovuta dall’interposto, a) non solo non c’è
inganno (e quindi già per questo non è ipotizzabile il delitto
fraudolento), ma b) non c’è neppure danno erariale diverso da
quella evasione e c) la punibilità del terzo anche per delitti di
emissione di fatture per operazioni inesistenti (il fornitore extracomunitario) o di dichiarazione fraudolenta (il cessionario interponente) costituisce, a ben vedere un sostanziale abusiva seconda incriminazione per un fatto criminologicamente
unitario.
La pur diffusa giurisprudenza sulla materia, nella parte in cui
non distingue tra le ipotesi simulatorie e realmente frodatorie e
quelle effettive e abusive risulta pertanto meritevole di un attenta rimeditazione critica.

