Gennaio 2012
Direzione
Adolfo Angeletti - Sergio Chiarloni - Benedetto Conforti - Giovanni Conso
Gastone Cottino - Franco Modugno - Mattia Persiani - Pietro Rescigno - Francesco Tesauro
Comitato di Direzione
Emilio Balletti - Chiara Besso - Mauro Bove - Marina Brollo - Oreste Cagnasso - Roberto Caranta
Franco Carinci - Paolo Carnevale - Antonio Carratta - Raffaele Caterina - Alfonso Celotto
Pasquale Costanzo - Vincenzo Cuffaro - Maria Cecilia Fregni - Francesco Gabriele - Alfredo Gaito
Glauco Giostra - Pietro Lambertucci - Sandro Mainardi - Michel Martone - Pier Giuseppe Monateri
Roberto Pessi - Mariano Protto - Pietro Pustorino - Marco Ricolfi - Marco Ruotolo - Achille Saletti
Massimo Siclari - Giuseppe Santoro-Passarelli - Marcella Sarale - Giovanni Serges
Sergio Vinciguerra - Roberto Weigmann
Comitato Scientifico per la Valutazione
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indicare il codice cliente.
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
Abbonamento per il 2012
(11 fascicoli + Indici e accesso al sito www.giurit.it)
Italia: E 284,00
Estero: E 568,00
Fascicolo singolo: E 36,00
Raccoglitore annate: E 25,00

Le richieste possono essere inoltrate:
– alle Agenzie operanti sul territorio nazionale
– a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Ufficio Abbonamenti
La richiesta di abbonamento deve essere corredata dell’indirizzo di spedizione e della prova dell’avvenuto pagamento.
Le richieste prive di pagamento non saranno prese
in considerazione.
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Calabria, 24 maggio 2011, n. 778); 202.
Arbitrato
— Arbitrato rituale — Ricusazione dell’arbitro — Motivi
di cui all’art. 815, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. — Arbitro e difensore di una parte legati da rapporti di colleganza universitaria e comuni interessi scientifici — Ricusabilità — Esclusione — (Trib. Napoli, 31 gennaio
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— Fattibilità del piano — Accertamenti del commissario
giudiziale — Controllo del Tribunale — (Cass. civ., 15
settembre 2011, n. 18864); 82.
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— Immunità dello Stato straniero per controversie di lavoro — Accordi internazionali — Diritto internazionale
generale — Atti jure imperii — (Cass. civ., 1o agosto
2011, n. 16847); 48.
Giustizia amministrativa
— Associazioni ambientalistiche — Impugnativa di provvedimento lesivo degli interessi perseguiti dall’associazione — Legittimazione processuale — Sussistenza —
(T.A.R. Calabria, 24 maggio 2011, n. 778); 202.
Imposte e tasse in genere
— Processo tributario — Sentenza non notificata — Termine per l’impugnazione — Dies a quo — Data della
pubblicazione — Avviso di trattazione — Omissione —
Irrilevanza — Comunicazione del dispositivo — Omissione — Irrilevanza — (Cass. civ., 6 settembre 2010,
n. 19112); 205.
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
— Utilizzazione in altri procedimenti — Mancanza di decreti autorizzativi — Inutilizzabilità — Esclusione —
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Prova in genere (materia penale)
— Testimoni — Dichiarazioni rese da soggetti indagati in
procedimento connesso o collegato — Inutilizzabilità —
(Cass. pen., 7 aprile 2011, n. 13986); 169.
Reati societari
— Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società
di revisione — Illecito amministrativo di cui all’art. 25
ter, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 231/2001 in relazione
all’art. 174 bis TUF — Abrogazione della norma incriminatrice e introduzione di nuova fattispecie penale non
prevista dall’elenco dei reati presupposto — Conseguenze — (Cass. pen., 8 marzo 2011, n. 9027); 152.
Reato
— Omicidio colposo — Responsabilità medica — Accertamento — Linee guida ospedaliere — Irrilevanza —
(Cass. pen., 2 marzo 2011, n. 8254); 157.
Regione
— Basilicata — Elezioni regionali — Legge elettorale regionale — Deroghe alla disciplina transitoria per l’elezione
del Consiglio regionale di cui all’art. 5 L. cost. n. 1/1999
— Mancata approvazione del nuovo Statuto regionale
— Carattere di stretto dettaglio delle disposizioni introdotte dalla legge regionale — Non fondatezza della questione — (Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 45); 36.
— Basilicata — Elezioni regionali — Legge elettorale regionale — Deroghe alla disciplina transitoria per l’elezione
del Consiglio regionale di cui all’art. 5 L. cost. n. 1/1999
— Mancata approvazione del nuovo Statuto regionale
— Illegittimità costituzionale — (Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 45); 36.
Responsabilità civile
— Tutela dei diritti inviolabili della persona — Danno non
patrimoniale — Condizione di reciprocità — Ammissibilità — Esclusione — (Cass. civ., 11 gennaio 2011,
n. 450); 64.
Responsabilità civile (extracontrattuale)
— Danni ad immobile abusivo — Ingiustizia del danno —
Esclusione — (Cass. civ., 21 febbraio 2011, n. 4206); 61.
Ricettazione e incauto acquisto
— Patrimonio culturale — Bene archeologico — Prova
della qualità — Possesso ingiustificato — Ricettazione
— Sussistenza — (Cass. pen., 10 febbraio 2011,
n. 4799); 162.
Separazione dei coniugi
— Allontanamento unilaterale dall’abitazione familiare —
Addebito — Ammissibilità — (Cass. civ., 24 febbraio
2011, n. 4540); 57.
— Condizioni della separazione — Modifica (procedimento di) — Decreto conclusivo di primo grado — Esecutività immediata ope legis — Insussistenza — (Cass. civ.,
27 aprile 2011, n. 9373); 134.
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X
— Contribuzione spese straordinarie — Determinazione
— Titolo esecutivo — (Cass. civ., 23 maggio 2011,
n. 11316); 49.
Società
— Società di capitali — Provvedimento di sospensione di
delibera assembleare — Natura — (Trib. Milano, 22
aprile 2011); 100.
— Società di persone — Recesso del socio — Liquidazione
della quota — Intervenuta liquidazione della società —
(Cass. civ., 27 aprile 2011, n. 9397); 98.
— Società di persone — Recesso del socio — Liquidazione
della quota — Obbligo a carico della società — (Cass.
civ., 27 aprile 2011, n. 9397); 98.
Sport
— Ordinamento sportivo — Connessione — Situazioni
giuridiche soggettive — Rilevanza — Tutela risarcitoria
— Previsione — (Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49);
187.
— Ordinamento sportivo — Giustizia sportiva — Riserva
— Sanzioni disciplinari — Legittimità costituzionale —
(Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49); 187.
Stranieri
— Emersione del lavoro irregolare — Conflitto fra norme
interne e diritto UE — Efficacia diretta delle direttive
non recepite — Condizioni — Sentenza della Corte di
giustizia UE — Disapplicazione del diritto interno —
Insussistenza del reato — Inefficacia atti amministrativi
— (Cons. di Stato, 10 maggio 2011, n. 8); 201.
— Minore soggiornante in Italia — Genitore illegalmente
presente nel territorio nazionale — Autorizzazione tem-
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Indici
poranea alla permanenza — Gravi motivi connessi a
qualsiasi danno al complessivo equilibrio psico-fisico del
minore derivante dal suo allontanamento dal genitore
— Sussistenza — (Cass. civ., 25 ottobre 2010, n. 21799);
66.
— Minori stranieri soggiornanti in Italia con genitore illegalmente ivi presente — Gravi motivi, connessi a condizioni di emergenza ovvero a circostanze contingenti ed
eccezionali per il rilascio di temporanea autorizzazione
alla permanenza del familiare dei minori stessi nel territorio nazionale — Insussistenza — (Trib. min. Umbria,
31 dicembre 2008); 66.
— Minori stranieri soggiornanti in Italia con genitore illegalmente ivi presente — Prevalente esigenza dello Stato
in materia di immigrazione rispetto alla contrapposta
esigenza di tutela dei minori — Gravi motivi, connessi a
circostanze contingenti ed eccezionali, per rilascio di
temporanea autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale del familiare dei minori stessi — Insussistenza — (App. Perugia, 18 marzo 2009); 66.
Successione legittima e testamentaria
— Accettazione tacita dell’eredità — Trascrizione della
successione — Irrilevanza — (App. Roma, 4 maggio
2011); 78.
Successione mortis causa
— Azione di riduzione — Condizioni per l’esercizio dell’azione — Proponibilità dell’azione di simulazione —
Subordinazione all’accettazione con beneficio d’inventario — Necessità — (Cass. civ., 23 febbraio 2011,
n. 4400); 59.

Recentissime
dalla Corte costituzionale
a cura di Federico Girelli
INDENNITAv DI ESPROPRIO
Corte costituzionale, 22 dicembre 2011, n. 338 — Quaranta Presidente — Tesauro Redattore — Consorzio per l’area di sviluppo industriale Sassari-Porto Torres-Alghero (avv. Isetta) - Astaldi s.p.a. (avv. Biagetti) Presidenza del Consiglio dei ministri (avv. Stato Albenzio).

1. Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con due
ordinanze di contenuto in larga parte identico, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (“Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della L.
23 ottobre 1992, n. 421”), successivamente, a decorrere dal
30 giugno 2003, riversato con analoga formulazione nell’art.
37, comma 7, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (“Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità”), in riferimento agli artt.
42, comma 3, e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 e
all’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui, in caso di omessa
dichiarazione/denuncia ai fini dell’Imposta comunale sugli
immobili (Ici) o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio, idoneo a impedire la totale elisione
di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare dell’indennità, pregiudicando
il diritto a un serio ristoro, spettante all’espropriato.
I giudici a quibus, ritenuto di non poter seguire l’interpretazione della norma censurata offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 351/2000, affermano che l’art. 16 del
D.Lgs. n. 504/1992 debba essere interpretato nel senso che
la “sanzione” della riduzione dell’indennità di esproprio, in
caso di dichiarazione infedele, trovi applicazione, con riferimento all’ultima dichiarazione o denuncia presentata, prima della determinazione formale dell’indennità, restando
irrilevanti eventuali successivi atti di ravvedimento o di
spontanee rettifiche e che tale disciplina debba necessariamente riguardare anche le ipotesi di omessa dichiarazione/
denuncia Ici, con la conseguenza che, in questa fattispecie, al
contribuente fiscalmente del tutto inadempiente non spetterebbe alcuna indennità di esproprio. La norma appare quindi illegittima anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, secondo cui le norme che non prevedono un “serio
ristoro” del danno subito per effetto dell’occupazione o dell’espropriazione di aree edificabili si pongono in contrasto
con l’art. 42, comma 3, Cost., e con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. l del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, che il legislatore è tenuto a rispettare in forza
dell’art. 117, comma 1, Cost.; essa, in effetti, altererebbe il
rapporto tra l’entità della sanzione e la gravità della violazione e, stabilendo l’indennità di esproprio in base a elementi e circostanze in alcun modo correlati al danno conseguente
all’esproprio e ai criteri che attengono alla congruità dell’indennità dovuta all’espropriato, sarebbe appunto costituzionalmente illegittima, potendo determinare persino la vanificazione del ristoro.

2. La soluzione: la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
(“Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”) nonché, in via
consequenziale, dell’art. 37, comma 7, del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”).
La questione sollevata con la prima ordinanza è manifestamente inammissibile per omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, che, com’è noto, preclude il necessario
controllo in punto di rilevanza, mentre è fondata la questione
sollevata con la seconda ordinanza (reg. ord. n. 159/2011).
La norma censurata (ora abrogata) prevedeva, per le sole
aree fabbricabili, una riduzione dell’indennità di espropriazione quando il valore venale, dichiarato o denunciato dall’espropriato ai fini Ici risultasse inferiore all’indennità. Quale effetto ulteriore era prevista (senza una distinzione tra aree
fabbricabili e altri immobili) una maggiorazione della indennità, pari alla differenza (con l’aggiunta degli interessi) tra
l’importo dell’imposta (Ici) pagata dall’espropriato o dal suo
avente causa per il medesimo bene, negli ultimi cinque anni,
e quello risultante dal computo dell’imposta sulla base dell’indennità liquidata.
L’interpretazione data dalla Sezioni unite costituisce “diritto vivente”, la cui compatibilità con i parametri evocati va
ora verificata. La giurisprudenza costituzionale e quella della
Corte europea dei diritti dell’uomo hanno individuato in
materia di indennità di espropriazione un nucleo minimo di
tutela del diritto di proprietà, garantito dall’art. 42, comma
3, Cost., e dall’art. 1 del primo protocollo addizionale della
Cedu, in virtù del quale l’indennità di espropriazione non
può ignorare «ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene», né può eludere un «ragionevole legame» con
il valore di mercato (sentenze nn. 181/2011 e 348/2007).
L’acquisizione di beni senza il pagamento di indennizzo in
ragionevole rapporto con il loro valore costituisce normalmente un’ingerenza sproporzionata e il legislatore, quindi,
sebbene non abbia il dovere di commisurare integralmente
l’indennità di espropriazione al valore di mercato del bene
ablato, non può sottrarsi al “giusto equilibrio” tra l’interesse
generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui. Tale principio vale anche con riferimento alle misure
che lo Stato adotta in questa materia al fine di «assicurare il
pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende» di cui al capoverso dell’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Cedu. Questa norma, interpretata anche alla
luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, attribuisce ampia discrezionalità ai legislatori nazionali nel definire
le proprie politiche fiscali e, tuttavia, non consente di ritenere legittime misure di prevenzione e dissuasione fiscale
qualora non siano prevedibili (ovvero siano meramente
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La questione: sulla norma che non prevede un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio in caso di omessa
dichiarazione/denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente
irrisori.
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eventuali) o pretendano dal soggetto dichiarante un eccessivo onere o, infine, comportino un’eccessiva conseguenza
sanzionatoria, come nel caso in cui possano giungere a una
sostanziale espropriazione senza indennizzo (sentenza 22
settembre 1994, n. 13616188, Hentrich c. Francia).
La norma censurata, nell’interpretazione data dalle Sezioni unite civili, viola sia l’art. 42, comma 3, Cost., sia l’art. 117,
comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del primo protocollo
addizionale alla Cedu, poiché non è compatibile con il citato
nucleo minimo di tutela del diritto di proprietà, in quanto
non contempla alcun meccanismo che, in caso di omessa
dichiarazione/denuncia Ici, consenta di porre un limite alla
totale elisione di tale indennità, garantendo comunque un
ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare dell’indennità. Peraltro, tale vulnus si determina anche per il caso di dichiarazione/denuncia di valori
irrisori, o di valori che potrebbero condurre comunque a

elidere il necessario vincolo di ragionevolezza e proporzionalità fra il comportamento tributario illecito e la sanzione, e
quindi la pronuncia di illegittimità costituzionale deve necessariamente riguardare anche siffatto profilo della disciplina.
Resta ferma la discrezionalità del legislatore di stabilire
sanzioni che, eventualmente, incidano anche sull’indennità
di espropriazione, purché non realizzino una sostanziale
confisca del bene, sacrificando illegittimamente il diritto di
proprietà all’esclusivo interesse finanziario leso dal contribuente, tenuto conto della diversità di procedimenti e di
garanzie che sovrintendono all’accertamento tributario e alle
relative sanzioni, peraltro già autonomamente previste dal
D.Lgs. n. 504/1992.
In via consequenziale va dichiarata altresı̀ l’incostituzionalità dell’art. 37, comma 7, D.P.R. n. 327/2001, in quanto
riproduce la disciplina censurata.

CUSTODIA CAUTELARE
Corte costituzionale, 16 dicembre 2011, n. 331 — Quaranta Presidente — Frigo Redattore.
La questione: sulla norma che non consente di applicare misure cautelari diverse e meno a%ittive della custodia cautelare
in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluno dei delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
1. La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lett. f), della L. 15
luglio 2009, n. 94 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), nella parte in cui non consente di applicare misure
cautelari diverse e meno a%ittive della custodia cautelare in
carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza
in ordine a taluno dei delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, previsti dal comma 3 del medesimo
art. 12.
Il giudice a quo reputa applicabili ai procedimenti relativi
a detti reati le ragioni che hanno condotto a dichiarare costituzionalmente illegittima l’analoga presunzione prevista
dall’art. 275, comma 3, c.p.p. in riferimento a taluni delitti a
sfondo sessuale (sentenza n. 265/2010).
Infatti, nemmeno le fattispecie di cui all’art. 12, comma 3,
D.Lgs. n. 286/1998 potrebbero essere assimilate, sotto il
profilo in esame, ai delitti di mafia, relativamente ai quali
questa Corte ha ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Il
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina potrebbe essere infatti realizzato, anche nelle ipotesi aggravate cui la
norma censurata fa riferimento, con condotte profondamente diverse tra loro, indipendenti da una struttura criminale
organizzata, e tali, dunque, da proporre esigenze cautelari
affrontabili anche con misure diverse dalla custodia carceraria. Appaiono, quindi, violati i principi di eguaglianza e di
ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di inviolabilità della libertà
personale (art. 13, comma 1, Cost.), nonché la presunzione
di non colpevolezza (art. 27, comma 2, Cost.).
2. La soluzione: la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
(“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lett. f), L. 15 luglio
2009, n. 94 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti
dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa
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salva, altresı̀, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici,
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
L’art. 275, comma 3, c.p.p. è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui configura una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura carceraria
nei confronti degli indiziati di taluni delitti a sfondo sessuale
(sentenza n. 265/2010), nei procedimenti per i delitti di omicidio volontario (sentenza n. 164/2011) e di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (sentenza n. 231/2011). È stato chiarito come la
disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario», mentre la norma
censurata (cosı̀ come quella codicistica) sottrae, per converso, al giudice ogni potere di scelta, vincolandolo a disporre la
misura maggiormente rigorosa, senza alcuna possibile alternativa, allorché la gravità indiziaria attenga a determinate
fattispecie di reato. Questa soluzione normativa si traduce in
una valutazione legale di idoneità della sola custodia carceraria a fronteggiare le esigenze cautelari (presunte, a loro
volta, iuris tantum), soluzione ammissibile, invero, con riferimento ai delitti di mafia (non essendo le misure “minori”
sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità).
La giurisprudenza costituzionale, inoltre, ha ribadito che
«le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto
fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit. In particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in
cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione
stessa» (sentenze nn. 231/2011, 164/2011, 265/2010, 139/
2010).
Le ipotesi previste dall’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 286/
1998 concorrono a definire una figura delittuosa che in realtà
ricomprende fattispecie concrete marcatamente differenziate tra loro, sotto il profilo che qui rileva. Il delitto costituisce
un reato a consumazione anticipata, che si perfeziona con il
solo compimento di «atti diretti a procurare» l’ingresso illegale di stranieri «nel territorio dello Stato, ovvero di altro
Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
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residenza permanente»; è proprio il verbo «procurare» a
conferire alla fattispecie un’ampia latitudine applicativa, che
non contempla necessariamente il collegamento dell’agente
con una struttura associativa permanente (ma neppure la
natura associativa del reato basterebbe, di per sé sola, a legittimare la presunzione in parola, ove non accompagnata da
una particolare “qualità” del vincolo fra gli associati, come
nell’ipotesi dell’associazione mafiosa: sentenza n. 231/2011).
Insomma, le fattispecie criminose cui la presunzione in esame è riferita possono assumere le più disparate connotazioni
e tale eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al paradigma punitivo astratto non consente di enucleare una
regola generale, ricollegabile ragionevolmente a tutte le
«connotazioni criminologiche» del fenomeno, secondo la
quale la custodia cautelare in carcere sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari.
Nemmeno la presunzione assoluta censurata può rinvenire la sua base di legittimazione costituzionale nella gravità
astratta del reato di favoreggiamento dell’immigrazione, né
nell’esigenza di eliminare o ridurre le situazioni di allarme
sociale correlate all’incremento del fenomeno della migrazione clandestina: la gravità astratta del reato, considerata in
rapporto alla misura della pena o alla natura dell’interesse
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protetto, è significativa ai fini della determinazione della sanzione, ma inidonea a fungere da elemento preclusivo alla
verifica del grado delle esigenze cautelari e all’individuazione
della misura concretamente idonea a farvi fronte; mentre il
rimedio all’allarme sociale causato dal reato non può essere
annoverato tra le finalità della custodia cautelare, costituendo una funzione istituzionale della pena, perché presuppone
la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato
l’allarme (sentenze nn. 231/2011, 164/2011, 265/2010).
Ciò che vulnera i valori costituzionali non è la presunzione
in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore
sacrificio necessario». Di contro, la previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria — atta a realizzare una semplificazione del procedimento
probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno
criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario — non eccede i limiti di compatibilità
costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile
l’apprezzamento legislativo circa l’ordinaria configurabilità
di esigenze cautelari nel grado più intenso (sentenze nn.
231/2011, 164/2011, 265/2010).

INDENNITAv DI FREQUENZA PER IL MINORE EXTRACOMUNITARIO
Corte costituzionale, 16 dicembre 2011, n. 329 — Quaranta Presidente — Grossi Redattore — M.A.S.M.,
nella qualità di genitore del minore L.M.A.O. (avv.ti Angiolini, Pieri) - Inps (avv. Pulli).
La questione: sulla norma che subordina l’erogazione dell’indennità di frequenza per il cittadino minore extracomunitario
alla titolarità della carta di soggiorno.
1. La Corte d’appello di Genova solleva, in riferimento
agli artt. 2, 3, 32, 34, 38 e 117 Cost., questione di legittimità
costituzionale del “coordinato disposto” degli artt. 1 L. 11
ottobre 1990, n. 289 (“Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre
1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi”) e 80, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n. 388
(“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001”), nella parte in
cui subordina l’erogazione dell’indennità di frequenza per il
cittadino minore extracomunitario alla titolarità della carta
di soggiorno.
Il giudice a quo richiama i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento all’indennità di accompagnamento (sentenza n. 306/2008), alla pensione di inabilità (sentenza n. 11/2009) e, specialmente, nella sentenza n.
187/2010, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale sempre dell’art. 80, comma 19, nella parte in cui
subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti
nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità.
La limitazione connessa a una presenza nel territorio dello
Stato di un periodo minimo di cinque anni, come richiesto
per la concessione della carta di soggiorno, determinerebbe:
la violazione del principio di uguaglianza e dei parametri
costituzionali che assicurano la protezione di diritti primari
dell’individuo (quali l’istruzione, art. 34; la salute, art. 32; e
l’assistenza sociale, art. 38), dei doveri di solidarietà economica e sociale (art. 2), nonché il mancato rispetto, oltre che
della Costituzione, anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117
Cost.), data l’introduzione di un regime discriminatorio nei
confronti di cittadini stranieri incompatibile con i principi
affermati dalla stessa giurisprudenza costituzionale anche in
riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, ratificata con la L. 3 marzo 2009,

n. 18 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità”).
2. La soluzione: la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n. 388
(“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001”), nella parte in
cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato dell’indennità di frequenza di cui all’art. 1 L. 11 ottobre 1990, n. 289 (“Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di
cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi”).
Deve precisarsi che la questione, ancorché formalmente
rivolta al “coordinato disposto” delle due disposizioni sopra
indicate, va propriamente riferita alla norma di cui all’art. 80,
comma 19, legge n. 388/2000, in quanto essa, per l’identificazione della specifica provvidenza economica in esame, implichi il rinvio all’art. 1 legge n. 289/1990.
Ciò che assume valore dirimente non è la denominazione
o l’inquadramento formale della singola provvidenza, quanto, piuttosto, il concreto atteggiarsi di questa nel panorama
delle varie misure e dei benefici di ordine economico che il
legislatore ha predisposto quali strumenti di ausilio e assistenza in favore di categorie “deboli”. Per la compatibilità
costituzionale delle scelte legislative occorre, infatti, verificare se, «alla luce della configurazione normativa e della
funzione sociale», la misura presa in considerazione «integri
o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di “bisogni primari” inerenti alla sfera di tutela
della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare [...]» (sentenza n. 187/2010).
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Il riconoscimento dell’indennità di frequenza si iscrive nel
novero delle provvidenze “polifunzionali”, giacché i bisogni
che attraverso di essa si intendono soddisfare non si concentrano soltanto sul versante della salute e della connessa perdita o diminuzione della capacità di guadagno, ma, anche, su
quello delle esigenze formative e di assistenza di minori colpiti da patologie invalidanti e appartenenti a nuclei familiari
che versino in disagiate condizioni economiche. Dalla sua
disciplina (legge n. 289/1990) traspare, soprattutto, una finalità direttamente riconducibile alla salvaguardia delle esigenze di cura e di assistenza di persone minorenni portatrici
di patologie significative e invalidanti e, come tali, direttamente inquadrabili nell’ambito di quegli interventi di natura
solidaristica che l’ordinamento è chiamato ad approntare
tanto sul versante specifico della salute che su quello del
relativo inserimento sociale, con l’attenzione rivolta a fornire
il necessario ausilio, anche economico, per le famiglie, specie
nei casi in cui — come i limiti di reddito cui è subordinato il
beneficio ineluttabilmente attestano — versino in condizioni
disagiate.
La tutela della salute psico-fisica della persona disabile
— che costituisce la finalità perseguita dalla L. 5 febbraio
1992, n. 104 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”) — postula, del
resto, anche l’adozione di interventi economici integrativi di
sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale (sentenza n. 233/2005); peraltro, assume un risalto del tutto peculiare, proprio nella prospettiva di agevolare l’inserimento
sociale del minore portatore di infermità che ne ledano la
socialità, la frequenza di centri specializzati nel trattamento
terapeutico e riabilitativo e «nel recupero di persone portatrici di handicap» ovvero di «centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale
dei soggetti stessi» (art. 1 legge n. 289/1990). Inoltre, va

ricordato, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, oltre che affermare l’esigenza di
assicurare il pieno rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali con particolare riguardo ai bambini con disabilità (art. 7), prescrive l’impegno a sviluppare le misure tese
a soddisfare le esigenze educative e rieducative dei soggetti
portatori di disabilità, quelle connesse alla salute e al lavoro,
nonché quelle tese a garantire un adeguato livello di vita e di
protezione sociale.
Il contesto in cui si iscrive l’indennità di frequenza è, allora, quanto mai composito e costellato di finalità sociali che
coinvolgono beni e valori, tutti, di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona ed è pertanto intollerabile il condizionamento che viene imposto al riconoscimento del beneficio in questione ai minori stranieri, pur
regolarmente presenti nel territorio dello Stato: la necessità
della carta di soggiorno finisce per vanificare, per un periodo
minimo di cinque anni (quello richiesto per il rilascio della
carta), non soltanto le esigenze di “effettività” e di soddisfacimento che i diritti fondamentali naturalmente presuppongono, ma anche la stessa specifica funzione dell’indennità di
frequenza.
La normativa censurata risulta, dunque, in contrasto, non
solo con l’art. 117, comma 1, Cost., in riferimento all’art. 14
Cedu, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, ma
anche con i restanti parametri evocati dal giudice a quo,
posto che il trattamento irragionevolmente differenziato che
essa impone — basato sulla semplice condizione di straniero
regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, ma non
ancora in possesso dei requisiti di permanenza utili per conseguire la carta di soggiorno — vı̀ola, a un tempo, il principio
di uguaglianza e i diritti all’istruzione, alla salute e al lavoro,
tanto più gravemente in quanto essi si riferiscano a minori in
condizione di disabilità.

APPALTI PUBBLICI
Corte costituzionale, 7 dicembre 2011, n. 328 — Quaranta Presidente — Tesauro Redattore — Regione
Sardegna (avv. Luciani) - Impresa Manca Caterina (avv.ti Segneri, Piras) - Impresa Loi Giuseppe (avv. Patta) Presidenza del Consiglio dei ministri (avv. Stato Camassa).
La questione: sulle norme della Regione Sardegna che disciplinano il sistema di qualificazione regionale delle imprese per la
partecipazione agli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, nonché sull’art. 40, comma 3, codice appalti nella parte
in cui stabilisce che il sistema di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici è attuato solo
da «organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità».
1. Il T.A.R. Sardegna, con una prima ordinanza, dubita
della legittimità costituzionale della L.R. Sardegna 9 agosto
2002, n. 14 (“Nuove norme in materia di qualificazione delle
imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici
che si svolgono nell’ambito territoriale regionale”), nella parte in cui disciplina un «sistema di qualificazione regionale»
delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, istituendo un apposito Albo regionale appaltatori (Ara); ovvero dell’art. 40, comma 3,
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), nella parte in cui stabilisce che il sistema di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici è attuato solo da
«organismi di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall’Autorità».
La legge regionale, sulla base di quanto statuito nella sentenza n. 411/2008, violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in quanto detta
una disciplina difforme da quella di cui all’art. 40, comma 3,
D.Lgs. n. 163/2006 e quindi in contrasto con l’art. 3, lett. e),
della L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (“Statuto speciale per la
Sardegna”) e l’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. Tuttavia,
qualora fosse individuabile uno spazio d’intervento legislaGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

tivo per la Regione Sardegna, titolare della competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse
regionale, in materia di “qualificazione” delle imprese, sarebbe l’art. 40 D.Lgs. n. 163/2006 a dover essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo, perché lesivo dell’art. 3, lett.
e), dello Statuto, nella parte in cui impone, per i lavori pubblici regionali, un sistema unico privatistico di certificazione,
«non ammettendo un sistema pubblico parallelo regionale
(alternativo e non sostitutivo), non lesivo del principio di
libera concorrenza».
Con la seconda ordinanza il giudice a quo dubita, invece,
della legittimità dei soli artt. 1 e 2 della L.R. Sardegna
n. 14/2002, che, delineando un sistema autonomo di qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente nell’ambito delle procedure di appalto di lavori indette dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate dalla medesima legge
regionale, si porrebbero in diretto contrasto con l’art. 3, lett.
e), dello Statuto speciale e con l’art. 117, comma 2, lett. e),
Cost., ledendo la competenza legislativa esclusiva statale in
materia di tutela della concorrenza.
2. La soluzione: la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della L.R. Sardegna 9 agosto 2002, n. 14
(“Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese
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per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si
svolgono nell’ambito territoriale regionale”).
Le questioni sollevate con la prima ordinanza sono inammissibili, poiché sono state formulate in termini di alternativa irrisolta e, dunque, ancipite, senza operare una scelta fra
le due, rendendo anche perplessa la motivazione sulla rilevanza delle stesse.
È invece fondata la questione sollevata con la seconda
ordinanza.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, laddove lo Statuto speciale preveda una competenza legislativa
primaria (in questo caso nella materia «lavori pubblici di
esclusivo interesse della Regione»: art. 3, lett. e), Statuto
speciale della Regione Sardegna), la Regione è tenuta a esercitare la propria competenza «in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e
col rispetto degli obblighi internazionali [...], nonché delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali» e, in
particolare, nel dettare la disciplina dei contratti di appalto,
è tenuta a osservare le disposizioni di principio contenute nel
D.Lgs. n. 163/2006 (sentenza n. 184/2011).
Le disposizioni del codice degli appalti, per la parte in cui
sono correlate all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., e in specie
alla materia «tutela della concorrenza», vanno, infatti,
«ascritte, per il loro stesso contenuto d’ordine generale, all’area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea» (sentenza n. 144/2011),
che costituiscono limite alla potestà legislativa primaria della
Regione.
La legislazione regionale deve, quindi, osservare anche i
limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della
concorrenza, fissati dal D.Lgs. n. 163/2006, strumentali
ad assicurare le libertà comunitarie, e non può avere un
contenuto difforme dalle disposizioni di quest’ultimo, che
costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a
livello europeo, né quindi alterare il livello di tutela garantito
dalle norme statali (sentenze nn. 144/2011, 221/2010, 45/
2010).
La disciplina della qualificazione e selezione delle imprese, unitamente alla regolamentazione delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, mira a garantire
che le gare «si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle
merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di
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stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento» (sentenze nn. 431/2007,
401/2007). Tale disciplina, proprio perché diretta a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, è
riconducibile all’ambito della tutela della concorrenza, di
esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze nn.
401/2007, 345/2004), che, quindi, può stabilire una regolamentazione integrale e dettagliata delle procedure di gara
(adottata appunto con il D.Lgs. n. 163/2006), la quale, avendo a oggetto il mercato di riferimento delle attività economiche, può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni (sentenze n. 411/2008).
L’art. 24 L.R. Sardegna n. 5/2007, alla luce di tali argomentazioni, già è stato dichiarato incostituzionale (sentenza
n. 411/2008) e, in base ai medesimi principi, va dichiarata
l’incostituzionalità anche degli artt. 1 e 2 della L.R. Sardegna n. 14/2002. Le norme oggetto di censura delineano un
sistema autonomo di qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente nell’ambito delle procedure di appalto
di lavori indette dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate dalla legge regionale; tale qualificazione è affidata a
una apposita Commissione, organismo qualitativamente e
strutturalmente diverso da quelli individuati dalla normativa statale (Soa), chiamato ad applicare criteri, determinati
dal legislatore regionale, che sono comunque differenti rispetto a quelli individuati dal legislatore statale nel D.Lgs.
n. 163/2006.
La disciplina regionale dei sistemi di qualificazione delle
imprese per la partecipazione alle gare per gli appalti di
lavori pubblici di interesse regionale è dunque difforme da
quella nazionale e quindi idonea a incidere sul livello della
concorrenza, garantito dalla normativa statale, strumentale a
consentire la piena apertura del mercato nel settore degli
appalti (sentenza n. 114/2011): sono violati i limiti generali
posti dallo stesso Statuto speciale all’esercizio della competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di
interesse regionale, limiti inerenti al rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione
delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà
di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento e dunque ascrivibili «per il loro
stesso contenuto d’ordine generale, all’area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme
con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea» (sentenza n. 144/2011).

DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITAv DELL’INCAPACE NATURALE
Corte costituzionale, 25 novembre 2011, n. 322 — Quaranta Presidente — Grossi Redattore.
La questione: sull’art. 245 c.c., nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine annuale di proposizione
dell’azione di disconoscimento della paternità sia sospeso, non solo quando la parte interessata si trovi in stato di interdizione
per infermità mentale, ma anche quando questa si trovi in stato di incapacità naturale.
1. Il Tribunale ordinario di Catania censura l’art. 245
c.c., nella parte in cui non prevede che la decorrenza del
termine annuale di proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità sia sospeso, non solo quando la parte
interessata si trovi in stato di interdizione per infermità di
mente, ma anche quando questa si trovi in stato di incapacità naturale.
Si ravvisa, in primo luogo, il contrasto della disposizione
censurata con l’art. 3 Cost., in quanto sottopone irragionevolmente alla medesima disciplina due soggetti (quello pienamente capace di intendere e di volere e quello incapace
naturalmente al momento in cui è sorto lo status) che si
trovano in una condizione di fatto e di diritto del tutto diversa; in secondo luogo, con l’art. 24 Cost., poiché impedisce
al soggetto titolare di un’azione personalissima che si trovi

nella condizione, anche temporanea, di non potere avere
conoscenza e consapevolezza del fatto costitutivo dell’azione, di poterla validamente esperire, senza che tale sostanziale
privazione del diritto di agire possa essere giustificata da un
preminente diverso interesse quale il favor legitimitatis, considerato che la giurisprudenza costituzionale ha affermato
che il diritto di azione e i principi costituzionali che presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti vengono irrimediabilmente lesi «quando si consente che il termine per il suo
esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi da cui
sorge il diritto stesso» (sentenze nn. 170/1999, 134/1985).
2. La soluzione: la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 245 c.c., nella parte in cui non prevede
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che la decorrenza del termine indicato nell’art. 244 c.c.
è sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene
non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale.
L’art. 245 c.c. si colloca nel contesto del sistema che regolamenta i termini di proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio ex art. 244 c.c., nei casi indicati dal comma 1 dell’art.
235 c.c., ed è diretto a garantire la conservazione del diritto
di azione in capo a colui il quale sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente, in ragione del fatto che il soggetto si trova nell’impossibilità, per l’accertata incapacità di
provvedere ai propri interessi, di proporre consapevolmente (conoscendone i presupposti e rappresentandosene
coscientemente gli effetti) la propria domanda giudiziale,
che trae origine dalla scelta di far valere un diritto personalissimo.
Le pronunce che hanno interessato l’art. 244 c.c. (sentenze nn. 134/1985, 170/1999) si fondano sulla duplice affermazione dell’irragionevolezza della previsione di una preclusione dell’esercizio dell’azione di disconoscimento al soggetto che non sia a conoscenza di un elemento costitutivo
dell’azione medesima e dell’irrimediabile lesione del diritto
di azione che si verifica allorquando si consenta che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente
dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi
da cui sorge il diritto stesso.
L’identica esigenza di dare effettività a tale garanzia è teleologicamente sottesa anche alla disposizione censurata,
che prevede la sospensione sine die della decorrenza del
termine di proposizione dell’azione de qua nel caso in cui la
parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento
della paternità si trovi in stato di interdizione per infermità di
mente e quindi nella situazione di non potere avere conoscenza e consapevolezza del fatto costitutivo dell’azione e di
poterla validamente esperire.
La tutela approntata, allora, dipende non già dalla formale
perdita della capacità di agire del soggetto, quale conseguen-

za della dichiarazione di interdizione, bensı̀ dall’accertamento della sussistenza in concreto di una gravemente menomata
condizione intellettiva e volitiva del medesimo, in presenza
dei presupposti di cui all’art. 414 c.c.; ne consegue che
l’esclusione della praticabilità dell’omologa garanzia nei
confronti di chi, sebbene non interdetto, si trovi in eguali
condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi determina la lesione
degli artt. 3 e 24 Cost.
L’art. 245 c.c., infatti, irragionevolmente equipara il soggetto capace a quello di fatto incapace e, sempre irragionevolmente, contempla una diversità di trattamento per soggetti che versano in un’identica situazione di abituale grave
infermità di mente, che preclude in entrambi i casi la conoscenza dei fatti costitutivi dell’azione in esame, determinando cosı̀ anche la lesione del diritto di azione (e del correlato
principio di tendenziale corrispondenza, in materia di status,
tra certezza formale e verità naturale: sentenze nn. 216/1997,
112/1997), che effettivamente risulta impedito al titolare di
un’azione personalissima che si trovi nella condizione di non
avere conoscenza e consapevolezza del fatto costitutivo dell’azione e quindi nell’impossibilità di esperirla validamente e
tempestivamente.
L’estensione della garanzia della sospensione — precisa la
Corte — varrà evidentemente solo per quegli incapaci naturali rispetto ai quali (non già sulla base di una presunzione,
bensı̀ in ragione delle prove offerte, acquisite e valutate dal
giudice) sia stato accertato che versino in uno stato di grave
abituale infermità mentale, ossia che sussistano quei medesimi presupposti richiesti dall’art. 414 c.c. per la dichiarazione di interdizione, e fino a quando sia stato ugualmente
provato (ove nel frattempo non si sia pervenuti autonomamente a una dichiarazione di interdizione) il venir meno
dello stato di incapacità. La qual cosa comporta che, come
d’altronde previsto per l’interdetto, anche per l’incapace naturale — che non può, ovviamente, avvalersi dell’azione del
tutore — varrà la medesima regola della corrispondenza
della durata della sospensione della decorrenza del termine
alla situazione di effettiva incapacità del soggetto che ne
beneficia.

LIMITI DI SAGOMA E DI VOLUMETRIA
Corte costituzionale, 23 novembre 2011, n. 309 — Quaranta Presidente — Cassese Redattore. — Comune
di Besozzo (avv. Rimoldi).
La questione: sulle norme della Regione Lombardia che, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, consentono
la ricostruzione dell’edificio che segue a demolizione «senza vincolo di sagoma».
1. Il T.A.R. Lombardia, Sez. II, dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 27, comma 1, lett. d), ultimo periodo, e 103 L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per
il governo del territorio”), nonché dell’art. 22 L.R. Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (“Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative — Collegato ordinamentale 2010”), in relazione all’art. 117, comma 3, Cost.
L’art. 27, comma 1, lett. d), L.R. Lombardia n. 12/2005
definisce come interventi di ristrutturazione edilizia quelli
«rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica».
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L’art. 103 della medesima legge è intitolato “Disapplicazione di norme statali”, e dispone, al comma 1, che, a seguito
dell’entrata in vigore appunto di tale legge «cessa di avere
diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio
prevista: a) dagli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19,
commi 2 e 3, 20, 21, 22, 23 e 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
(testo A); b) dagli articoli 9, comma 5, e 19, commi 2, 3 e 4,
del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità) (testo A)».
L’art. 22 della L.R. Lombardia n. 7/2010, intitolato “Interpretazione autentica dell’articolo 27, comma 1, lettera d)
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il
governo del territorio»”, prevede che, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, la ricostruzione dell’edificio che segue a demolizione «è da intendersi senza vincolo
di sagoma».
Il giudice a quo rileva che: in base alla consolidata giurisprudenza costituzionale l’edilizia rientra nel «governo

Recentissime dalla Corte costituzionale
del territorio», materia di potestà legislativa concorrente ex
art. 117, comma 3, Cost.; l’art. 3 D.P.R. n. 380/2001, recante la definizione degli interventi edilizi, costituisce un
principio fondamentale non derogabile dal legislatore regionale.
L’art. 27, comma 1, lett. d), L.R. Lombardia n. 12/2005
non menziona il limite della sagoma, diversamente dal citato
art. 3, che pone un vincolo di identità di volumetria e di
sagoma tra il nuovo edificio e quello preesistente; non solo,
l’art. 103 della medesima legge regionale, disponendo
l’esclusione della diretta applicazione della disciplina statale
di dettaglio, tra cui quella di cui all’art. 3 D.P.R. n. 380/2001,
ne esclude la natura di principio fondamentale in tema di
interventi edilizi.
In effetti, in passato, la giurisprudenza amministrativa
aveva risolto tale antinomia procedendo a un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 27, comma 1,
lett. d), L.R. Lombardia n. 12/2005, reputandolo, alla luce
dei principi dettati dalla normativa statale, comprensivo
anche del limite di sagoma; tuttavia adesso non sarebbe più
possibile seguire questa linea interpretativa, poiché è
entrato in vigore l’art. 22 della L.R. Lombardia n. 7/2010
che, interpretando autenticamente il citato art. 27, comma
1, lett. d), espressamente stabilisce che «la ricostruzione
dell’edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma».
2. La soluzione: la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lett. d), ultimo periodo, L.R.
Lombardia n. 12/2005 (“Legge per il governo del territorio”), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite
della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione; dell’art. 103 L.R. Lombardia n. 12/
2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del D.P.R. n. 380/
2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) (testo A); dell’art. 22 L.R.
Lombardia n. 7/2010 (“Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative — Collegato ordinamentale 2010”).
La giurisprudenza costituzionale ha già ricondotto nell’ambito della normativa di principio in materia di governo
del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli
abilitativi per gli interventi edilizi (sentenza n. 303/2003,
punto 11.2 del Considerato in diritto): a fortiori sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a
queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilita-
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tivi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli
abusi e alle relative sanzioni, anche penali. La definizione
delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque,
allo Stato: esse sono individuate dall’art. 3 D.P.R. n. 380/
2001, collocato nel Titolo I della Parte I del testo unico,
intitolato “Disposizioni generali”. In base a tale normativa
statale di principio, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma (e la volumetria) dell’edificio preesistente configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia. In questo senso,
non solo preme il “dato letterale” dell’art. 3, comma 1, lett.
d), D.P.R. n. 380/2001, ma si orienta anche l’art. 5, commi
9 e segg., D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (“Semestre Europeo
— Prime disposizioni urgenti per l’economia”), convertito,
con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106, che, nel
regolare interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti di volumetria e adeguamenti di sagoma, non ha
qualificato tali interventi come ristrutturazione edilizia, né
ha modificato la disciplina dettata al riguardo dall’art. 3
D.P.R. n. 380/2001.
La linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione
e quelle degli altri interventi edilizi non può non essere dettata in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la cui
“morfologia” identifica il paesaggio, «rappresentazione materiale e visibile della Patria» (Relazione illustrativa della legge 11 giugno 1922, n. 778 «Per la tutela delle bellezze naturali
e degli immobili di particolare interesse storicoAtti parlamentari, Legislatura XXV, Senato del Regno, Tornata del 25
settembre 1920).
Sul territorio «vengono a trovarsi di fronte» — tra gli altri — «due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla
fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni» (sentenza n. 367/2007, punto 7.1 del Considerato in diritto). Fermo
restando che la tutela del paesaggio e quella del territorio
sono necessariamente distinte, rientra nella competenza legislativa statale stabilire la linea di distinzione tra le ipotesi di
nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi. Se il
legislatore regionale potesse definire a propria discrezione
tale linea, la conseguente difformità normativa che si avrebbe tra le varie Regioni produrrebbe rilevanti ricadute sul
«paesaggio [...] della Nazione» (art. 9 Cost.), inteso come
«aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali
che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza n. 367/2007), e sulla sua tutela.

DIREZIONE DEI SERT
Corte costituzionale, 25 novembre 2011, n. 321 — Quaranta Presidente — Silvestri Redattore.
La questione: sulle norme della Regione Puglia che riservano la direzione dei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) al solo
personale medico, con esclusione di quello appartenente al profilo professionale di psicologo.
1. Il T.A.R. Puglia, Sezione di Lecce, dubita, in riferimento
agli artt. 3 e 117, comma 2, lett. l), Cost., della legittimità
costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 L.R. Puglia 6 settembre
1999, n. 27 (“Istituzione e disciplina del dipartimento delle
dipendenze patologiche delle aziende U.S.L.”), nel testo antecedente alle modifiche apportate con l’art. 14, comma 1,
L.R. Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (“Norme urgenti in materia di sanità e di servizi sociali”).
La normativa censurata riserva la direzione dei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) al solo personale medico, con
esclusione di quello appartenente al profilo professionale di
psicologo, e ciò sia a regime (commi 5 e 11), sia nella fase di
prima applicazione (art. 13), da attuarsi quest’ultima secondo le procedure previste dall’art. 2, comma 1, L. 18 febbraio
1999, n. 45 (“Disposizioni per il Fondo nazionale di inter-

vento per la lotta alla droga e in materia di personale dei
Servizi per le tossicodipendenze”).
Le disposizioni regionali recano una disciplina difforme
da quella di cui all’art. 2, comma 1, legge n. 45/1999 in tema
di conferimento degli incarichi dirigenziali dei SerT, intervenendo cosı̀ sullo stato giuridico del personale addetto al
Servizio sanitario nazionale, materia, invero, riservata alla
competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. l),
Cost.; inoltre, la preclusione del conferimento della direzione dei SerT ad appartenenti al profilo professionale di psicologo risulterebbe irragionevole, alla luce delle finalità e dei
compiti istituzionali degli stessi Servizi per la cura delle tossicodipendenze, rispetto ai quali le prestazioni di carattere
psicologico e socio-riabilitativo assumono rilievo non inferiore a quelle di carattere medico-farmacologico.
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2. La soluzione: la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 L.R. Puglia 6 settembre 1999,
n. 27 (“Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche delle aziende U.S.L.”), nel testo antecedente alle modifiche apportate con l’art. 14, comma 1,
L.R. Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (“Norme urgenti in materia di sanità e di servizi sociali”), nella parte in cui riservano la direzione dei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) al solo personale sanitario appartenente al profilo
professionale medico.
La normativa statale (art. 118 D.P.R. n. 309/1990; art. 6,
comma 3, D.M. sanità di concerto con il Ministro degli affari
sociali n. 444/1990), nel regolamentare l’organizzazione dei
servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali pone su un piano di parità, considerandoli complementari ai fini della composizione dell’organico, i profili professionali di medico e psicologo; anche la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che tale normativa «pone sullo
stesso piano medici e psicologi [...] e non conferisce alcuna
prevalenza ai trattamenti medico-farmacologici rispetto a
quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo» (Cons.
Stato, Sez. V, decisione 20 ottobre 2005, n. 5885; decisione
19 giugno 2009, n. 4041).
Fermo che la stessa legge regionale censurata richiama il
citato decreto ministeriale nonché la legge n. 45/1999, che
a sua volta fa riferimento al regolamento statale per la com-

posizione dell’organico dei SerT, e che la Regione Puglia,
con legge n. 4/2010 (art. 14), ha posto fine alla differenziazione, riguardo all’accesso alla dirigenza, tra medici e psicologi, si evince dal ricostruito quadro normativo un costante
e univoco orientamento del legislatore, statale e regionale, a
ritenere equiordinati i profili professionali di medico e di
psicologo, ai fini dell’ottimale esercizio dei delicati e importanti compiti dei SerT, istituiti per erogare le terapie idonee
sia alla disintossicazione e alla riabilitazione psico-fisica dei
soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti, sia, del
pari, alla loro riabilitazione psicologica, funzionale a un
pieno reinserimento sociale. L’esclusione della categoria degli psicologi dalle procedure selettive per l’accesso alla direzione delle Sezioni dipartimentali si pone allora in contrasto con la natura e le finalità di tali centri e determina
l’intrinseca irragionevolezza (art. 3 Cost.) della normativa
oggetto di scrutinio: non si ravvisa, infatti, alcun motivo per
cui il profilo professionale del medico sarebbe più adatto di
quello dello psicologo per dirigere una struttura basata
sulla convergenza delle due diverse professionalità — senza
che sia possibile trarre argomenti, dal quadro normativo
statale e regionale, in favore della prevalenza dell’una sull’altra — ai fini del pieno recupero delle persone tossicodipendenti.
Resta assorbita la censura formulata in riferimento all’art.
117, comma 2, lett. l), Cost.

Recentissime
dalla Cassazione civile
a cura di Paolo Carbone
LOCAZIONE DI IMMOBILI. IL CONDUTTORE DEVE PAGARE IL CANONE EVENTUALE
Cassazione civile, III Sezione, 20 dicembre 2011, n. 27561 — Trifone Presidente — Uccella Estensore —
Gambardella P.M. (conf.) — Tizio - Provincia di Grosseto.
La questione: il conduttore di un immobile è gravato dell’obbligo di corrispondere il canone in favore del locatore anche per
un periodo limitato di occupazione dell’immobile, e anche se è intervenuta la concorde fissazione della data di rilascio, per
cui il ritardo, sia pure concordato, di sette giorni per la riconsegna del bene, obbliga comunque il conduttore a pagare per
quella frazione il corrispettivo dell’occupazione?
1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza
del Tribunale di Grosseto, appellata da Tizio, che aveva respinto l’opposizione da lui proposta al decreto ingiuntivo
ottenuto a suo carico dalla Provincia di Grosseto per la somma di euro 1.549,38, oltre interessi e spese, che la Provincia
gli aveva versato quale deposito cauzionale per la locazione
di un appartamento e, accogliendo la riconvenzionale dispiegata dalla Provincia, aveva condannato Tizio al pagamento
degli interessi maturati sul deposito cauzionale dalla data del
suo versamento e fino al soddisfo, escludendo che la stessa
dovesse pagare il canone per i 7 giorni di proroga concordata. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione Tizio.
2. La soluzione: il conduttore che occupa l’immobile anche per sette giorni, per la proroga concordata, deve pagare
la frazione di mensilità.
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Osserva il Collegio che, al riguardo, va emendata quella
parte di motivazione con la quale si è ritenuto che il ritardo,
sia pure concordato, di sette giorni per la riconsegna comunque non avrebbe obbligato il conduttore a pagare per quella
frazione il corrispettivo dell’occupazione (sette/trentesimi),
in quanto è una delle obbligazioni principali del conduttore
quella di corrispondere il canone, anche per un periodo limitato di occupazione dell’immobile, a nulla rilevando che le
parti avessero concordato la data del rilascio. L’accoglimento,
in questi limiti, del ricorso, non necessitando ulteriori accertamenti di fatto, induce il Collegio ex art. 384 c.p.c. a cassare
senza rinvio la sentenza impugnata su questo punto.
Conclusivamente la Corte accoglie per quanto di ragione
il ricorso del locatore, e, decidendo nel merito, cassa senza
rinvio la sentenza impugnata e per l’effetto condanna la Provincia al pagamento di 7/30 (sette trentesimi) del canone di
locazione.
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ABROGAZIONE TACITA DELLA LEGGE. FATTISPECIE IN TEMA DI PENSIONI
Cassazione civile, Sezione lavoro, 13 dicembre 2011, n. 27041 — Roselli Presidente — Coletti Estensore
— Fucci P.M. (conf.) — Inps - Tizio ed altri.
La questione: l’abrogazione tacita si realizza sia quando le disposizioni della nuova legge siano incompatibili con quelle della
legge anteriore sia quando la nuova legge regoli l’intera materia già disciplinata dalla legge anteriore, non potendo coesistere
due leggi che regolano per intero la medesima materia, un tale principio trova applicazione anche se la legge anteriore sia
speciale o eccezionale e quella successiva generale, che però inserisce il dato che non può aversi pensione se non cessa il
rapporto di lavoro?
1. Il Tribunale di Milano accoglie le domande proposte nei
confronti dell’Inps da Tizio e Caio, accertandone il diritto
alla piena cumulabilità tra la pensione e la retribuzione per il
rapporto part time che avevano in corso con la P.A. a decorrere dal compimento del loro sessantesimo anno d’età, con
conseguente condanna dell’istituto previdenziale al pagamento degli importi loro trattenuti sulla pensione. Analoga
domanda proposta da Mevio è, invece, respinta da altra sentenza del Tribunale di Milano.
Riuniti i gravami contro dette pronunce, la Corte d’appello di Milano confermava sostanzialmente le statuizioni di
prime cure emesse a favore di Tizio e Caio, mentre — in
totale riforma della pronuncia emessa nei riguardi di Mevio
— ne riconosceva il diritto al cumulo fra pensione e reddito
da lavoro, con condanna dell’Inps a restituirle gli importi di
pensione indebitamente trattenuti.
Ritiene la Corte territoriale che la legge n. 338/2000, art.
72, stabilendo la totale cumulabilità tra pensione e reddito
da lavoro senza distinguere tra rapporti di lavoro già in atto
al momento del pensionamento e rapporti successivamente
instaurati, avesse superato la difforme disciplina contenuta
nella legge n. 662/1996.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Inps.
2. La soluzione: non ricorre l’abrogazione tacita di una
specifica legge eccezionale da parte di una successiva legge
generale, ma al momento della presentazione della domanda
di pensione non deve sussistere alcun rapporto di lavoro,
essendo necessaria una soluzione di continuità per conseguire il diritto al trattamento pensionistico.
A norma dell’art. 15 preleggi, l’abrogazione tacita si realizza sia quando le disposizioni della nuova legge siano incompatibili con quelle della legge anteriore sia quando la
nuova legge regoli l’intera materia già regolata dalla legge
anteriore, non potendo ovviamente coesistere, in quest’ultimo caso, due leggi che regolino per intero la medesima materia. Tuttavia, la regola dell’abrogazione non si applica
quando la legge anteriore sia speciale o eccezionale e quella
successiva, invece, generale, ritenendosi che la disciplina generale — salvo espressa volontà contraria del legislatore —
non abbia ragione di mutare quella dettata, per singole o
particolari fattispecie, dal legislatore precedente.
Le norme speciali sono norme dettate per specifici settori
o per specifiche materie, che derogano alla normativa generale per esigenze legate alla natura stessa dell’ambito disciplinato e obbediscono all’esigenza legislativa di trattare in
modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni
diverse.
Le norme eccezionali, invece, sono definite dall’art. 14
preleggi come norme contrarie a regole generali. È ovvio che
tanto le norme speciali quanto le norme eccezionali si pongano in termini di deroga rispetto a regole generali, perché
finalizzate o a “calibrare” certi istituti alle particolarità specifiche di un determinato settore o perché sono gli stessi
presupposti di fatto che impongono un intervento legislativo
derogatorio delle regole vigenti. Ne consegue che in nessun
caso ne è ammessa l’applicazione analogica, altrimenti frustrandosi la natura speciale o eccezionale che le caratterizza.
Orbene, la norma di cui si discute deve, in relazione alla
summenzionata distinzione, indubbiamente qualificarsi come eccezionale, avendo portata derogatoria, nel sistema in

vigore all’epoca della sua emanazione, rispetto ai principi
generali in tema di non cumulabilità tra pensione di anzianità
e redditi di lavoro e prevedendo la possibilità di cumulo, sia
pure limitato, nel senso che l’importo della pensione viene
ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione
dell’orario normale di lavoro e che la somma della pensione
e della retribuzione non può in ogni caso superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di
altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.
Ma il carattere di eccezionalità della normativa, che non
consente a quella susseguente di carattere generale di incidere in senso ampliativo sulla misura del cumulo parziale,
deve essere collegato anche alla circostanza che il conseguimento del trattamento pensionistico matura in capo al lavoratore interessato dalla cessazione dell’attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda.
L’interpretazione giurisprudenziale in materia, oltre a
considerare, come sopra ricordato, la cessazione dell’attività
lavorativa, al pari dell’anzianità contributiva e assicurativa,
quale presupposto necessario per l’insorgenza del diritto alla
pensione di anzianità, ritiene momento fondante quello di
presentazione della domanda.
Dalle premesse svolte si desume, quindi, che alla data di
presentazione della domanda di pensione non deve sussistere alcun rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro,
essendo in ogni caso necessaria una soluzione di continuità
per conseguire il diritto al trattamento pensionistico. Ciò al
fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità
avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività
lavorativa subordinata.
In definitiva, sia in caso di medesimo che di diverso datore
di lavoro, risulta comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti al momento della richiesta
della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione
stessa.
L’eccezionalità della norma deve, pertanto, ravvisarsi, alla
luce dei principi appena richiamati, nella peculiarità della
fattispecie prevista, che consente la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego del dipendente — per quanto part
time — e il contemporaneo conseguimento del trattamento
pensionistico di anzianità in costanza di rapporto, sia pure
trasformato, con lo stesso datore di lavoro.
Da tali considerazioni discende l’intangibilità di una disciplina eccezionale — derogatoria rispetto ai principi in
materia pensionistica quanto al conseguimento del diritto
alla prestazione — da parte di normativa generale successiva
che abolisce il divieto di cumulo, ma che comunque mantiene fermo il principio della necessità di interruzione del rapporto lavorativo.
Alla luce delle svolte considerazioni non trova spazio censura alcuna, sul piano costituzionale, per irragionevole permanere della disciplina limitativa del cumulo per il solo settore pubblico, essendo la normativa generale successiva, per
quanto detto, non applicabile alle ipotesi del particolare pensionamento anticipato, rappresentata dal caso di coloro che,
una volta acquisito il diritto alla pensione di anzianità, sono
passati al regime part time senza interruzione del rapporto
lavorativo, continuando, dunque, a lavorare percependo una
parte di pensione e una di stipendio, con esplicita previsione
che la somma dell’ammontare della pensione e della retriGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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buzione dei dipendenti part time non possa in ogni caso
superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a
tempo pieno.

RESPONSABILITAv

Il ricorso dell’Inps deve, pertanto, essere accolto e di conseguenza la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e
decisa nel merito sulla base del principio di diritto enunciato,
per l’effetto rigettandosi la domanda delle controricorrenti.

DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO CHE ASSUME E PAGA LA FIGLIA CHE NON LAVORA

Cassazione civile, I Sezione, 7 dicembre 2011, n. 26362 — Plenteda Presidente — De Chiara Estensore
— Lettieri P.M. (conf.) — Tizio - Level R.C.M. s.r.l.
La questione: se, in tema di determinazione della responsabilità per danno cagionato dall’amministratore delegato della
società, il danno dev’essere legato a uno specifico atto di gestione compiuto, vi rientra l’assunzione della figlia, cui è stato
corrisposto un compenso di L. 30.000.000 annui per quattro anni, senza che abbia svolto alcuna prestazione in favore della
società?
1. La Corte d’appello di Milano, respingendo il gravame di
Tizio, ha confermato la sentenza del Tribunale con cui l’appellante era stato condannato, su domanda della Level
R.C.M. s.r.l., al risarcimento del danno cagionato alla società,
nello svolgimento delle funzioni di amministratore delegato,
assumendo come collaboratrice sua figlia cui era stato corrisposto un compenso totale di L. 120.000.000 (L. 30.000.000
annui per quattro anni) senza che avesse svolto alcuna prestazione in favore della società.
La Corte ha osservato che, posta la mancanza di prestazioni svolte dalla figlia dell’appellante a fronte delle retribuzioni percepite, era evidente il danno subito dalla società.
Danno che non poteva considerarsi eliso, come sosteneva
l’appellante, dal “vantaggio compensativo” costituito dalla
rinunzia da parte del medesimo al proprio compenso di amministratore per pari importo, non essendo possibile istituire
alcun collegamento fra i rispettivi emolumenti e retribuzioni
del padre e della figlia, né risultando alcuna abdicazione
dell’appellante alle differenze dovutegli del suo compenso di
amministratore, né avendo il medesimo mai dedotto in giudizio la compensazione.
La tesi svolta in via subordinata, a proposito della medesima voce, dall’appellante, e cioè l’estinzione del debito risarcitorio in virtù del contributo al ripianamento delle perdite da lui versato in quanto socio, non poteva poi trovare
ingresso perché generica e basata su fatti mai dedotti nel
giudizio di primo grado. Tizio ha quindi proposto ricorso
per cassazione.
2. La soluzione: sussiste la responsabilità dell’amministratore delegato per aver, nella qualità, assunto e pagato la figlia
che non ha svolto alcuna attività per la società.
Il ricorrente assume l’erronea ammissione dell’esistenza di
un danno conseguente al rapporto di collaborazione instaurato con la figlia, non essendo stato considerato il “vantaggio
compensativo” costituito dalla rinunzia del ricorrente a parte del suo compenso di amministratore, per un importo pari
a quello ricevuto dalla figlia, proprio per non far gravare
quest’ultimo sulla società;
Inoltre sostiene l’erronea declaratoria di inammissibilità,
per novità, dell’eccezione di estinzione dell’obbligazione risarcitoria per effetto del contributo del ricorrente, in quanto
socio, al ripianamento delle perdite societarie: già, infatti,
nell’atto di citazione la stessa società attrice aveva affermato
che le perdite erano state ripianate per importi che compensavano largamente quello versato alla figlia.
La censura è infondata. Secondo il ricorrente, la sua rinuncia al compenso dovutogli dalla società quale amministratore

configura un vantaggio compensativo — secondo la nozione
ricavabile dalla giurisprudenza di legittimità — del danno derivante dal contratto di collaborazione stipulato con sua figlia.
Egli incorre, però, in un equivoco di fondo sulla nozione
di vantaggio compensativo nella giurisprudenza di questa
Corte, in tema di determinazione del danno prodotto dalla
mala gestio degli amministratori di una società inserita in un
gruppo societario, che «è perfettamente logico che la valutazione di quel che potenzialmente giova, o invece pregiudica, l’interesse della società non possa prescindere da una
visione generale: visione in cui si abbia riguardo non soltanto
all’effetto patrimoniale immediatamente negativo di un determinato atto di gestione, ma altresı̀ agli eventuali riflessi
positivi che ne siano eventualmente derivati in conseguenza
della partecipazione della singola società ai vantaggi che
quell’atto abbia arrecato al gruppo di appartenenza».
Vantaggio compensativo è, quindi, quello causalmente legato, al pari del danno, al medesimo, specifico atto di gestione compiuto dall’amministratore, e non quello costituente
l’effetto di una distinta serie causale. Né potrebbe essere
altrimenti, trattandosi di determinare il danno derivante appunto da ciascun atto di gestione, e non già di tracciare un
generico bilancio dei vantaggi e svantaggi della complessiva
gestione di un amministratore.
Nel caso che ci occupa, il beneficio per la società dovuto alla
parziale mancata riscossione dei propri emolumenti da parte
dell’amministratore è, appunto, frutto di una libera decisione
dell’avente diritto, non mera conseguenza necessaria della
precedente assunzione e retribuzione di sua figlia. Sotto questo profilo, è irrilevante che la mancata riscossione del compenso corrisponda, come insiste nel sostenere il ricorrente, a
rinunzia da parte sua: ciò che conta, infatti, allorché si parla di
vantaggi compensativi è, come si è visto, il nesso di causalità.
Certo, il titolo della mancata riscossione del compenso di
amministratore non è privo di rilievo. Cosı̀, ad esempio, essa
ben poteva corrispondere alla compensazione del credito
retributivo con il suo debito risarcitorio, ma la relativa, necessaria eccezione non è stata sollevata, secondo l’incensurato apprezzamento del giudice di appello.
La tesi del ricorrente è, in effetti, che egli si era “autoridotto” il compenso di amministratore per non far ricadere
sulla società l’onere della retribuzione corrisposta a sua figlia. Tesi, però, non soltanto non confermata in punto di
fatto dalla Corte di merito, ma soprattutto priva di precisi
riferimenti giuridici, una volta sganciata dall’insostenibile
prospettiva dei vantaggi compensativi.
La Corte rigetta il ricorso.

TRASFERIMENTO CONVENZIONALE DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE IN L.C.A. GARANZIE RICHIESTE
Cassazione civile, III Sezione, 5 dicembre 2011, n. 26000 — Preden Presidente — Massera Estensore —
Sgroi P.M. (conf.) — Tizio - La Nuova Tirrena.
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La questione: se il trasferimento convenzionale del portafogli di imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa salvaguarda il posto di lavoro dei dipendenti, tutela gli assicurati e garantisce un risarcimento adeguato ai danneggiati
in sinistri causati dagli assicurati, occorre distinguere tra i sinistri verificatisi prima o dopo la scadenza del termine di sessanta
giorni ex commi 2 e 4 dell’art. 88 D.P.R. n. 449/1959, perché nel secondo caso l’onere risarcitorio grava direttamente
sull’impresa di assicurazioni cessionaria e il limite del risarcimento è dato dal massimale della polizza a essa trasferita?
1. Il Tribunale di Lucca, dichiarata cessata la materia del
contendere nei confronti di Tirrena Assicurazioni in persona
del commissario liquidatore, anche per il F.G.V.S., e di Fondiaria Assicurazioni, condannò, in solido, Tizio e altri fino
alla concorrenza della loro quota ereditaria, a risarcire i danni subiti da Caio in un sinistro stradale. La Corte d’appello di
Firenze elevò l’importo da risarcire a Caio ed estese la condanna alla Tirrena in l.c.a. in persona del commissario liquidatore, anche per il F.G.V.S., alla Fondiaria Sai quale impresa designata, nei limiti del massimale di legge, e alla Nuova
Tirrena s.p.a., nei limiti dell’eccedenza del massimale di legge. La Corte territoriale osservò che la Tirrena Assicurazioni
aveva provveduto a estinguere l’obbligazione risarcitoria con
grave e colpevole ritardo, mentre anche la Fondiaria era
risultata responsabile di mala gestio. Avverso la sentenza la
Nuova Tirrena ha proposto ricorso per cassazione.
2. La soluzione: i rischi dei contratti stipulati dalla società
assicurativa in l.c.a. sono stati trasferiti alla società cessionaria che è direttamente obbligata nei limiti dei massimali di
polizza.
Con decreto del Ministero dell’industria del 1993, la
Compagnia Tirrena s.p.a. venne posta in liquidazione coatta
amministrativa. Il 29 luglio 1993 venne stipulata una convenzione tra il commissario liquidatore e la società Praevidentia s.p.a. (successivamente Nuova Tirrena s.p.a. e ora
Groupama Assicurazioni s.p.a.) in forza della quale — a
fronte di un preciso corrispettivo economico — venne trasferito il portafoglio danni della società in l.c.a.
L’art. 4 b della convenzione recita testualmente: «Per i
contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, si applica il D.L. 23 dicembre 1976, art. 8,
convertito in L. 26 febbraio 1977, n. 39; sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli
importi eccedenti i massimali di legge; l’impresa cessionaria
è surrogata nei crediti degli assicurati verso l’impresa posta
in liquidazione coatta per le frazioni di premio relative ai
rischi per i quali non sia operante l’intervento del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada».
La convenzione deve essere stipulata con l’impresa che
offra le migliori condizioni e deve essere approvata con decreto del Ministro per l’industria e il commercio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore.
Il trasferimento di portafoglio assicurativo in base a convenzioni approvate e pubblicate ai sensi del precedente comma non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti sono a
carico dell’impresa cessionaria a decorrere dalla scadenza
del suddetto termine di sessanta giorni.
Il legislatore, consentendo il trasferimento convenzionale
del portafoglio di imprese in l.c.a., ha inteso perseguire un
triplice scopo: salvaguardare il posto di lavoro per i dipendenti dell’impresa in liquidazione, tutelare i suoi assicurati
dalle azioni risarcitorie intraprese nei loro confronti, garantire ai soggetti danneggiati in sinistri causati dagli assicurati
un risarcimento adeguato. Per conseguire tali finalità si è
preteso che la cessionaria offrisse garanzie di solidità e affidabilità (art. 88, comma 1), che la scelta cadesse sull’impresa
che offrisse le condizioni migliori e che la convenzione fosse
approvata dal Ministero per l’industria e il commercio (comma 2 dell’art. 88).
In definitiva, il regime normativo è il seguente: a) per i
sinistri avvenuti dopo la scadenza del termine di sessanta

giorni previsto dal D.P.R. n. 449/1959, art. 58, commi 2 e 4,
l’onere risarcitorio grava direttamente sulla compagnia cessionaria e il limite del risarcimento è dato dal massimale della
polizza a essa trasferita; b) per i sinistri verificatisi in epoca
antecedente alla scadenza del suddetto termine, il risarcimento è a carico del F.F.V.S., ma l’impresa cessionaria resta
obbligata per gli importi eccedenti i massimali di legge, con
il limite dei massimali di polizza.
Se cosı̀ non fosse, rimarrebbe priva di significato la parte
della clausola convenzionale 4b che — esplicitamente —
pone «a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge».
Infatti, seguendo la tesi della ricorrente, essa non avrebbe
alcun ambito di concreta applicazione. Pertanto occorre affermare il seguente principio di diritto: «In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell’ipotesi
di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione
coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad
altra impresa, qualora le parti contraenti abbiano espressamente convenuto che sono a carico dell’impresa cessionaria,
nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i
massimali di legge, qualora il sinistro sia avvenuto in epoca
antecedente alla scadenza del termine di sessanta giorni di
cui al D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 58, commi 2 e 4,
il F.G.V.S. resta obbligato nei limiti dei massimali di legge,
mentre sono a carico della impresa cessionaria gli importi
eccedenti tali massimali entro i limiti dei massimali di polizza; qualora il sinistro si sia verificato in epoca successiva al
termine sopra indicato e, quindi, i rischi dei contratti stipulati dalla società in l.c.a. siano stati trasferiti alla società cessionaria, quest’ultima è direttamente obbligata nei limiti dei
massimali di polizza».
La Corte territoriale ha deciso la questione in conformità
della giurisprudenza consolidata, secondo cui il grado di
invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica dalla medesima
subita, non si riflette automaticamente nella stessa misura
sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica
e quindi di guadagno della stessa, spettando al giudice del
merito valutarne in concreto l’incidenza, e ha ulteriormente
chiarito che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo.
Ne consegue che in presenza di una lesione della salute,
anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in
egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto
leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante
presunzioni, che l’invalidità permanente abbia inciso sulla
capacità di guadagno.
Infatti l’invalidità permanente, mentre di per sé concorre
a dar luogo a danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il
giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione
fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività
lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di
guadagno, accerti se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio subito, una
capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle
perse o ridotte; solo se dall’esame di detti elementi risulti una
riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro
cessante. La relativa prova incombe al danneggiato, e può
essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della
capacità di lavoro specifica.
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A definitivo chiarimento della questione in esame, è sufficiente ricordare ancora che la perdita della capacità lavorativa
specifica, che consiste nel concreto venir meno della capacità
di guadagno in relazione all’attività lavorativa in atto, si dif-

ferenzia dall’incapacità lavorativa generica, ricompresa nel
danno biologico, che considera la perdita della concorrenzialità della persona, in relazione alla menomazione della sua
integrità psicofisica. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

LA SOCIETAv RISPONDE DEGLI ILLECITI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI
Cassazione civile, I Sezione, 5 dicembre 2011, n. 25946 — Plenteda Presidente — De Chiara Estensore
— Zeno P.M. (conf.) — Tizio - Banca dell’Irpinia.
La questione: la responsabilità degli amministratori di società di capitali nei confronti dei soci direttamente danneggiati da
un loro atto si estende alla società, ancorché l’atto dannoso sia doloso e non rientri nella competenza degli amministratori,
bensı̀ dell’assemblea?
1. Tizio nel 1994 convenne davanti al Tribunale di Avellino
la Banca Popolare dell’Irpinia s.p.a., che aveva incorporato
la Banca Popolare di Aversa. L’attore, sulla premessa che le
sue azioni erano state, con delibera del 1973 del consiglio di
amministrazione della Banca di Aversa, trasferite ad altre
persone, senza previo accordo delle parti, e che con sentenza
passata in giudicato era stata dichiarata la nullità del trasferimento nonché dei certificati azionari e di tutti gli atti connessi e conseguenziali, chiese condannarsi la banca convenuta alla restitutio in integrum, al pagamento di ogni somma
a lui spettante e al risarcimento del danno.
Il Tribunale condannò gli amministratori al rimborso, in
favore dell’attore, del corrispettivo delle azioni sottrattegli,
oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio; escluse la responsabilità della banca per l’illecito commesso dai propri amministratori, avendo questi tenuto un
comportamento illegale e arbitrario in materia del tutto sottratta alla loro competenza; respinse l’eccezione di prescrizione degli amministratori, essendovi stata interruzione ai
sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c.; escluse la responsabilità
della Banca dell’Irpinia per aver pagato il valore delle azioni
ai nuovi intestatari delle stesse, dato che il pagamento era
stato eseguito in favore dei soci come risultanti dai libri
sociali.
La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte
di Napoli, che ha respinto sia l’appello principale di Tizio, il
quale invocava la responsabilità anche della banca, sia gli
appelli incidentali. Per la Corte, la banca non rispondeva
dell’illecito dei suoi amministratori, sia perché vi era stata
interruzione del rapporto organico attesa l’assoluta incompetenza e l’abusività della delibera degli amministratori stessi; sia perché l’illecito era stato consumato a danno direttamente di un socio e non di terzi. Tizio ha proposto ricorso
per cassazione.
2. La soluzione: è sufficiente che l’atto sia esplicazione
dell’attività della società, e il comportamento doloso dell’agente non è idoneo a interrompere il rapporto organico
con la società.
Le società, e in genere le persone giuridiche e gli enti
collettivi, rispondono civilmente degli illeciti commessi dai
loro organi nell’esercizio delle loro funzioni: questa è la regola derivante dall’immedesimazione organica — comunemente riconosciuta in dottrina e in giurisprudenza — delle

persone fisiche, titolari dell’organo, nell’ente, che fa sı̀ che
l’agire delle prime costituisca agire dell’ente stesso.
Le questioni relative alla riferibilità all’ente morale delle
condotte illecite poste in essere dai suoi organi sono state
affrontate, in giurisprudenza, essenzialmente con riguardo
alla responsabilità della P.A., con esiti ritenuti espressione di
principi validi anche per le persone giuridiche o enti collettivi privati.
Va anzitutto precisato che — a dispetto di quanto si legge
nella sentenza impugnata — la giurisprudenza di questa Corte nega che il dolo dell’agente interrompa il rapporto organico e impedisca la riferibilità dell’atto all’ente.
Anche l’eventualità dell’abuso di potere — cui la sentenza
impugnata fa riferimento — è dunque irrilevante. Essenziale
è, invece, che l’attività dell’organo «sia e si manifesti come
esplicazione dell’attività dell’ente pubblico», vale a dire
«tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell’ambito delle attribuzioni dell’ufficio o del servizio cui il
dipendente è addetto».
Né quest’ultimo requisito è escluso dalla mera incompetenza dell’organo, come in definitiva assume la Corte d’appello nell’evidenziare che la condotta illecita era consistita
nella sostanziale esclusione del socio, rientrante nella competenza dell’assemblea della cooperativa, ai sensi dell’art.
2527 c.c., e non del consiglio di amministrazione.
Deve dunque affermarsi che con la responsabilità personale degli amministratori nei confronti del socio, ai sensi
dell’art. 2395 c.c., concorre, ai sensi delle regole generali,
quella della società.
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al
seguente principio di diritto: «La responsabilità degli amministratori di società di capitali nei confronti dei soci direttamente danneggiati da un loro atto si estende alla società,
ancorché l’atto dannoso sia stato compiuto con dolo o abuso
di potere e non rientri nella competenza degli amministratori, bensı̀ dell’assemblea, essenziale essendo soltanto che
l’atto stesso sia e si manifesti come esplicazione dell’attività
della società, ossia tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa».
La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie nei sensi di cui in
motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle
censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

DIVORZIO. ASSEGNI DI MANTENIMENTO: RITARDI DA EVITARE
Cassazione civile, I Sezione, 2 dicembre 2011, n. 25861 — Luccioli Presidente — Bernabai Estensore —
Fucci P.M. (diff.) — Tizio - Caia.
La questione: l’assegno di mantenimento in favore del coniuge che integra un credito pecuniario, produttivo a norma dell’art.
1282 c.c., di interessi corrispettivi ope legis dalla data in cui diventi liquido ed esigibile, è soggetto alle regole ordinarie in tema
di mora debendi, inclusa la produzione di interessi legali sugli interessi già scaduti.
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1. Tizio proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace
di Venezia al precetto di pagamento della somma di euro
2410,00 notificatogli dall’ex coniuge, a titolo di contributo di
mantenimento rimasto insoluto per diversi mesi.
Deduceva l’eccessività dell’ammontare preteso, inclusivo
anche della mensilità del marzo 2004 non ancora maturata,
oltre che di interessi anatocistici e voci di spesa processuale
non liquidate né documentate.
Il giudice di pace accoglieva l’eccezione pregiudiziale di
rito e per l’effetto dichiarava la nullità del precetto. In riforma della decisione, sul gravame di Caia, il Tribunale di Venezia rigettava l’opposizione e condannava Tizio alla rifusione delle spese di lite. Avverso la sentenza Tizio proponeva
ricorso per cassazione.
2. La soluzione: l’assegno di mantenimento è un credito
pecuniario, produttivo di interessi corrispettivi ope legis dalla data in cui diventi liquido ed esigibile con produzione di
interessi legali sugli interessi scaduti dalla notificazione del
precetto.
Il ricorrente deduce la violazione di legge per aver ritenuto
maturato l’assegno di mantenimento relativo al mese di marzo 2004, nonostante il precetto fosse stato notificato anticipatamente. Il Tribunale di Venezia ha adeguatamente motivato la statuizione, adducendo la maturazione anticipata del
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credito in considerazione delle finalità di mantenimento cui
il contributo era destinato, che lo rende altresı̀ insuscettibile
di frazionamento. Tantomeno sussiste l’eccepita incompetenza del Tribunale di Venezia a interpretare il titolo esecutivo, trattandosi, per contro, della funzione tipica del giudice
di cognizione investito dell’opposizione al precetto.
Con l’ultimo motivo si denunzia la violazione degli artt.
1277 e 1283 c.c. nel riconoscimento dell’anatocismo sugli
interessi scaduti. Il motivo è infondato.
Premesso che l’assegno di mantenimento in favore del
coniuge integra un credito pecuniario, come tale produttivo,
a norma dell’art. 1282 c.c., di interessi corrispettivi ope legis,
salvo diversa previsione del titolo, dalla data in cui diventi
liquido ed esigibile, si osserva che, una volta determinato,
esso è soggetto alle regole ordinarie in tema di mora debendi;
inclusa, quindi, la produzione di interessi legali sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale: e cioè,
nella specie, dalla notificazione del precetto di pagamento,
atto di natura giuridica e contenuto equivalenti a un’ordinaria domanda di condanna.
La liquidazione giudiziale di un’obbligazione di valore, da
effettuarsi in valori monetari correnti, determina infatti la
conversione del debito di valore in debito di valuta, con il
riconoscimento, da tale data, degli interessi corrispettivi.

DIPENDENTE DELL’AMBASCIATA ITALIANA A MOSCA CHIEDE DIFFERENZE RETRIBUTIVE. GIURISDIZIONE
Cassazione civile, Sezioni unite, 2 dicembre 2011, n. 25761 — Rovelli Presidente — Massera Estensore
— Cennicola P.M. (conf.) — Tizia - Ministero degli affari esteri.
La questione: Tizia, assunta a tempo indeterminato presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca, ove svolge servizio di collaborazione consolare, per chiedere alcune differenze retributive al Ministero degli affari esteri deve rivolgersi al Tribunale di Roma
o al giudice del luogo dove svolge il suo lavoro?
1. Tizia, premesso di essere stata assunta con contratto a
tempo indeterminato presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca
per svolgere servizio di collaborazione consolare, chiese al
Tribunale di Roma la condanna del Ministero degli affari
esteri a riconoscerle alcune differenze retributive. L’adito Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Pronunciando sull’impugnazione di Tizia, anche la Corte
d’appello di Roma rigettò il gravame, confermando il difetto
di giurisdizione del giudice italiano. Secondo la Corte territoriale, la giurisdizione per materia del personale assunto a
contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura è regolata da una specifica disposizione normativa (D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103), cronologicamente successiva alla legge n. 218/1995, la quale poneva una disciplina di carattere generale, stabilendo che i
contratti sono regolati dalla legge locale.
Tizia ha proposto ricorso per cassazione. Resiste il Ministero degli affari.
2. La soluzione: sussiste la giurisdizione del giudice italiano tenuto conto del regolamento comunitario n. 44/2001,
che prevale sulla normativa interna.
La ricorrente assume: a) la prima parte del D.P.R. n. 18/
1967, art. 154 fa riferimento alla legge sostanziale applicabile,
mentre la seconda parte, divisa dalla precedente da un punto,
riguarda esclusivamente la giurisdizione; b) il diritto di ricevere una retribuzione non inferiore a quella prevista dai minimi sindacali è un diritto indisponibile, con conseguente applicabilità della legge n. 218/1995, art. 4, comma 2; c) sussiste
la giurisdizione italiana quando il convenuto ha in Italia il domicilio o la residenza o un rappresentante abilitato a stare in
giudizio; d) il regolamento comunitario n. 44/2001 rinvia alle
regole poste dalla Convenzione di Bruxelles che, all’art. 5,
comma 1 della sezione 2, stabilisce la disciplina applicabile
per le controversie derivanti da contratti individuali di lavoro.

Il Ministero resistente obietta: a) la giurisdizione è devoluta dal contratto individuale al giudice locale, conformemente alla previsione di cui al D.P.R. n. 18/1967, art. 154,
norma che l’interpretazione della ricorrente svuota di significato; b) il contratto de quo è regolato dalla legge locale,
salvo il rinvio alla legge italiana per alcune clausole più favorevoli al lavoratore; c) non sono in discussione diritti indisponibili; d) il richiamo al Reg. n. 44/2001 è inammissibile,
poiché effettuato per la prima volta in sede di ricorso per
cassazione e, comunque, infondato poiché il contatto di lavoro è stato stipulato con l’Ambasciata d’Italia a Mosca, che
ha sede nella Federazione Russa, mentre il Ministero degli
affari esteri ha assunto un mero ruolo di vigilanza sulla procedura di assunzione.
La ricorrente, che all’epoca era cittadina russa e successivamente ha acquisito anche la cittadinanza italiana in seguito
a matrimonio con cittadino italiano, fu assunta secondo la
legge locale. La controversia fu originata dalla constatazione
che, a parità di livello, mansioni e anzianità, vi è disparità di
trattamento economico e normativo tra coloro che erano in
possesso della sola cittadinanza russa e coloro che avevano la
doppia cittadinanza, pur avendo sottoscritto tutti il contratto secondo la legge locale.
Il motivo di ricorso, sopra sintetizzato, risulta fondato. La
Corte territoriale è pervenuta alla statuizione contestata decidendo la fattispecie alla stregua del D.Lgs. 7 aprile 2000,
n. 103, che ha sostituito il Titolo 6 del D.P.R. 5 gennaio 1967,
n. 18, sul rilievo che trattasi di normativa successiva e speciale a fronte della disciplina, su cui fa leva la ricorrente, della
L. 31 maggio 1985, n. 218, artt. 3 e 4.
La sentenza impugnata erra allorché nega valore processuale al D.P.R. n. 18/1967, art. 154 nella parte in cui prescrive: «Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme
di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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gere dall’applicazione del presente decreto è il foro locale».
Ma, soprattutto, la Corte territoriale non ha tenuto conto del
regolamento comunitario n. 44/2001 del Consiglio del 22
dicembre 2000 e non ha considerato che la relativa disciplina
prevale sulla normativa interna.
Infatti i regolamenti comunitari sono fonti normative direttamente efficaci nell’ordinamento interno e prevalgono
sulle disposizioni di quest’ultimo, con conseguente inapplicabilità della normativa nazionale, precedente o successiva,
in contrasto con quella comunitaria, e senza che, per ciò
stesso, la norma statale possa legittimamente direi caducata
o abrogata. In tale ipotesi, difatti, la fattispecie sottoposta
all’esame del giudicante risulta attratta, ratione materiae, nella sfera di applicazione della normativa comunitaria, realizzandosi, cosı̀, l’adeguamento automatico dei due ordinamenti, demandato al controllo del giudice. Nella sezione 5,
che disciplina la competenza in materia di contratti individuali di lavoro, il regolamento comunitario n. 44/2001 prevede testualmente: «art. 19. Il datore di lavoro domiciliato
nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto: 1)
davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o
2) in un altro Stato membro: a) davanti al giudice del luogo
in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a
quello dell’ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o b)
qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice
del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la

quale è stato assunto; art. 21. Le disposizioni della presente
sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
1) posteriore al sorgere della controversia, o 2) che consenta
al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati
nella presente sezione». Ne consegue che legittimamente
Tizia ha adito l’autorità giudiziaria italiana, avendo la facoltà
di scegliere, indifferentemente, il Foro locale contrattuale o
quello del convenuto ed essendo la convenzione derogatoria
certamente anteriore al sorgere della controversia.
Non inducono a diversa statuizione le eccezioni sollevate
dal resistente, secondo cui il riferimento al regolamento comunitario è inammissibile in quanto effettuato per la prima
volta in sede di ricorso per cassazione e il contratto di lavoro
è stato concluso tra l’Ambasciata d’Italia a Mosca, che ha la
propria sede nella Federazione Russa e la Tizia, stabilmente
residente in tale paese all’epoca dell’assunzione, per cui il
Ministero degli affari esteri avrebbe assunto un ruolo di mera
vigilanza sul complesso della procedura di assunzione.
Non la prima poiché il giudice, ogni volta che una questione
attinente a un rapporto di lavoro sia stata ritualmente portata
alla sua cognizione, deve stabilire quale sia la normativa applicabile alla fattispecie. Non la seconda, dal momento che il soggetto convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Roma prima
e alla Corte d’appello dopo non era l’Ambasciata d’Italia a Mosca, ma il Ministero degli affari esteri. Pertanto il ricorso va
accolto, dichiarata la giurisdizione del giudice italiano e la sentenza cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale.

RESPONSABILITAv CIVILE. DANNO DA STRESS PER LA PENSIONE IN RITARDO
Cassazione civile, Sezione lavoro, 1o dicembre 2011, n. 25691 — Roselli Presidente — Bandini Estensore
— Romano P.M. (diff.) — Tizio - Cassa geometri.
La questione: il comportamento ostruzionistico della Cassa geometri e la necessità di promuovere un’azione legale sono
idonei per l’insorgenza di un danno non patrimoniale, ovvero occorre la violazione dei «diritti inviolabili della persona» come
lesione dell’integrità psicofisica ovvero nocumento delle generali condizioni di vita personali e sociali?
1. Con ricorso al Tribunale di Firenze, il geometra Tizio
convenne in giudizio la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti perché la convenuta,
in un primo tempo, gli aveva riconosciuto il diritto alla retrodatazione dell’iscrizione al regime previdenziale anche
per gli anni 1961/1966 e, previo versamento dei contributi
relativi a tali anni, gli aveva liquidato la pensione di anzianità,
poi revocata, prospettandogli il pagamento della somma necessaria per il mantenimento del trattamento pensionistico
in corso. Tizio aveva allora optato per il conseguimento della
pensione di vecchiaia, iscrivendosi nuovamente all’Albo, e
ciò aveva comportato la sospensione del trattamento di anzianità. Successivamente la Cassa aveva annullato il provvedimento di concessione della pensione di anzianità, chiedendo la restituzione della somma complessiva erogata a tale
titolo e subordinando a tale restituzione l’erogazione della
pensione di vecchiaia.
Sulla base di tali premesse, chiese l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di restituzione delle somme già riscosse e del proprio diritto a percepire la pensione di vecchiaia
dal novembre 1999, nonché la condanna della Cassa al pagamento delle relative differenze e al risarcimento del danno.
Avendo nel frattempo la Cassa provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia, il giudice adito rigettò le
domande di Tizio, in particolare ritenendo l’infondatezza
della domanda risarcitoria, per non essere stato fornito alcun
elemento di prova in ordine al nesso di causalità tra il dedotto danno alla salute e la mancata concessione della pensione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale
spiegata dalla Cassa, lo condannò al pagamento di quanto
ancora dovuto per l’indebito pensionistico.
La Corte d’appello di Firenze condannò la Cassa al risarcimento dei danni, equitativamente determinati, oltre inteGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

ressi legali dalla domanda. Tale danno poteva essere individuato: «a) nell’aver dovuto l’appellante proseguire un’attività
lavorativa per provvedere alle proprie necessità vitali, dopo
che lo stesso aveva a suo tempo optato per una ben diversa
scelta di vita; b) nell’usura fisica cui si dovette indubbiamente
sottoporre e nelle inevitabili ricadute di natura psicologica che
una vicenda come quella in esame non può non indurre in un
soggetto che abbia incolpevolmente fatto affidamento sulle
determinazioni assunte dal proprio ente di previdenza; c)
nello sconcerto indotto dal comportamento ostruzionistico
della Cassa, che gli negò l’erogazione della pensione di vecchiaia pure maturata; d) nella necessità di dover promuovere
un’azione legale (con conseguenti spese ed ulteriore stress) per
vedersi finalmente corrisposto il trattamento di vecchiaia, maturato da ben due anni». Il danno derivabile poteva essere
equitativamente liquidato, ai sensi dell’art. 1226 c.c., parametrandolo all’ammontare annuo della pensione di vecchiaia.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale, la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti ha proposto ricorso per cassazione.
2. La soluzione: lo stress per la pensione in ritardo non
costituisce danno patrimoniale risarcibile se non ricorre una
violazione dei diritti inviolabili della persona.
Il risarcimento del danno era stato richiesto come conseguenza della ritardata erogazione della pensione di vecchiaia, sicché esulano dalla dedotta causa petendi della pretesa risarcitoria quei pregressi comportamenti della Cassa
che, fossero stati o meno illegittimi, concernevano aspetti
della complessa vicenda estranei all’indebito ritardo con cui
la pensione di vecchiaia era stata poi erogata; ne consegue
che erroneamente — trattandosi di circostanze che esulavano dal thema decidendi — la Corte territoriale ha valorizzato
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le emergenze fattuali connesse alla retrodatazione dell’iscrizione, alla sua revoca e alla conseguente ripresa dell’attività
lavorativa da parte del professionista.
Al contempo deve osservarsi che lo sconcerto per il comportamento ostruzionistico della Cassa e la necessità di promuovere un’azione legale possono essere astrattamente idonei per l’insorgenza di un danno non patrimoniale — ove si
traducano in una grave violazione dei «diritti inviolabili della
persona» —- sempreché sia provato e, prima ancora, allegato, a onere della parte istante, l’atteggiarsi in concreto della
lesione in termini di violazione dell’integrità psicofisica ovvero di nocumento delle generali condizioni di vita personali
e sociali. Viceversa, nel caso all’esame, la genericità del mero
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riferimento svolto nella sentenza allo «stress» conseguente
alla necessità di intraprendere un’azione legale si traduce
nella sostanziale affermazione di un danno in re ipsa, con
conseguente violazione dei principi di diritto enunciati dalla
giurisprudenza a Sezioni unite di questa Corte in tema di
risarcimento del danno non patrimoniale e, in particolare, di
quelli concernenti la necessità dell’esistenza di un grave danno, cagionato da fatto illecito, a diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
In definitiva il ricorso va accolto e la sentenza va cassata in
relazione alle doglianze accolte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel
merito, con il rigetto della domanda.

CONDOMINIO. MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO DI LOCALE. RESPONSABILITAv
Cassazione civile, III Sezione, 29 novembre 2011, n. 25239 — Morelli Presidente — Carluccio Estensore
— Basile P.M. (conf.) — Tizio - Condominio.
La questione: risponde il condominio se uno dei locali-seminterrato di proprietà esclusiva dopo il mutamento di destinazione
d’uso subisce infiltrazioni e umidità non tollerabili per la nuova destinazione?
1. Tizio, proprietario di un locale seminterrato, prima adibito a magazzino e poi a locale commerciale, conveniva in
giudizio il condominio, di cui faceva parte l’immobile, lamentando infiltrazioni di acqua e umidità derivanti dai muri
comuni. Il giudice di primo grado condannava il condominio, quale custode ex art. 2051 c.c., alla realizzazione delle
opere ritenute necessarie dal consulente tecnico per impedire le infiltrazioni, oltre al risarcimento del danno per il
mancato utilizzo del locale. La Corte d’appello di Perugia ha
rigettato la domanda. Tizio propone ricorso per cassazione.
2. La soluzione: non ricorre la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per l’assenza del danno ingiusto per il
mutamento di destinazione d’uso del locale seminterrato.
Il consulente tecnico ha ricondotto le infiltrazioni alla mancanza di impermeabilizzazione delle pareti controterra e alla
mancanza di aerazione e (in sede di appello) ha chiarito che
la presenza di umidità nelle pareti interrate fosse tollerabile
per la originaria destinazione a magazzino. Dalle valutazioni
del c.t.u. si ricava che, una volta cambiata destinazione, con
aggravamento delle infiltrazioni per la mancata aerazione dei
locali, le infiltrazioni eccedano tale limite di tollerabilità.
Sulla base di tali criteri deve ritenersi che Tizio debba tollerare le infiltrazioni provenienti dalle fondamenta e dal terreno
condominiale, considerato che queste si producono per l’effetto delle risalenti tecniche di costruzione, all’epoca socialmente accettate anche in considerazione della destinazione a
magazzino, con conseguente esclusione di qualunque vizio del
fabbricato; conseguentemente gravano su di lui le opere per
difendersi da tali infiltrazioni ritenute intollerabili con la nuova
destinazione. Conferma della ragionevolezza di tale impostazione si ricava dalla circostanza che, secondo il consulente, l’intervento che Tizio dovrebbe realizzare nel locale di sua proprietà (una tramezzatura interna a guisa di intercapedine) sarebbe più economico di eventuali opere sulle strutture comuni
(impermeabilizzazione delle pareti controterra, previo scavo e
successivo riempimento con materiale drenante e rifacimento
del marciapiede) alle quali il condominio è stato condannato
dal primo giudice.
È sufficiente ricordare che l’art. 844 c.c. prevede un criterio legale, quello della normale tollerabilità, per la soluzio-

ne del conflitto nascente dall’interferenza del godimento di
un “fondo” con il godimento di un altro “fondo”, nel caso di
immissioni di fumo, calore, rumori, e, in genere, in tutti i casi
di propagazione di sostanze inquinanti. Il superamento della
normale tollerabilità legittima la pretesa dell’adozione di misure antirumore, antinquinamento ecc. e, se non bastasse,
della cessazione dell’attività molesta.
Mentre, in un’ottica radicalmente diversa, l’art. 2051 c.c.,
sul quale si fonda l’azione intrapresa da Tizio, disciplina la
responsabilità per danni causati da cose in custodia.
Ricondotta la soluzione della controversia nell’ambito
proprio dell’art. 2051 c.c., il rigetto della domanda, ritenuto
dalla Corte di merito, è conforme a diritto.
È costante nella giurisprudenza della Corte il principio
secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste in
relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua
intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, il quale può
essere rappresentato — con effetto liberatorio totale o parziale — anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia
causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra
la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore
contributo utile nella produzione del danno.
Nella specie, il giudice del merito, al di là dell’inappropriato
riferimento alle infiltrazioni tollerabili, sulla base della consulenza tecnica, ha ritenuto che: le infiltrazioni provenienti da
parti comuni dell’edificio, da cui scaturiva l’umidità del locale di
proprietà esclusiva, erano riconducibili alle tecniche in uso all’epoca della costruzione dell’edificio, tecniche idonee rispetto
alla destinazione dello stesso a magazzino, e alla mancanza di
aerazione; con la mancata aerazione del locale, conseguente al
mutamento della destinazione di uso da magazzino a locale
commerciale, le infiltrazioni si erano aggravate. In tale modo, ha
accertato che il fatto del danneggiato, costituito dal mutamento
di destinazione d’uso — impedendo la normale aerazione del
locale seminterrato, le cui caratteristiche costruttive erano compatibili con tale aerazione — ha avuto efficacia causale tale da
interrompere il nesso tra la cosa e l’evento dannoso, integrando
il caso fortuito richiesto dalla legge perché il proprietario custode sia esente da responsabilità. La Corte rigetta il ricorso.

SOCIETAv ITALIANA DISTRIBUISCE VEICOLI DI SOCIETAv SVIZZERA. ILLECITO. GIURISDIZIONE
Cassazione civile, Sezioni unite, 25 novembre 2011, n. 24906 — Vittoria Presidente — Segreto Estensore
— Apice P.M. (diff.) — Caterpillar s. a r.l. - Maia Due s.p.a.
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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La questione: sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano per l’opzione in favore del giudice svizzero contenuto nel
contratto o la giurisdizione appartiene al giudice italiano, a norma dell’art. 5, n. 3, della Convenzione di Lugano, poiché si
versava in ipotesi di fatti illeciti, verificatisi in Italia?
1. La società Maia Due s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi
al Tribunale di Roma la s. a r.l. Caterpillar, con sede in Ginevra, deducendo comportamenti da fatto illecito ex art.
2043 c.c., consistenti nell’abuso del preponente a norma
della L. 18 giugno 1998, art. 9, in relazione al contratto di
distribuzione (nell’Italia centromeridionale) di veicoli industriali prodotti dalla Caterpillar.
Assumeva l’attrice che il contratto, a tempo indeterminato, era stato oggetto di recesso a opera di Caterpillar e che, di
seguito, la società Maia deliberava la messa in liquidazione e
accedeva, nel dicembre dello stesso anno, alla procedura di
concordato preventivo, ammesso dal Tribunale di Roma.
Precisava l’attrice che le attività contrattuali originarie facevano capo alla società Maia, successivamente trasformata in
Maia Due, e che comunque, per progressive vicende circolatorie e di subentro, le parti erano quelle succedute nelle
posizioni contrattuali di un rapporto iniziato sin dagli anni
1950; che la Caterpillar, attraverso comportamenti solo in
parte apparentemente consentiti dal contratto di concessione di vendita delle macchine, con obbligo di esclusiva, aveva
abusato della posizione dominante e aveva indebolito e determinato la crisi di essa attrice, segnatamente costringendo
la Maia a investire in settori poco profittevoli; modificando i
termini di pagamento previsti nel contratto; escludendo la
Maia dal servizio fornito dalla Finanziaria Caterpillar; soprattutto recedendo dal contratto, come pure pattiziamente
previsto, senza negoziare le condizioni in termini di parità.
La Caterpillar eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del giudice della Svizzera, in virtù
della clausola di cui all’art. 30 del contratto tra le due parti,
che riservava ai Tribunali del Cantone di Ginevra «ogni controversia derivante da o relativa al presente contratto», assumendo che, per effetto della predetta clausola di proroga,
ogni vertenza di tipo contrattuale tra le parti rientrava nella
giurisdizione del giudice svizzero. Avverso questa tesi, la
Maia sosteneva che la giurisdizione si appartenesse al giudice
italiano, a norma dell’art. 5, n. 3, della Convenzione di Lugano, applicabile nella fattispecie, poiché si versava in ipotesi
di delitti, o quasi delitti, verificatisi in Italia.
La Caterpillar s. a r.l. ha proposto regolamento preventivo
di giurisdizione.
2. La soluzione: la giurisdizione non appartiene al giudice
italiano, in virtù della clausola contrattuale che opta per la
giurisdizione svizzera.

L’assunto della Caterpillar in merito alla giurisdizione del
giudice svizzero si fonda sulla base del disposto dell’art. 30,
lett. b), del contratto di distribuzione intervenuto tra le parti,
il quale afferma la giurisdizione del Tribunale del Cantone di
Ginevra, in relazione a «ogni controversia derivante da o
relativa al presente contratto», per cui il contratto opererebbe come “fatto”, al verificarsi del quale qualsivoglia rapporto
è attirato nella giurisdizione pattiziamente concordata.
Ritiene la Corte che nella fattispecie difetti la giurisdizione
del giudice italiano.
Tra i Fori esclusivi, vi è quello previsto dall’art. 17 della
Convenzione: quando le parti abbiano attribuito la competenza a conoscere di una controversia al giudice di uno Stato
membro, la competenza spetta in via esclusiva a tale giudice
(c.d. accordo di proroga della giurisdizione). Tale accordo
prevale sia sul Foro generale di cui all’art. 2 della Convenzione che sui Fori facoltativi di cui agli artt. 5 e 6 della Convenzione.
Occorre ora passare all’esame della clausola di proroga e
quindi al limite contenuto nell’espressione «controversia derivante da o relativa al presente contratto». Ne consegue che
ove una delle parti invochi contro l’altra tanto la responsabilità aquiliana quanto quella contrattuale, fondandole ambedue sui medesimi fatti materiali, restano devolute alla
competenza del Foro convenzionale sia l’azione contrattuale
sia quella extracontrattuale.
Infatti, il richiamo a «tutte le controversie derivanti dal
contratto o relative al contratto» equivale ad assumere come
oggetto di regolamentazione tutte le controversie che in
qualsiasi modo abbiano a che fare con il contratto in senso
statico e dinamico, questo essendo il senso dell’inerenza. Di
modo che il contratto non assume necessariamente la funzione di fatto costitutivo dell’azione, che, quindi, debba essere di fonte contrattuale, bensı̀ quella di fatto statico o dinamico in riferimento al quale debba essere insorta la controversia e quindi anche il dedotto abuso di posizione dominante. In conclusione, l’espressione «tutte le controversie
relative al contratto» si presenta — come s’è visto — idonea
a comprendere sia la controversia in cui il contratto assuma
la funzione di fonte della pretesa, sia la controversia in cui il
contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri.
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
italiano.

Recentissime
dalla Cassazione penale
a cura di Giacomo Fumu
PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE
Cassazione penale, I Sezione, 20 dicembre 2011 (ud. 30 giugno 2011), n. 47308, Masellis ricorrente.
La questione: se la competenza funzionale del procuratore della Repubblica del luogo di dimora del soggetto proposto per
l’applicazione di una misura di prevenzione personale resti ferma — pur in presenza di una novella modificatrice dei criteri di
attribuzione della stessa — anche per il successivo procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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1. Nel caso di specie il procedimento per l’applicazione di
una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa era
stato instaurato, con richiesta formulata il 26 novembre
2008, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
circondariale in cui il proposto aveva dimora (Rimini); i giudici dei gradi di merito, nell’accogliere la richiesta, avevano
affermato, cosı̀ disattendendo specifica eccezione difensiva,
che la competenza del pubblico ministero circondariale si
era radicata a seguito della già disposta (in data 27 febbraio
2008) applicazione a carico del medesimo soggetto della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza, con la conseguente irrilevanza della sopravvenuta attribuzione dell’iniziativa di prevenzione antimafia al (solo) pubblico ministero distrettuale ad opera dell’art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92
convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, modificativo dell’art. 2 della legge n. 575 del 1965.
Con il ricorso per cassazione si reiterava la denuncia di
inammissibilità della proposta formulata dal procuratore
presso il tribunale del circondario di dimora, perché privo di
legittimazione in quanto non ricompreso nell’elencazione
tassativa degli organi titolari dell’azione di prevenzione contenuta nel testo emendato del predetto art. 2 della legge
n. 575 del 1965.
2. La soluzione: una volta definito il procedimento per
l’applicazione della misura di prevenzione personale, l’individuazione dell’organo competente ad esercitare il potere di
proposta per l’apertura del procedimento finalizzato all’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali deve effettuarsi in conformità alle regole procedurali vigenti nel momento dell’esercizio dell’azione di prevenzione.
La Corte ha osservato come i principi generali in tema di
prevenzione, anche alla luce degli interventi normativi nella
specifica materia di cui al D.L. n. 92/08 ed alla legge
n. 94/2009, esprimano — anche al di là della non necessaria
contestualità delle procedure, già riconosciuta dalle Sezioni
unite con la sentenza 12 dicembre 2000 in proc. Madonia,
CED Cass., 217667) — il carattere di assoluta autonomia del
procedimento funzionale all’applicazione di misura di prevenzione patrimoniale rispetto al procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione personale.
A tale rilievo, ad avviso della Corte, consegue che, una
volta definito il procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione personale, l’individuazione dell’organo
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competente ad esercitare il potere di proposta per l’apertura
del procedimento finalizzato all’applicazione di misure di
prevenzione patrimoniale debba effettuarsi in conformità
alle regole procedurali vigenti nel momento dell’esercizio di
tale specifico potere di iniziativa.
Alla stregua di tali considerazioni, dunque, il giudice di
legittimità ha concluso nel senso che nel caso di specie la
titolarità del potere di proporre l’applicazione della misura
patrimoniale non spettasse al procuratore del circondario di
dimora che aveva in precedenza formulato la richiesta di
applicazione della misura di prevenzione personale, già definita, ma al procuratore distrettuale, previsto come organo
legittimato dal nuovo testo dell’art. 2 della legge n. 575 del
1965, quale vigente al momento dell’instaurazione della procedura.
L’inosservanza delle disposizioni circa l’iniziativa nella
proposta della misura di prevenzione, ha precisato la Corte,
integra un’ipotesi di nullità assoluta del procedimento, non
suscettibile di sanatoria o ratifica (nello stesso senso, Cass.,
Sez. I, 27 novembre 2009, Gioia, in CED Cass., 245973,
secondo la quale la competenza a promuovere il procedimento di prevenzione a norma dell’art. 2 L. 31 maggio 1965
n. 575 ha carattere funzionale ed è pertanto inderogabile).
Da rilevare, in proposito, che nelle more del deposito della
sentenza in rassegna la disciplina dell’attribuzione della titolarità dell’azione di prevenzione è stata ulteriormente modificata ad opera del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misura di prevenzione”), il
quale, nel distinguere nettamente la regolamentazione del
procedimento di prevenzione personale da quello reale,
espressamente prevede all’art. 17 (“Titolarità della proposta”) la competenza generale del procuratore distrettuale (e
di altri soggetti istituzionali dell’amministrazione della pubblica sicurezza), riservando tuttavia l’azione di prevenzione
patrimoniale al procuratore del circondario di dimora con
riguardo alle proposte concernenti i soggetti di pericolosità
“generica” indicati nell’art. 1 del medesimo decreto legislativo.
Quanto, poi, all’individuazione della “dimora” del proposto, la Corte ha ribadito, confermando un consolidato
indirizzo giurisprudenziale, come non sia sufficiente a tal fine
il luogo di eventuale detenzione, ma occorra viceversa avere
riguardo al luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti
sintomatici della sua pericolosità, traendone vantaggi per la
propria attività.

RIFUSIONE DELLE SPESE DELLA PARTE CIVILE AMMESSA AL PATROCINIO PER I NON ABBIENTI
Cassazione penale, IV Sezione, 14 dicembre 2011 (ud. 8 novembre 2011), n. 46537, XY ricorrente.
La questione: se il giudice, nel pronunciare la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile
ammessa al patrocinio per i non abbienti, possa disporne il pagamento diretto in favore di detta parte ed a quali criteri debba
riferirsi per determinare — all’interno della tariffa forense — l’entità della liquidazione.
1. Nella specie il giudice aveva condannato l’imputato alla
rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile,
liquidando l’ammontare degli onorari, spese vive ed accessori.
Con il ricorso per cassazione l’imputato, premesso che la
parte civile era stata ammessa al patrocinio per i non abbienti, denunciava la violazione degli artt. 75 e seguenti del
D.P.R. n. 115 del 2002 osservando come, in ragione della
liquidazione delle spese come concretamente disposta dal
giudice, si sarebbe potuto profilare un illecito arricchimento
della parte civile per la possibilità che la stessa potesse ottenere una duplicazione dei compensi in favore del proprio
difensore.
2. La soluzione: quando il giudice condanna l’imputato
alla rifusione integrale delle spese legali sostenute dalla parte

civile ammessa al patrocinio per i non abbienti, ne deve
disporre il pagamento in favore dello Stato e quantificarne
l’importo nella stessa misura di quello che lo Stato liquida al
difensore, secondo i parametri stabiliti dall’art. 82 D.P.R.
n. 115 del 2002.
La Corte ha premesso che la fattispecie sottoposta al suo
esame (condanna alle spese a favore della parte civile ammessa al patrocinio per i non abbienti) è apparentemente
regolata da due discipline: quella posta dall’art. 541 c.p.p.,
secondo cui «con la sentenza che accoglie la domanda di
restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna
l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento
delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che
ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale», con la conseguente quantificazione delle
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stesse secondo le norme ed i criteri generali della tariffa
professionale; e quella posta dalle disposizioni sul patrocinio
per i non abbienti, le quali prevedono che il compenso al
difensore della parte ammessa sia liquidato, dal giudice che
ha proceduto, con apposito decreto di pagamento emesso al
termine di ciascuna fase o grado del processo, sempre sulla
base della tariffa professionale ma con il limite indefettibile
del valore medio delle singole voci (artt. 82 e 83 D.P.R.
115/2002).
Peraltro è lo stesso testo unico sulle spese di giustizia a
prevedere specificamente che se il giudice pronuncia condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile
ammessa al patrocinio per i non abbienti, ne dispone il pagamento in favore dello Stato (art. 110, comma 3).
Ciò posto, la Corte ha precisato che l’operare sinergico
sia del generale principio del divieto dell’ingiustificato arricchimento (lo Stato non potrebbe ricevere, per la prestazione del difensore di parte civile, più di quanto è tenuto a
corrispondere al medesimo professionista proprio per
quella specifica prestazione) sia di quello dell’esclusione di
ingiustificati danni erariali (che si verificherebbero ove lo
Stato, per la medesima causale, ricevesse dall’imputato, in
ragione della soccombenza civile di questi, somma inferiore
a quella corrisposta al difensore della parte civile), impongono di concludere nel senso della necessaria coincidenza
tra la somma che l’imputato deve corrispondere allo Stato e
quella che lo Stato deve poi corrispondere al difensore di
parte civile.
La quantificazione, poi, deve essere effettuata secondo i

parametri fissati dall’art. 82 del testo unico, cosı̀ come il
difensore di parte civile ha accettato che fosse, assumendo la
difesa nel sistema retributivo del patrocinio a spese dello
Stato. Dunque, ad avviso della Corte, nell’individuazione
delle norme applicabili alla fattispecie opera in concreto il
principio di specialità, e deve pertanto disattendersi quella
giurisprudenza (Cass., Sez. IV, 9 ottobre 2008, Amato, in
CED Cass., 241336) che riconosce la possibilità di due autonome distinte liquidazioni, trascurando che nel sistema di
cui alla normativa speciale non residua alcun rapporto fra
imputato soccombente e parte civile, ma solo il rapporto di
entrambi con lo Stato.
Né la sentenza ha trascurato di affrontare la questione in
rito, di indubbia rilevanza anche pratica, delle modalità attraverso le quali può essere realizzata la necessaria coincidenza tra le somme relative al rapporto imputato-Stato ed a
quello Stato-parte civile; ed ha concluso nel senso che tale
risultato può essere agevolmente ottenuto liquidando al difensore direttamente con la sentenza le spese di difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio. Il giudice del
processo penale, dunque, essendo a conoscenza dell’avvenuta ammissione, quando condanna l’imputato anche al pagamento delle spese di difesa sostenute da tale parte, nel
medesimo dispositivo deve provvedere all’indicazione dello
Stato come creditore del pagamento posto a carico dell’imputato, quantificando il relativo importo ai sensi dell’art. 82
D.P.R. 115/2002 e contestualmente provvedendo alla liquidazione della stessa somma in favore del difensore del non
abbiente.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Cassazione penale, I Sezione, 12 dicembre 2011 (ud. 4 novembre 2011), n. 45945, Frediani ricorrente.
La questione: se il reato associativo di cui all’art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o
di eversione dell’ordine democratico) debba ricomprendersi ex se nel catalogo, contemplato dall’art. 4 bis della L. 26 luglio
1975 n. 354, dei reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, ovvero se la clausola di esclusione operi solo nel caso
in cui il condannato abbia commesso delitti per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico mediante
concreti atti di violenza.
1. Il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova e semilibertà) proposta da soggetto condannato per il delitto di cui all’art. 270 bis c.p., sul
rilievo che il titolo del reato la cui pena era in espiazione risultava ostativo, ai sensi dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, ai richiesti benefici; rilevava il tribunale che la ratio
di tale disposizione corrispondeva perfettamente alla natura
del delitto per cui era intervenuta la condanna, qualificabile a
pericolo presunto e dunque ostativo ex se, a prescindere dal
compimento concreto di specifici atti di violenza.
Con il ricorso per cassazione si denunciava la violazione di
legge, posto che l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario,
nell’elencare i titoli di reato escludenti i benefici, indica i
delitti commessi per finalità di terrorismo «mediante il compimento di atti di violenza», circostanza estranea alla fattispecie concernente il ricorrente.
2. La soluzione: l’esclusione dai benefici penitenziari prevista dall’art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 opera nei
confronti del condannato per il delitto di cui all’art. 270 bis
c.p. solamente nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso
mediante concreti atti di violenza.
La Corte ha ritenuto erronea la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito nell’interpretare l’art. 4 bis ord.
pen., il quale testualmente esclude dall’ammissione ai benefici — salva la collaborazione con la giustizia — i «delitti
commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o
di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza».
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Innanzi tutto, ha osservato la Corte, la lettura piana della
norma rende evidente come l’espressione «mediante il compimento di atti di violenza» sia strutturalmente legata a tutta
la frase che la precede e dunque al costrutto «delitti commessi»; una diversa interpretazione, che isolasse il primo
periodo della disposizione («delitti commessi con finalità di
terrorismo ... o di eversione») attribuendogli forza autonoma
escludente i benefici, lascerebbe invero senza riferimento (e
senza alcun senso) l’ultima parte della frase («mediante il
compimento di atti di violenza»): la quale neppure può essere riferita ai soli delitti di «eversione», scindendoli da quelli commessi «per finalità di terrorismo», sia per l’incongruenza di siffatta operazione (che pretenderebbe la violenza solo
per una delle categorie di crimini omologhi), sia per l’equiparazione normativa tra terrorismo ed eversione che l’ordinamento penalistico compie.
Già dall’esame del testo legislativo, dunque, appare evidente, ad avviso della Corte, che il concreto compimento di
atti di violenza, quale specifico strumento del perseguimento
di finalità terroristiche od eversive, sia requisito necessario
perché operi l’ostatività ai benefici penitenziari.
Ma anche una ragione sistematica rafforza tale opzione
ermeneutica, dovendosi considerare che il legislatore,
quando ha voluto l’esclusione dai benefici del condannato
per un reato associativo ritenuto ex se espressione di pericolosità non meritevole di alcuna attenuazione del trattamento (art. 416 bis c.p.), non ha effettuato alcuna indicazione relativa al compimento di atti di violenza, cosı̀ mostrando di voler differenziare tra fenomeni criminali diversi
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con il richiedere, per l’associazione finalizzata al terrorismo
ed all’eversione — la quale potrebbe sostanziarsi, in
assenza di attività attuativa, in un sia pur pericoloso mero
dissenso ideologico e politico sociale — l’ulteriore requisito del compimento di atti di violenza, che costituiscono elementi estranei al perfezionamento dell’ipotesi
delittuosa di cui all’art. 270 bis c.p.
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Peraltro, nel caso di dubbio, si imporrebbe comunque
un’interpretazione costituzionalmente adeguata, che tenga
conto delle finalità di recupero cui l’intera normativa penitenziaria è ispirata e non trascuri, di conseguenza, che la
mancanza di atti di violenza costituisce, nel vissuto deviante
del condannato, favorevole punto di partenza per un percorso di risocializzazione.

PROCEDIMENTI SPECIALI
Cassazione penale, III Sezione, 28 novembre 2011 (ud. 10 novembre 2011), n. 44068, XY ricorrente.
La questione: se la richiesta di giudizio abbreviato innestata nel rito immediato possa essere formulata a mezzo posta.
1. Con il ricorso per cassazione l’imputato si doleva che la
sua richiesta di giudizio abbreviato, trasmessa a mezzo posta
con raccomandata spedita entro i quindici giorni dalla notifica del decreto dispositivo del giudizio immediato, fosse
stata ritenuta intempestiva dai giudici di merito, con violazione delle regole generali vigenti in materia processuale
secondo le quali deve tenersi conto, ai fini della valutazione
della tempestività di un atto, della data di spedizione dello
stesso a mezzo del servizio postale e non di quella del suo
pervenimento.
2. La soluzione: la richiesta di giudizio abbreviato in seno
al rito immediato può essere formulata solo mediante deposito nella cancelleria del G.i.p. secondo le prescrizioni dell’art. 458, comma 1, c.p.p.
La Corte ha disatteso la doglianza, osservando come l’art.

458, comma 1, c.p.p., indichi, quale unica modalità di proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, il deposito
della stessa nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari con l’avvenuta prova della notifica al pubblico ministero, sicché non ne sono previste forme alternative di
presentazione, anche in considerazione della necessità che si
provveda tempestivamente sulla stessa prima dell’inizio del
giudizio. La possibilità di spedire l’atto a mezzo posta è
viceversa contemplata in tema di impugnazioni, e qui la legge
(art. 583 c.p.p.) espressamente stabilisce che, ai fini della
tempestività, deve tenersi conto della data di spedizione.
Tale disposizione, ad avviso della Corte, è dettata dal favor
impugnationis, sicché essa non appare estensibile ad ipotesi
diverse nelle quali la possibilità di utilizzare il servizio postale
neppure è considerata dalle norme.

IMPUGNAZIONI
Cassazione penale, II Sezione, 22 novembre 2011 (ud. 11 novembre 2011), n. 42997, Borella ricorrente.
La questione: se sia possibile l’impugnazione congiunta di più provvedimenti giurisdizionali.
1. Nel caso di specie il pubblico ministero aveva adottato
due distinti provvedimenti di sequestro, aventi ad oggetto
diversi apparati video da intrattenimento. Richiesto il riesame di entrambi, da parte dell’interessato, con un unico atto,
il Tribunale aveva ritenuto ammissibile la domanda solo in
riferimento al primo dei provvedimenti, sul presupposto che
l’impugnazione, «secondo i principi generali», «può avere
ad oggetto un solo atto».
Con il ricorso per cassazione si deduceva che la declaratoria di (parziale) inammissibilità non trovasse giuridico
fondamento — posto che l’atto di impugnazione indicava i
due provvedimenti oggetto di riesame dei quali era addirittura allegata copia — in considerazione del regime di tassatività cui sono informate le cause di inammissibilità ed il
principio del favor impugnationis che presidia tutta la materia.
2. La soluzione: è ammissibile l’impugnazione congiunta
di più provvedimenti giurisdizionali, purché questi siano
specificamente indicati ed i motivi proposti si riferiscano
analiticamente a ciascuno di essi.
La Corte ha considerato del tutto apodittica l’enunciazione dei giudici di merito per cui, «secondo i principi generali,
l’impugnazione può avere ad oggetto un solo atto».
L’assunto — ha precisato — è erroneo, giacché la possibilità che l’atto di impugnazione riguardi più provvedimenti,
purché gli stessi risultino puntualmente indicati ed i motivi
proposti si riferiscano analiticamente a ciascuno di essi, risulta non solamente compatibile con i principi generali, ma
financo avvalorata alla luce di ulteriori rilievi.

Va innanzi tutto considerato, ha precisato la Corte, come
il testo letterale dell’art. 581 c.p.p., nel designare al singolare
l’oggetto dell’impugnazione con l’espressione «provvedimento», non intenda affatto circoscrivere numericamente
l’atto cui il gravame si riferisce, sia perché il sistema testualmente ammette il caso di un’impugnazione congiunta di più
decisioni (ordinanze dibattimentali e sentenza, art. 586
c.p.p.), sia perché l’uso del singolare è chiaramente di genere
e non qualificatorio.
Ciò esclude dunque, per il regime di tassatività che caratterizza anche il regime delle inammissibilità delle impugnazioni, la possibilità di “costruire” ermeneuticamente una
nuova ipotesi di inammissibilità, non testualmente prevista
dalla legge e, per di più, neppure “suggerita” dal sistema.
Vale anzi a tale proposito, ha ulteriormente osservato la Corte, l’esatto contrario, posto che la possibilità di un’unica
impugnazione che abbia ad oggetto provvedimenti della
stessa natura — specie se, come nel caso pervenuto al suo
esame, di contenuto identico e adottati nel medesimo contesto — appare del tutto in linea con il principio del favor che
permea la disciplina dei mezzi di impugnazione e con le
esigenze di concentrazione che possono in concreto agevolare l’esercizio del diritto di difesa; né può trascurarsi il paradigma della ragionevole durata del processo, in fondo alla
quale si colloca anche l’esigenza di cumulare all’interno di
una sola sede processuale le decisioni che riguardino tematiche sostanzialmente unitarie ed impedire la proliferazione
di impugnazioni autonome quando si tratti di provvedimenti
seriali, la trattazione separata dei quali potrebbe compromettere non poco la speditezza dei relativi giudizi.
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a cura di Raffaele Greco
CONTRATTI DELLA P.A.
Consiglio di Stato, III Sezione, 19 dicembre 2011, n. 6638 — Cirillo Presidente — Cacace Estensore —
Croce Rossa Italiana - Ministero dell’Interno ed altri.
La questione: la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto in conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione,
di cui agli artt. 121, comma 1, e 122, cod. proc. amm., può essere pronunciata dal giudice dell’ottemperanza?
1. Con sentenza definitiva, viene annullata l’aggiudicazione di una procedura d’appalto indetta da una Prefettura
per la gestione di un centro di accoglienza per immigrati.
La ricorrente vincitrice propone ricorso per l’esecuzione
del giudicato, chiedendo adottarsi tutte le misure idonee ad
assicurarne la piena ottemperanza, e in particolare la declaratoria di cessazione dell’efficacia del contratto di appalto
medio tempore stipulato con conseguente subentro di essa
ricorrente, quale seconda classificata nella procedura selettiva.
Il T.A.R. adito respinge la domanda, assumendo che non
è possibile allargare, nel giudizio di esecuzione, il thema
decidendum definito con la sentenza di primo grado, non
avendo nel giudizio di cognizione la ricorrente formulato
alcuna espressa domanda intesa a conseguire l’aggiudicazione e il contratto, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata.
Detta sentenza è appellata dall’originaria ricorrente, che
insiste per l’accoglimento della propria domanda.
2. La soluzione: il Consiglio di Stato ha accolto l’appello.
A sostegno di tale conclusione, la Sezione ha preso le mosse
dalla qualificazione della domanda di subentro articolata
dalla ricorrente in primo grado (rientrando pacificamente
nei poteri del giudice quello di qualificare l’azione proposta)
come richiesta di risarcimento in forma specifica (ex art. 124,
cod. proc. amm.), proponibile nel processo di ottemperanza
ai sensi dell’art. 112, comma 4, cod. proc. amm. Pertanto, si
tratta di una domanda volta a definire le modalità esecutive
del giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, come tale proponibile anche laddove — come nel caso di specie — nessuna espressa domanda in tal senso era stata formulata nel
giudizio di primo grado.
Peraltro, l’accoglimento di detta domanda presuppone la
dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto stipulato
con l’originaria aggiudicataria, in base al meccanismo oggi
disciplinato dagli artt. 121 e 122, cod. proc. amm. Secondo
tali norme, spetta al giudice amministrativo il potere di decidere discrezionalmente (anche nei casi di violazioni gravi)
se mantenere o meno l’efficacia del contratto nel frattempo
stipulato; il che significa che l’inefficacia non è conseguenza
automatica dell’annullamento dell’aggiudicazione, che determina solo il sorgere del potere in capo al giudice di valutare se il contratto debba o meno continuare a produrre
effetti.
Con riguardo al caso di specie, il giudice d’appello ha
rilevato che nella sentenza appellata era stata omessa ogni
statuizione in ordine alla sorte del contratto di appalto, pur
in presenza di annullamento dell’aggiudicazione: pertanto,
il problema da affrontare era se tale dichiarazione di inefficacia fosse pronunciabile anche in sede di ottemperanza.
Al quesito la Sezione ha dato risposta affermativa in
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

quanto, una volta che il legislatore stesso ha espressamente
attribuito al giudice dell’ottemperanza anche la cognizione
della pretesa a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto in
termini di risarcimento in forma specifica, non può dubitarsi che la cognizione dello stesso si estenda in tal caso
anche all’accertamento costitutivo della relativa condizione, data dall’inefficacia del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione disposto nella precedente
fase di cognizione; tanto perché la richiesta di tutela risarcitoria in forma specifica si esplica e realizza appunto con
la domanda di caducazione del contratto d’appalto
concluso in attuazione della gara svoltasi con procedura
illegittima.
Nel settore degli appalti, in particolare, il giudizio di
ottemperanza si atteggia come inteso a far conseguire al
ricorrente vincitore, attraverso l’opportuna individuazione
delle modalità esecutive del giudicato, il bene della vita
costituito dall’affidamento dell’appalto. Né osta a tale ricostruzione interpretativa la lettera dell’art. 122, laddove affida tale potere al giudice che annulla l’aggiudicazione, dal
momento che l’annullamento dell’aggiudicazione e la privazione degli effetti del contratto sono strettamente interconnessi, derivano da una fattispecie unitaria e sono entrambi
oggetto di una cognizione piena e diretta del giudice amministrativo, che, tenuto conto del carattere tipicamente misto
dei poteri del giudice dell’ottemperanza (di cognizione e di
esecuzione) e del logico continuum in cui si pongono l’uno
rispetto all’altro il giudizio di cognizione e quello di ottemperanza (che ha ad oggetto la verifica di conformità dei
comportamenti dovuti a seguito dei precetti contenuti nella
sentenza passata in cosa giudicata), consente di individuare
come giudice dell’annullamento dell’aggiudicazione anche
il giudice dell’ottemperanza chiamato a pronunciarsi sul
subentro del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione quale ipotesi sostanziale di risarcimento. D’altra parte, pur essendo ancorata a condizioni predeterminate dal legislatore, la valutazione discrezionale che precede la dichiarazione di inefficacia del contratto involge
anche l’apprezzamento di profili di opportunità, ciò che
ben si attaglia alla cognizione estesa al merito che è attribuita al giudice dell’ottemperanza.
Nella fattispecie, il Consiglio di Stato ha ritenuto accoglibile la domanda come formulata, innanzi tutto perché il
vizio dell’aggiudicazione non comportava l’obbligo per la
stazione appaltante di rinnovare la gara ma lo scorrimento
della graduatoria, nella quale la ricorrente si era classificata
seconda, con offerta peraltro successivamente valutata
come non anomala dall’Amministrazione. Inoltre, il subentro non era precluso dalla natura dell’appalto (che
aveva a oggetto una prestazione di servizi) ed era consentito dalla durata triennale dell’affidamento, tale da garantire alla ricorrente vincitrice un apprezzabile periodo di
gestione.
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PROCESSO AMMINISTRATIVO
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 16 dicembre 2011, n. 24 — de Lise Presidente — de Nictolis
Estensore — Comune di Genova - Azienda U.S.L. n. 3 Genovese ed altri.
La questione: nel processo amministrativo è ammissibile l’appello incidentale tardivo anche oltre la scadenza del termine
lungo per l’impugnazione della sentenza di primo grado? È possibile per le parti, dopo il passaggio in giudicato di una
sentenza del giudice ordinario che declina la propria giurisdizione, riproporre la questione di giurisdizione dinanzi al giudice
amministrativo presso cui è stata riassunta la causa?
1. Insorge controversia in ordine all’individuazione dell’Ente tenuto al pagamento delle rette di ricovero relative a
un soggetto infermo di mente, da lungo tempo degente presso una casa di cura. Tali rette sono state pagate per lungo
tempo dalla Azienda U.S.L. di appartenenza del degente, la
quale ha però interrotto i pagamenti a decorrere dalla data in
cui egli è stato cancellato dall’anagrafe del Comune di originaria residenza (nel cui territorio la A.U.S.L. ricade).
Conseguentemente, la Fondazione che gestisce la casa di
cura chiede e ottiene dal giudice civile un decreto ingiuntivo
per il pagamento delle rette non corrisposte, ma in sede di
opposizione al decreto, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla A.U.S.L., il Tribunale ordinario dichiara il proprio difetto di giurisdizione in adesione all’orientamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha ritenuto persistente la giurisdizione esclusiva in materia di cui
agli artt. 29 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e 7 L. 6 dicembre
1971, n. 1034, norme non toccate dalla sentenza Corte cost.
6 luglio 2004, n. 204 (cfr. Cons. di Stato, Ad. plen., 30 luglio
2008, n. 3).
Riassunta la causa dinanzi al T.A.R., la medesima A.U.S.L.
solleva nuovamente eccezione di difetto di giurisdizione, stavolta assumendo che la controversia rientri nella cognizione
del giudice ordinario in base al contrario orientamento della
Corte di cassazione; l’eccezione è però respinta, ribadendosi
la validità dell’indirizzo della Plenaria sopra indicato. Nel
merito, il T.A.R. ritiene che le spese di assistenza dei malati
mentali cronici vadano ripartite tra Comune di originaria
residenza e A.U.S.L. in base alla distinzione tra prestazioni di
natura assistenziale (a carico del Comune) e prestazioni di
natura sanitaria (a carico dell’A.U.S.L.), e in tal senso definisce la causa.
Propone appello il Comune interessato, contestando le
statuizioni rese in sentenza in ordine alla natura delle spese
sostenute per il degente de quo ed alla relativa ripartizione
tra amministrazione comunale e amministrazione sanitaria.
L’A.U.S.L., a sua volta, propone appello incidentale nel quale, fra l’altro, reitera l’eccezione di difetto di giurisdizione
contestando le opposte decisioni del giudice di primo grado.
Nel costituirsi, la Fondazione eccepisce altresı̀ l’inammissibilità del motivo afferente alla questione di giurisdizione
sotto un triplice profilo: perché la A.U.S.L. non può venire
contra factum proprium, essendo stata essa stessa a sollecitare
la precedente declinatoria della giurisdizione da parte del
giudice ordinario; per il vincolo discendente dal giudicato
formatosi a seguito della mancata impugnazione della predetta sentenza declinatoria di giurisdizione; per un atto transattivo intervenuto medio tempore, col quale la A.U.S.L.
avrebbe implicitamente rinunciato a sollevare la questione
dinanzi alle Sezioni unite della Cassazione.
La III Sezione del Consiglio di Stato rimette all’Adunanza
plenaria la questione della giurisdizione sulle controversie
relative al pagamento delle rette ospedaliere, evidenziando il
contrasto fra la posizione del Consiglio di Stato, conforme
all’indirizzo della stessa Plenaria più sopra richiamato (cfr.
Cons. di Stato, Sez. V, 28 gennaio 2009, n. 461; Id., 6 ottobre
2010, n. 7317) e quella della Cassazione, che afferma la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass., Sez. un., 30 luglio
2008, n. 20586; Id., 1 luglio 2009, n. 15377). Si sottolinea
altresı̀ che la questione ha un valore essenzialmente “storico”, in quanto il codice del processo amministrativo non ha

riprodotto la previsione di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo già prevista dai citati artt. 29 R.D. n. 1054/
1924 e 7 legge n. 1034/1971, disposizioni comunque applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame.
2. La soluzione: l’Adunanza plenaria ha dichiarato inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in
primo grado dalla A.U.S.L. e riproposta con l’appello incidentale. In via preliminare, il supremo Collegio ha però ritenuto di esaminare d’ufficio la questione della tempestività
o meno del medesimo appello incidentale, il quale, pur essendo stato notificato entro sessanta giorni dalla notificazione dell’appello principale, era però successivo alla scadenza
del termine lungo per impugnare, in quanto l’appello principale era stato a sua volta notificato proprio l’ultimo giorno
di tale termine. La questione è stata ritenuta rilevante, trattandosi in questo caso di appello incidentale “improprio”,
ossia avente a oggetto un capo autonomo della sentenza di
primo grado (il rigetto dell’eccezione di carente giurisdizione) diverso da quelli censurati con l’impugnazione principale.
Sul punto, la Plenaria ha innanzi tutto richiamato la giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, secondo cui in ogni caso l’impugnazione incidentale su capi autonomi, ancorché potesse essere
proposta entro un termine decorrente dalla notificazione
della impugnazione principale, non poteva superare il termine lungo di impugnazione (già annuale, ora semestrale),
considerato limite massimo invalicabile indipendentemente
dalla notifica di un appello principale (cfr. Cons. di Stato,
Sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5725). Tuttavia, tale orientamento deve intendersi non più valido oggi che l’art. 96, cod. proc.
amm. disciplina compiutamente l’impugnazione incidentale
nel giudizio amministrativo, richiamando gli artt. 333 e 334
c.p.c.
In particolare, dall’attuale disciplina emerge che: a) sia
l’impugnazione di cui all’art. 333 che quella di cui all’art. 334
c.p.c. possono essere rivolte contro capi autonomi della sentenza, che non hanno già formato oggetto dell’impugnazione
principale; b) l’impugnazione incidentale di cui all’art. 333
c.p.c. non è condizionata all’esito di quella principale, nel
senso che resta efficace anche se quella principale è dichiarata inammissibile; c) l’impugnazione incidentale di cui all’art. 334 c.p.c., al contrario, è comunque condizionata all’esito di quella principale, e quindi «perde ogni efficacia» se
quella principale è dichiarata inammissibile; d) l’impugnazione incidentale di cui all’art. 333 c.p.c. va proposta entro
un termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione di altra impugnazione, ovvero entro il termine lungo; e) l’impugnazione incidentale di cui all’art. 334 c.p.c., invece, è proponibile entro 60
giorni dalla notificazione di altra impugnazione, anche se a
tale data è decorso il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza o quello lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza (in definitiva, la notificazione di
altra impugnazione sortisce l’effetto di rimettere in termini la
parte che era decaduta dal termine di impugnazione breve o
lungo).
Secondo l’Adunanza plenaria, questo sistema ha una sua
logica, in quanto l’interesse a proporre un’impugnazione incidentale — ancorché su capi autonomi della sentenza —
può sorgere per effetto della notifica dell’impugnazione
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principale (e, cioè, la parte disposta ad accettare la sentenza
di primo grado cosı̀ come è potrebbe non esserlo più in
ipotesi di appello proposto da altra parte). Diversamente
ragionando, le parti correrebbero il rischio di una sostanziale
limitazione del loro potere di azione, vedendosi costrette a
proporre impugnazione in via tuzioristica, prima ancora di
poter sapere con certezza se le altre parti impugneranno o
meno.
Stabilita cosı̀ la ricevibilità dell’appello incidentale, si è
però ritenuto che il riesame della questione di giurisdizione
fosse nella specie precluso dalla mancata impugnazione,
con conseguente passaggio in giudicato, della precedente
sentenza con la quale il Tribunale civile aveva declinato la
propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Infatti, una sentenza che declina la giurisdizione può se del
caso essere contestata con i rimedi previsti per tale sentenza
(nella specie: appello davanti alla competente Corte civile
di appello), ma non può essere rimessa in discussione mediante eccezione o regolamento preventivo di giurisdizione
(né nel giudizio a quo né nel giudizio riassunto): sia l’art.
11, comma 2, cod. proc. amm., che l’art. 59, comma 2,
L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis alla
presente controversia, attribuiscono alla sentenza che declina la giurisdizione l’attitudine a passare in giudicato (formale).
Quanto sopra si desume dalla disciplina della translatio
iudicii contenuta nel citato art. 59 legge n. 69/2009, secondo
il cui comma 2 se, entro il termine perentorio di tre mesi dal
passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel
successivo processo «le parti restano vincolate a tale indica-

zione»; ai sensi del successivo comma 3, se sulla questione di
giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le
Sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al
quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite
della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per
la trattazione del merito. In sostanza, dopo il passaggio in
giudicato della sentenza che declina la giurisdizione l’unica
via percorribile è quella del regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dal giudice ad quem, che per regola generale costituisce un rimedio extra ordinem azionabile anche
oltre il limite temporale del giudicato formale (ex art. 362,
comma 2, c.p.c.).
L’Adunanza plenaria, peraltro, ha lasciato impregiudicata
la questione di una possibile diversità del “regime” oggi
previsto dall’art. 11 cod. proc. amm., in ordine al quale si è
limitata a rilevare la parziale differenza di formulazione, essendo ivi previsto al comma 3 che, una volta riassunta la
controversia dinanzi al giudice ad quem, questo può sollevare «anche d’ufficio» il conflitto di competenza: in tal modo
lasciando forse aperta la possibilità che le parti possano sollecitare un riesame della questione di giurisdizione.
La conseguenza della ritenuta impossibilità per il T.A.R. di
riesaminare la questione della giurisdizione si sostanzia in
una decisione di annullamento senza rinvio, sul punto, della
sentenza impugnata con contestuale declaratoria di inammissibilità dell’eccezione in primo grado sollevata dalla
A.U.S.L. Per il resto, la Plenaria ha poi restituito gli atti alla
Sezione remittente, rilevando che per la decisione della causa
nel merito appariva indispensabile l’esperimento di attività
istruttoria.

IMPIEGO PUBBLICO
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 dicembre 2011, n. 23 — de Lise Presidente — Lipari Estensore
— Ministero dell’Interno - R.G. ed altri.
La questione: l’attribuzione dell’indennità per il trasferimento di autorità, oggi prevista dall’art. 1, comma 1, L. 29 marzo
2001, n. 86, è ancora subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai 10 chilometri tra la sede di
provenienza e quella di destinazione?
1. Con distinti ricorsi tre soggetti, in servizio presso la
Polizia di Stato, premesso di essere stati trasferiti autoritativamente a nuove sedi di servizio situate in Comuni diversi da
quelli delle sedi originarie, impugnano i provvedimenti di
diniego opposti alla loro istanza di riconoscimento dell’indennità di trasferimento. I dinieghi sono tutti motivati con la
circostanza che le nuove sedi di destinazione sono situate a
una distanza inferiore a 10 chilometri dalla precedente sede
di servizio, e pertanto difetterebbe uno dei requisiti ritenuti
indefettibili dall’Amministrazione per attribuire il richiesto
trattamento economico aggiuntivo.
Il T.A.R. adito accoglie i ricorsi, sul presupposto che ai
dipendenti della Polizia di Stato non sarebbe più applicabile
la normativa (art. 1 L. 10 marzo 1987, n. 100, che rinvia
all’art. 13 L. 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’art. 6
L. 19 febbraio 1981, n. 27) la quale subordina l’attribuzione
dell’indennità di trasferimento al requisito della distanza chilometrica superiore a 10 Km tra sede originaria e sede di
nuova destinazione; ciò in quanto per detto personale l’indennità in questione risulta ora autonomamente disciplinata
da un’apposita norma speciale (art. 1, comma 1, L. 29 marzo
2001, n. 86), che non richiede affatto il requisito della distanza minima tra le sedi, ma considera sufficiente solo la
circostanza che il trasferimento riguardi sedi ubicate in Comuni diversi.
Propone appello il Ministero dell’Interno, contestando
l’interpretazione seguita dal giudice di primo grado e insistendo per la reiezione degli originari ricorsi.
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La VI Sezione del Consiglio di Stato, riuniti gli appelli in
considerazione dell’evidente comunanza delle questioni di
diritto in essi evocate, rimette all’Adunanza plenaria la questione se per i dipendenti in questione sia oggi ancora necessario, ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento d’autorità, il requisito della distanza chilometrica
minima tra le sedi. Nell’ordinanza di rimessione, la Sezione
dà atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul
punto, essendovi un primo orientamento che — in linea con
quanto affermato dal T.A.R. nei casi di specie — sostiene che
all’esclusione della necessità del requisito de quo deve pervenirsi in applicazione del criterio interpretativo letterale il
quale, a norma dell’art. 12 disp. prel. c.c., precede ogni altro
criterio quando sia idoneo a condurre a risultati in sé chiari
ed esaustivi, e tenuto conto che indubbiamente nella nuova
disposizione non vi è alcuna menzione del requisito della
distanza minima (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 24 novembre
2010, n. 8211); altro indirizzo, invece, assume la perdurante
necessità del requisito della distanza minima di 10 Km, in
quanto il contenuto innovativo della citata legge n. 86 del
2001 non è tale da incidere sui requisiti minimi, già individuati dalla giurisprudenza amministrativa nel vigore dell’abrogata legge n. 100 del 1987, e inoltre la distanza minima
superiore a 10 Km rappresenta ancora, pur nel mutato quadro normativo di riferimento, una condizione determinante
ai fini dell’erogazione non solo dell’indennità di missione
(com’è da sempre), ma anche dell’indennità di trasferimento
(cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8293).
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2. La soluzione: L’Adunanza plenaria ha accolto gli appelli
dell’Amministrazione, non condividendo l’opinione del
T.A.R. e aderendo invece al secondo degli indirizzi interpretativi sopra richiamati. In particolare, il supremo Collegio è
partito dal dato testuale del citato art. 1, comma 1, legge
n. 86/2001 («Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28,
comma 1, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad
altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di
provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta
diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di
permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi»), il cui tenore è significativamente diverso
rispetto alla precedente previsione di cui all’art. 1, comma 1,
legge n. 100/1987, secondo cui: «...A decorrere dal 1 gennaio
1987, al personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d’autorità prima
di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede,
spetta il trattamento economico previsto dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6
della legge 19 febbraio 1981, n. 27».
Secondo la Plenaria, scopo essenziale della legge del 2001
è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il
trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale
costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la
sede di provenienza e quella di destinazione. Ciò si desume,
innanzi tutto, dal fatto che essa richiama esplicitamente il
trattamento economico di missione, il quale indiscutibilmente è ancora subordinato al requisito della distanza minima di
10 Km; detto rinvio non riguarda solo il criterio di quantificazione dell’indennità, ma anche uno dei presupposti sostanziali del trattamento economico stabilito per il trasferimento di ufficio, che per ragioni di coerenza generale dell’ordinamento non può non valere anche per l’indennità di
trasferimento.
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In secondo luogo, la norma del 2001 va letta nel
contesto complessivo della disciplina generale riguardante
la materia del trasferimento di ufficio dei dipendenti delle
amministrazioni statali, laddove la norma generale (art. 1
L. 26 luglio 1978, n. 417) che richiede la distanza minima
di 10 Km, quale elemento imprescindibile per la corresponsione di trattamenti economici di missione o di trasferimento, risulta ancora in vigore ed è applicabile anche al
personale della Polizia di Stato. Pertanto, risulta poco persuasivo l’argomento “letterale” su cui si fonda l’opposto
indirizzo, atteso altresı̀ che anche la precedente disciplina
di cui alla legge del 1987, isolatamente considerata sul
piano letterale, indicava il presupposto applicativo della
prevista indennità nella mera circostanza del “trasferimento di autorità”, senza contemplare il requisito della distanza chilometrica minima tra la sede originaria e quella di
destinazione, ma ciò non aveva impedito di affermare che,
in base ad una corretta interpretazione sistematica della
normativa, per la attribuzione dell’indennità occorresse comunque il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra le sedi (cfr. Cons. di Stato, Ad. plen., 28 aprile
1999, n. 7).
Ciò premesso, la disciplina del 2001, sotto il profilo strettamente esegetico, contiene una differenza formale rispetto
alla originaria previsione, indicando che in ogni caso il trasferimento d’autorità, per comportare il beneficio economico previsto dalla norma, deve riguardare sedi collocate in
Comuni diversi: sul piano letterale, quindi, rispetto alla disciplina del 1987 viene aggiunto un ulteriore requisito (la
diversità tra il Comune di provenienza e quello di destinazione), e quindi la regola introdotta nel 2001 è più restrittiva
e rigorosa rispetto a quella precedente, intendendosi evidentemente solo chiarire che l’indennità non spetta qualora il
trasferimento, ancorché in sede situata a distanza superiore
ai 10 Km, avvenga nell’ambito dello stesso Comune. Ne
consegue che sarebbe irragionevole ricavare dalla formulazione letterale della nuova normativa, sicuramente più circoscritta rispetto a quella precedente, l’opposto risultato interpretativo, secondo il quale la legge del 2001 avrebbe inteso ampliare il raggio operativo del beneficio dell’indennità
di trasferimento.

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 dicembre 2011, n. 21 — de Lise Presidente — Garofoli
Estensore — Ministero della Difesa - F.L.
La questione: come va interpretata la clausola del bando di un concorso pubblico che prevede, quale requisito di partecipazione alla procedura, il possesso di un’età “non superiore” a un determinato limite?
1. Un soggetto, avendo presentato domanda di partecipazione a un concorso pubblico, ne viene escluso per ritenuto
mancato possesso del requisito di età previsto dal bando, il
quale prevedeva per la partecipazione alla procedura il
“mancato superamento” del 26o anno di età da parte del
candidato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Assume che erroneamente l’Amministrazione avrebbe ritenuto carente il requisito de quo in
quanto, avendo il candidato 26 anni, 5 mesi e 21 giorni alla
data indicata dal bando, non aveva ancora “superato” il 26o
anno di età.
Il T.A.R. adito, pur dando atto dei contrasti interpretativi
sul punto, accoglie il ricorso. Infatti, nella fattispecie si ritiene di valorizzare la diversa formulazione del bando di concorso, il quale fa riferimento non già al “compimento” ma al
“superamento” del 26o anno di età, restando quindi aperto a
una lettura in linea con il linguaggio comune, nel quale è
frequente l’affermazione che un soggetto continua ad avere
un’età di 26 anni fino al momento in cui ne compie 27 (avendo dunque “compiuto”, ma non “superato”, il 26o). A tale

conclusione, secondo il giudice di primo grado, induce anche il principio del favor partecipationis.
Propone appello l’Amministrazione procedente, assumendo l’erroneità della sentenza impugnata e l’infondatezza
del ricorso di primo grado.
La parte appellata propone istanza ai sensi dell’art. 99,
comma 2, cod. proc. amm., chiedendo e ottenendo la rimessione della causa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in considerazione dell’oggettivo contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione controversa.
2. La soluzione: l’Adunanza plenaria ha accolto l’appello
dell’Amministrazione. Al riguardo, si è rilevato come per una
prima e prevalente impostazione, quando la legge ricollega il
verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una
data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d’età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 26 setGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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tembre 1995, n. 1352; Id., 14 settembre 2009, n. 4478; Id., 23
agosto 2010, n. 5907). Tuttavia, risulta emersa una differente
posizione volta a circoscrivere l’operatività del suesposto indirizzo ai soli casi in cui sia chiaramente e puntualmente
enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato, per la partecipazione alla procedura selettiva, siano effettivamente (e interamente) “compiuti”; al contrario, nei diversi casi in cui il bando di concorso,
nell’indicare il requisito di ammissione, faccia riferimento
semplicemente ad un determinato numero di anni, senza
spiegare che tale età deve essere totalmente “compiuta”, il
limite massimo di età va inteso in senso diverso, non essendo
consentita l’esclusione dalla procedura di coloro i quali, pur
avendo “compiuto” gli anni indicati dalla lex specialis, non
abbiano tuttavia raggiunto il compleanno dell’anno successivo, essendo irrilevanti le frazioni di anno (cfr. Cons. di Stato,
Sez. V, 12 luglio 2010, n. 4476; Id., 5 marzo 2010, n. 1284).
Ciò premesso, il supremo Collegio ha ritenuto di aderire
alla prima delle richiamate interpretazioni. Al riguardo, è
stata richiamata la costante giurisprudenza secondo cui,

quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti
(quale la perdita di un requisito di ammissione al concorso
stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal
giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite
d’età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha
inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno
(cfr. Cons. di Stato, n. 1352/1995, cit.). Del resto, anche sul
piano logico, una volta superata la data del compleanno il
soggetto è entrato nell’anno successivo di vita, superando
quindi il limite previsto dal bando.
Da quanto sopra consegue l’irrilevanza del fatto che il
bando, anziché contenere il riferimento al “compimento”,
richiami — come nel caso all’esame — il concetto dell’età
“non superiore a”, trattandosi di formulazioni concettualmente equivalenti. Né a diversa conclusione può pervenirsi
valorizzando il dato sociale per cui un individuo si considera
di una certa età pur dopo il suo compimento e per l’intero
anno successivo; si tratta, invero, di argomentazione da sé
sola non decisiva, tanto più se si considera che non si tratta
di prassi in senso tecnico.

Recentissime
dalle Corti europee
a cura di Antonio Jannarelli e Nicola Scannicchio
RITRATTO FOTOGRAFICO TRA DIRITTO D’AUTORE E FINALITAv DI PUBBLICA SICUREZZA
Corte di giustizia dell’Unione europea, III Sezione, 1o dicembre 2011, causa C-145/10 — Eva Maria
Painer - Standard Verags GmbH e altri.
La questione: a) il ritratto fotografico beneficia della stessa protezione garantita ad ogni altra opera dalla disciplina sul diritto
d’autore? b) un mezzo di comunicazione di massa può utilizzare di propria iniziativa un’opera protetta dal diritto d’autore
invocando uno scopo di pubblica sicurezza?
1. Eva M. Painer, una fotografa professionista indipendente che realizza in particolare ritratti di bambini nelle
scuole dell’infanzia, nell’ambito della sua attività ha ritratto
più volte la piccola Natascha K. Nel 1998, dopo che la bimba, all’età di dieci anni, era stata sequestrata, la polizia austriaca aveva diramato un avviso di ricerca utilizzando le
fotografie realizzate dalla Painer. Nel 2006, a seguito della
fuga della ragazza sequestrata e prima che la stessa comparisse in pubblico, diversi editori austriaci e tedeschi pubblicavano su giornali e siti internet le fotografie in questione
senza citare il nome dell’autrice delle stesse. Inoltre alcuni
giornali avevano realizzato con un programma informatico
un identikit che riproduceva le presunte sembianze attuali
della ragazza, rielaborando una di tali fotografie. Assumendo
che la pubblicazione delle fotografie avesse violato i suoi
diritti d’autore, la Painer proponeva dinanzi ai giudici austriaci azione inibitoria della riproduzione e della diffusione
delle fotografie della ragazza in assenza del suo consenso e
della menzione del nome dell’autrice. La fotografa chiedeva
inoltre agli editori il pagamento di un congruo indennizzo e
il risarcimento dei danni.
Il Tribunale commerciale di Vienna, investito della controversia, chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione conferisca ai ritratti fotografici una tutela “ridotta” in
quanto sarebbero realistici e comporterebbero una creazione artistica “limitata”. Inoltre il giudice austriaco chiede a
quali condizioni tali fotografie possano essere utilizzate dagli
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operatori della comunicazione ai fini di una inchiesta penale,
senza il consenso dell’autore.
2. La soluzione: preliminarmente la Corte rileva che la
protezione garantita dal diritto d’autore riguarda le opere
originali, ovvero le creazioni intellettuali espressione della
personalità dell’autore e delle sue scelte libere e creative. La
Corte constata che l’autore di un ritratto fotografico può
esprimere le sue capacità artistiche nelle varie fasi di realizzazione del servizio (individuazione dello sfondo, luci, posa
e espressione del viso, inquadratura, tecnica di sviluppo e
stampa delle fotografie) imprimendo quindi il suo “tocco
personale” all’opera creata. Pertanto un ritratto fotografico è
protetto dal diritto d’autore e beneficia della medesima tutela
riconosciuta alle altre opere. La Corte rammenta, però, che la
Dir. 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione
ammette un’attenuazione del diritto d’autore per motivi di
pubblica sicurezza, in particolare nell’ambito di una inchiesta penale volta a ritrovare una persona scomparsa. Se è vero
che solo le autorità nazionali (e non anche le case editrici)
sono responsabili al fine di garantire la sicurezza pubblica
con misure idonee, quali la diffusione di appelli o avvisi di
ricerca, non può essere escluso che i media possano contribuire a conseguire obiettivi di pubblica sicurezza nel contesto di azioni condotte dalle autorità competenti. Non è necessario, tuttavia, un appello concreto e specifico delle au-

Recentissime dalle Corti europee
torità di pubblica sicurezza a pubblicare una fotografia a fini
di inchiesta. I giudici della Corte ritengono cioè che «un
mezzo di comunicazione di massa, come una casa editrice,
non può utilizzare di propria iniziativa un’opera protetta dal
diritto d’autore invocando uno scopo di pubblica sicurezza.
Tuttavia, non può essere escluso che esso contribuisca in
singoli casi al conseguimento di un siffatto scopo pubblicando la fotografia di una persona ricercata. Va imposto che tale
iniziativa, da un lato, si inquadri nel contesto di una decisione adottata o di un’azione condotta dalle autorità nazionali
competenti e volta ad assicurare la pubblica sicurezza e,
dall’altro, sia presa in accordo e coordinamento con le citate
autorità, al fine di evitare il rischio di conflitto con le misure
adottate da queste ultime, senza che sia necessario, tuttavia,
un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di
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pubblica sicurezza a pubblicare una fotografia a fini di inchiesta».
Riguardo, infine, all’obbligo imposto dall’art. 5, n. 3, della
Dir. 2001/29 di indicare in una citazione la fonte, la Corte
rammenta che le opere già messe lecitamente a disposizione
del pubblico possono essere citate a condizione che sia indicata la fonte, incluso il nome dell’autore, salvo il caso di
impossibilità. Nel caso di specie, la Corte precisa che nell’ipotesi in cui le fotografie controverse siano state, in origine, messe a disposizione del pubblico da parte delle autorità
di pubblica sicurezza nazionali competenti e, nell’ipotesi in
cui non sia stato indicato, al momento di tale utilizzo originale lecito, il nome dell’autore, un utilizzo ulteriore di tali
medesime fotografie da parte degli organi di stampa impone
l’indicazione della loro fonte, ma non necessariamente del
nome dell’autore. [Amarillide Genovese].

TUTELA DELLA PROPRIETAv INTELLETTUALE E DIRITTI FONDAMENTALI NELLA RETE INTERNET
Corte di giustizia dell’Unione europea, III Sezione, 24 novembre 2011, causa C-70/10 — Scarlet
Extended SA - Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM).
La questione: se al fine di offrire protezione ai diritti di proprietà intellettuale sulla rete internet, sia compatibile con il quadro
giuridico comunitario, l’imposizione a carico di un internet service provider — attraverso un’ingiunzione emessa da una Corte
nazionale — di un sistema di filtraggio delle comunicazioni che transitano attraverso i servizi di quest’ultimo, di carattere
preventivo, che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a tempo indeterminato ed a spese del provider stesso.
1. Con la decisione che si segnala la Corte di giustizia
dell’Unione europea è tornata ad occuparsi del rapporto tra
strumenti di protezione dei diritti di proprietà intellettuale
nella rete internet e diritti dei soggetti a vario titolo coinvolti,
in particolare, internet service provider ed utenti della rete.
L’indagine della Corte si è soffermata sulla verifica della compatibilità, alla luce del diritto comunitario, dell’adozione, da
parte delle Corti nazionali, di misure preventive di tutela dei
diritti di proprietà intellettuale che consistano nell’imposizione di filtri al traffico internet — attuati attraverso ordini
rivolti direttamente nei confronti degli internet service provider — volti a bloccare la diffusione di contenuti protetti
senza l’autorizzazione dei rispettivi titolari. Le domande di
pronuncia pregiudiziale sono state rivolte alla Corte di giustizia nell’ambito di un giudizio in corso dinanzi alla Corte di
appello di Bruxelles, tra la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (SABAM) e la Scarlet, fornitrice del
servizio di accesso alla rete internet. Nel giudizio di primo
grado, la SABAM — sulla base della circostanza che taluni
utenti della Scarlet avevano utilizzato i suoi servizi al fine di
violare i diritti di proprietà intellettuale dei propri associati
utilizzando reti peer-to-peer — aveva ottenuto l’emissione di
un ordine nei confronti dell’internet service provider volto a
far cessare le violazioni del diritto d’autore. Tale ordine consisteva, in particolare, nell’adozione di un filtro al traffico
internet che rendesse impossibile qualsiasi forma di invio o
di ricezione, da parte dei clienti della Scarlet, di file che
contenessero un’opera musicale appartenente al repertorio
della SABAM, a pena dell’imposizione di un’ammenda a
carico del provider in caso di inadempienza. In sostanza, sulla
base della sentenza di primo grado, la Scarlet avrebbe dovuto applicare tale sistema di filtraggio del traffico internet
indistintamente nei confronti della propria clientela, a titolo
preventivo, su tutte le comunicazioni elettroniche veicolate
attraverso reti peer-to-peer, a tempo indeterminato ed integralmente a proprie spese. Avverso tale decisione ha interposto appello la Scarlet sostenendo che l’adozione delle misure preventive ordinate dal giudice di primo grado di fatto
avrebbe comportato una violazione dei principi e delle regole di derivazione comunitaria in materia di responsabilità
dei provider e di tutela della riservatezza degli utenti interessati, imponendo al provider interessato l’esercizio di un controllo preventivo e generalizzato sul traffico internet veico-

lato avverso i propri servizi. Posta di fronte a tali eccezioni la
Corte di appello di Bruxelles, nutrendo dubbi sulla compatibilità delle misure adottate con il diritto comunitario, decideva di sospendere il giudizio in corso proponendo alla
Corte di giustizia europea le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se le Dirr. 2001/29 e 2004/48, lette in combinato disposto
con le Dirr. 95/46, 2000/31 e 2002/58, interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell’ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che «[i
giudici nazionali] possono altresı̀ emettere un’ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il
diritto d’autore o un diritto connesso», ad ordinare ad un
fornitore di accesso ad internet di predisporre, nei confronti
della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo,
esclusivamente a spese di tale fornitore di accesso ad internet
e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio di tutte
le comunicazioni elettroniche, sia entranti che uscenti, che
transitano per i suoi servizi, in particolare mediante l’impiego
di software “peer to peer”al fine di individuare, nella sua rete,
la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale il richiedente affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi, al
momento della richiesta o in occasione dell’invio. 2) In caso di
risposta affermativa alla [prima] questione (...), se tali direttive
obblighino il giudice nazionale, adito per statuire su una richiesta di ingiunzione nei confronti di un intermediario dei cui
servizi si avvalgano terzi per violare il diritto d’autore, ad
applicare il principio della proporzionalità quando è chiamato
a pronunciarsi sull’efficacia e sull’effetto dissuasivo della misura richiesta.
2. La soluzione: la Corte di giustizia prima di fornire una
risposta alle questioni pregiudiziali proposte dalla Corte belga sottolinea, in termini generali, come per affrontare tali
questioni occorra considerare congiuntamente diverse fonti
di derivazione comunitaria: la Dir. 2000/31/CE nella parte in
cui individua le regole di responsabilità applicabili agli internet service provider, la Dir. 2001/29/CE sul diritto d’autore ed i diritti connessi nella società dell’informazione uniGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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tamente alla Dir. 2004/48/CE ed, infine, le Dirr. 95/46/CEE
e 2002/58/CE relative alla protezione dei dati personali. Dalla lettura congiunta delle disposizioni contenute nelle richiamate direttive — cosı̀ come interpretate dalla giurisprudenza
della Corte comunitaria — emerge come gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono essere messi nelle condizioni di adottare provvedimenti nei confronti degli internet
service provider, secondo le rispettive norme nazionali, che
risultino idonei a contribuire in maniera effettiva a porre fine
alle violazioni commesse in danno dei titolari dei diritti di
proprietà intellettuale senza escludere la possibilità di ingiungere l’adozione di misure di carattere preventivo che
siano idonee, in quanto tali, ad evitare nuove violazioni dei
diritti in questione. Tali misure, tuttavia, devono risultare
eque, proporzionate e non eccessivamente onerose. A questo
proposito la Corte di giustizia rileva come l’adozione dell’ordine imposto al provider dal giudice belga richiederebbe
un’osservazione attiva sulla totalità delle comunicazioni elettroniche realizzate sulla rete del provider — coinvolgendo
tutte le informazioni da trasmettere e ciascun cliente che si
avvale di tale rete — imponendo un controllo generalizzato
sul traffico veicolato. Cosı̀ intese le misure ordinate dal giudice di primo grado si pongono, nell’opinione della Corte, in
contrasto con le previsioni della richiamata Dir. 2004/48/CE
e, sotto altro e concorrente profilo, appaiono lesive del principio sancito dall’art. 15.1 della Dir. 2000/31/CE ai sensi del
quale gli internet service provider non sono tenuti ad un
controllo generalizzato sulle informazioni veicolate attraverso i propri servizi. La Corte, evidenziati tali profili di criticità
dell’ordine imposto al provider dal giudice belga rispetto al
quadro normativo comunitario in materia di protezione dei
diritti di proprietà intellettuale e di responsabilità degli internet service provider, ribadendo quanto già osservato in
altre recenti decisioni (sent. 29 gennaio 2008, in causa
C-275/06, Promusicae), ricorda come la tutela del diritto
fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di
proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di
altri diritti fondamentali implicati nelle dinamiche di gestione dei diritti di proprietà intellettuale. A tal proposito i giudici comunitari evidenziano come l’adozione del sistema di
filtraggio avrebbe comportato una grave lesione della libertà
di impresa del provider, onerato dell’organizzazione di un
sistema tecnico che consentisse il filtraggio delle comunicazioni sulle proprie reti, sistema che avrebbe richiesto l’adozione di ingenti investimenti ad esclusivo carico del fornitore
di accesso a internet. Tale sistema, cosı̀ come evidenzia la
Corte europea nel prosieguo della decisione, si sarebbe, peraltro, dimostrato lesivo dei diritti fondamentali degli utenti
della rete internet cosı̀ come riconosciuti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. Da un primo punto di vista, la Corte osserva come tale sistema di filtraggio

avrebbe determinato una lesione del diritto alla riservatezza
degli utenti interessati comportando un’analisi sistematica
dei contenuti veicolati in rete ed un raccolta anch’essa sistematica degli indirizzi IP relativi alle connessioni monitorate.
A questo proposito, occorre sottolineare come la Corte di
giustizia per la prima volta, con la sentenza in commento,
riconosca la natura di dato personale dell’indirizzo IP in
quanto dato idoneo ad identificare in modo preciso gli utenti
coinvolti dal sistema di filtraggio. Infine, la Corte rileva come
il sistema di filtraggio si sarebbe dimostrato lesivo della libertà di informazione, principio cardine di ogni ordinamento democratico. Tale sistema, infatti, inibendo permanentemente il traffico veicolato attraverso reti peer-to-peer non
sarebbe stato in grado di distinguere tra contenuti protetti e
contenuti non protetti veicolati tramite le suddette reti con
ciò incidendo sull’esercizio in concreto del richiamato diritto
fondamentale. Infatti, il sistema in parola avrebbe inibito la
circolazione tramite internet anche di opere non protette dal
diritto d’autore perché rientranti nel novero delle eccezioni
al regime di privativa che, come osservato dalla Corte, varia
da Stato membro a Stato membro, o perché rientranti nel
pubblico dominio per scadenza dei termini di protezione o,
ancora, di opere la cui circolazione fosse stata espressamente
autorizzata dal legittimo titolare. Alla luce delle considerazioni svolte ed in considerazione degli evidenziati profili di
contrasto dell’ordine imposto al provider belga con il diritto
comunitario, la Corte di giustizia conclude che le direttive:
— 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell’informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno; — 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti
connessi nella società dell’informazione; — 2004/48/CE, sul
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; — 95/46/CE,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, e — 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, lette in combinato disposto e interpretate
tenendo presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti
fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso
che ostano all’ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio: — di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer»; — che si applica
indistintamente a tutta la sua clientela; — a titolo preventivo;
— a sue spese esclusive, e — senza limiti nel tempo, idoneo ad
identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui
scambio pregiudichi il diritto d’autore. [Marco Bellezza].

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NATURA SELF-EXECUTING DELLA DIR. 95/46
Corte di giustizia dell’Unione europea, III Sezione, 24 novembre 2011, cause riunite C-468/10 e
C-469/10 — Asociacion Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) - Administración del Estado.
La questione: la Dir. 95/46/CE sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, segnatamente, l’art. 7, lett. f), osta ad una normativa nazionale che, in assenza del consenso della persona interessata, per autorizzare
il trattamento dei suoi dati personali, necessario alla realizzazione dell’interesse legittimo perseguito dal responsabile di tale
trattamento, richiede, oltre al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona interessata, che i dati in parola
figurino in fonti accessibili al pubblico? La disposizione dell’art. 7, lett. f) ha effetto diretto?
1. La questione giuridica sulla quale la Corte di giustizia è
chiamata a pronunciarsi dai giudici spagnoli ex art. 267
TFUE riguarda l’interpretazione dell’art. 7, lett. f) della Dir.
95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati. La suddetta direttiva propone un
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elevato standard di tutela dei dati personali delle persone
fisiche, mirando peraltro ad un ravvicinamento delle legislazioni nazionali in subiecta materia, per evitare che il divario
esistente tra le stesse si traduca in un ostacolo alla circolazione dei dati personali e comprometta il funzionamento del
mercato interno. Nel dettaglio, l’art. 1 della direttiva recita
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testualmente: “Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e
particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al
trattamento dei dati personali” e prosegue sancendo che:
“Gli Stati membri non possono restringere o vietare la libera
circolazione dei dati personali tra Stati membri”. Il successivo art. 7 enuncia quanto segue: “Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando: a) la persona interessata ha manifestato
il proprio consenso in maniera inequivocabile, oppure (...) f)
è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del
responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano
l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona
interessata, che richiedono tutela ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1”. La suddetta direttiva è stata trasposta nel diritto spagnolo dalla legge organica n. 15/1999 sulla protezione dei
dati personali, cui è stata data attuazione dal governo con il
regio decreto n. 1720/2007. Lo stesso, all’art. 10, n. 1, autorizza il trattamento e la cessione di dati personali con il
previo consenso dell’interessato. Tuttavia, al n. 2 cosı̀ dispone: “.. il trattamento o la cessione di dati personali è possibile
anche senza il consenso dell’interessato quando: a) sia autorizzato da una norma con rango di legge o da una norma di
diritto comunitario e, segnatamente, quando concorra una
delle seguenti circostanze: — il trattamento o la cessione
perseguono un interesse legittimo del responsabile del trattamento o del cessionario tutelato dalle suddette norme, a
condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le
libertà fondamentali delle persone interessate di cui all’art. 1
della legge organica 13 dicembre 1999, n. 15; — il trattamento o la cessione dei dati sono necessari al responsabile
del trattamento per adempiere un obbligo ad esso incombente in forza di tali norme; b) i dati oggetto del trattamento
o della cessione siano contenuti in fonti accessibili al pubblico e il responsabile dell’archivio o il terzo cui vengono
comunicati abbia un interesse legittimo a trattarli o a conoscerli, a condizione che non vengano lesi diritti e libertà
fondamentali della persona interessata”. Nel caso di specie,
un’associazione nazionale di istituti di credito (ASNEF), da
una parte, e una federazione di operatori del commercio
elettronico (FECEMD), dall’altra, hanno impugnato le disposizioni del regio decreto del 2007 che restringerebbero la
portata dell’art. 7, lett. f) della direttiva, aggiungendo alla
condizione attinente all’interesse legittimo al trattamento dei
dati senza il consenso della persona interessata una condizione supplementare che non esiste nella Dir. 95/46, che,
cioè, i dati compaiano in fonti accessibili al pubblico. Il
Tribunal Supremo, ritenendo che la fondatezza dei ricorsi de
quibus dipenda in larga misura dall’interpretazione dell’art.
7, lett. f), della direttiva citata, ha deciso di sospendere il
procedimento, precisando che qualora la Corte ritenesse che
non è consentito agli Stati membri imporre condizioni supplementari a quelle previste nella direttiva e che a quest’ultima può essere riconosciuto effetto diretto, l’art. 10, n. 2,
lett. b) del regio decreto n. 1720/2007 dovrebbe essere disapplicato.
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2. La soluzione: la Corte, ricordando che la Dir. 95/46
mira a garantire un livello di protezione equivalente in tutti
gli Stati membri riguardo al trattamento dei dati personali,
spiega che l’art. 7 in questione «prevede un elenco esaustivo
e limitativo dei casi in cui il trattamento dei dati personali
può essere considerato lecito». Ne consegue che gli Stati
membri non possono né aggiungere nuovi principi relativi
alla legittimazione del trattamento dei dati personali, né prevedere requisiti supplementari in merito. L’art. 7, alla lett. f)
prevede due condizioni cumulative perché il trattamento dei
dati sia lecito, cioè, da una parte, che il trattamento de quo sia
necessario alla realizzazione dell’interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento oppure dal o dai terzi
ai quali tali dati vengono comunicati e, dall’altra, che non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali della persona
interessata. La seconda di tali condizioni richiede una ponderazione dei contrapposti diritti e interessi in gioco che
dipende, in linea di principio, dalle circostanze concrete del
caso specifico e nell’ambito della quale assumono rilevanza
centrale i diritti della persona interessata derivanti dagli artt.
7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al riguardo, occorre sottolineare che agli Stati membri
è senz’altro consentito fissare delle linee direttrici ai fini di
tale ponderazione. Tuttavia, una normativa nazionale che
escluda categoricamente la possibilità di trattamento per talune categorie di dati personali, senza consentire la valutazione degli interessi in gioco nel caso specifico e la possibilità
di pervenire ad un risultato diverso, in ragione delle circostanze specifiche, non è compatibile con il diritto dell’Unione. Pertanto la Corte risolve la prima questione dichiarando
che l’art. 7, lett. f), della Dir. 95/46 deve essere interpretato nel
senso che osta ad una normativa nazionale che, in assenza del
consenso della persona interessata e per autorizzare il trattamento dei suoi dati personali, necessario alla realizzazione
dell’interesse legittimo perseguito dal responsabile di tale trattamento oppure dal o dai terzi ai quali tali dati vengono comunicati, richiede, oltre al rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali di detta persona, che i dati in parola figurino in
fonti accessibili al pubblico, escludendo quindi in modo categorico e generalizzato qualsiasi trattamento di dati che non
figurino in tali fonti. Con riferimento alla seconda questione
pregiudiziale, riguardante l’effetto diretto della disposizione
dell’art. 7, lett. f) della Dir. 95/46, la Corte, considerando
che, per costante giurisprudenza, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, le disposizioni stesse possono essere invocate dai singoli dinanzi
ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, ove quest’ultimo non abbia recepito nei termini tale direttiva nel diritto
interno o non l’abbia recepita correttamente, constata che
l’art. 7, lett. f) della Dir. 95/46 è una disposizione sufficientemente precisa per poter essere fatta valere da un singolo ed
applicata dai giudici nazionali. Infatti, se è vero che la direttiva in questione riconosce un margine discrezionale più
o meno accentuato agli Stati membri per l’attuazione di talune sue disposizioni, l’art. 7, lett. f) stabilisce un obbligo
incondizionato e ha dunque effetto diretto. [Angelica Passarella].

INCOMPATIBILITAv DELLA LEGGE ITALIANA SULLA RESPONSABILITAv CIVILE DEI MAGISTRATI CON I PRINCIPI UE
Corte di giustizia dell’Unione europea, III Sezione, 24 novembre 2011, causa C-379/10 — Commissione
europea - Repubblica Italiana.
La questione: è compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che limiti la responsabilità dello Stato
membro, per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile ad un proprio organo
giurisdizionale di ultimo grado, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave ed escluda, in maniera generale, la sussistenza di una
qualunque responsabilità qualora tale violazione risulti da attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione di
fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo?
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1. Con il presente ricorso, presentato, ex art. 258 TUEF,
dalla Commissione contro lo Stato italiano, la Corte di giustizia torna ad occuparsi della legge n. 117/88, regolante
l’azione proposta nei confronti dello Stato per alcuni fatti
illeciti legati all’esercizio della funzione giurisdizionale. Nella specie, la Commissione sostiene l’incompatibilità di tale
legge con i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in merito alla responsabilità degli Stati membri per
violazione del diritto dell’Unione da parte di un proprio
organo giurisdizionale. Gli addebiti dedotti dalla Commissione, a sostegno del presente ricorso, si appuntano sull’esclusione ovvero sulla limitazione della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o di colpa grave. Il tenore in tal senso
della legge italiana appare, a parere della Commissione, inequivocabile, visto che la stessa dispone la risarcibilità di qualunque danno ingiusto solo se conseguente ad un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da
un magistrato con «dolo» o «colpa grave» (art. 2, comma 1),
individuando tassativamente i comportamenti configuranti
la colpa grave (art. 2, comma 3) e precisando, comunque, che
non possono dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e
delle prove (art. 2, comma 2). Da qui l’incompatibilità delle
menzionate disposizioni nazionali con quanto già statuito
dalla giurisprudenza comunitaria in relazione all’obbligo,
incombente sugli Stati membri, di risarcire i danni arrecati ai
singoli a seguito di violazioni del diritto dell’Unione ad essi
imputabili, a prescindere dall’organo da cui tale danno sia
scaturito. Nella sentenza Traghetti del Mediterraneo (sentenza 13 giugno 2006, causa C-173/03), la Corte, esaminando proprio la legge n. 117/88, ha, infatti, disposto che il
diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che
escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato
membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado qualora la violazione controversa risulti da un’interpretazione delle norme giuridiche o da
una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo
giurisdizionale. Allo stesso modo, ha affermato la contrarietà
al diritto comunitario di una legislazione nazionale che limiti
la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa
grave del giudice, ove una tale limitazione conduca ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro.
A tali statuizioni la Corte perviene dopo aver rammentato,
richiamandosi al precedente Kobler (sentenza 30 settembre
2003, causa C-224/01), che la responsabilità dello Stato nei
confronti dei singoli, a causa di una violazione del diritto
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dell’Unione imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado, può sorgere solo per violazione manifesta del
diritto vigente compiuta da tale organo, violazione da valutarsi alla luce di determinati criteri che possono essere sı̀
precisati dal diritto nazionale ma non dallo stesso resi più
rigorosi. In proposito, la Commissione deduce come la condizione della colpa grave, prevista dalla legge italiana, venga
interpretata dalla giurisprudenza nazionale in termini estremamente restrittivi, più rigorosi rispetto a quelli derivati
dalla condizione di “violazione manifesta del diritto vigente”, in contrasto, quindi, con i principi elaborati dalla Corte.
2. La soluzione: a parere della Corte, lo Stato italiano non
ha fornito alcun elemento in grado di dimostrare validamente che, nell’ipotesi di violazione del diritto dell’Unione da
parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado
risultante dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione dei fatti e delle prove effettuate dal medesimo organo, l’art. 2, comma 2, l. n. 117/1988, possa interpretarsi
dalla giurisprudenza quale semplice limite posto alla sua
responsabilità e non quale esclusione della stessa. Anche in
merito alla contestata limitazione di responsabilità dello Stato negli altri settori di attività giurisdizionale, in quanto invocabile nei soli casi di dolo o colpa grave, la Corte non ha
ritenuto sufficienti le motivazioni addotte dallo Stato italiano
per confutare quanto dimostrato dalla Commissione, ossia
che la condizione della colpa grave, di cui all’art. 2 commi 1
e 3, venga interpretata dalla giurisprudenza interna in termini non coincidenti con la condizione della violazione “grave e manifesta” del diritto dell’Unione, quale definita dalla
giurisprudenza comunitaria. Conseguentemente, accogliendo il ricorso proposto dalla Commissione, dichiara che la
Repubblica italiana, escludendo qualsiasi responsabilità dello
Stato per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione
del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale
nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da
interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e
prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai
sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117,
sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del
principio generale di responsabilità degli Stati membri per
violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri
organi giurisdizionali di ultimo grado. [Maria Stefania
Scardigno].

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

PROCESSO PENALE E CEDU
Corte costituzionale, 7 aprile 2011, n. 113, pag. 29.
Considerazioni in margine alla sent. n. 113/2011: esiste una «necessità di integrazione» tra ordinamento interno e sistema convenzionale?, di Alessandra Cerruti.

LEGGE ELETTORALE REGIONALE
Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 45, pag. 36.
La Corte costituzionale boccia la “distrazione” (non del tutto involontaria) della Regione Basilicata
di Alberto Racca.

REFERENDUM SULL’ENERGIA NUCLEARE
Corte costituzionale, 26 gennaio 2011, n. 28, pag. 40.
Popolo e Parlamento, referendum e legge: a chi l’ultima parola sul nucleare?, di Simona Faga.

1. Con la sentenza n. 113 del 2011, la Corte costituzionale ha accolto la q.l.c. sollevata dalla Corte d’ap-

pello di Bologna in riferimento all’art. 630 c.p.p., dichiarandolo costituzionalmente illegittimo nella parte
in cui non prevede un’ulteriore ipotesi di revisione di
sentenza definitiva interna, necessaria per garantire la
riapertura del processo richiesta da una sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo. In questo modo, il
giudice costituzionale ha posto rimedio ad una lacuna
che, per quanto incidente su un esiguo numero di casi 1, è costata negli anni allo Stato italiano ripetuti richiami da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa. Dal 1998 ad oggi, infatti, l’organismo incaricato dalla Cedu del controllo sull’esecuzione delle
sentenze della Corte di Strasburgo ha rivolto al legislatore italiano sempre più accorati appelli, affinché prendesse le misure necessarie per garantire la riapertura
dei processi (specialmente se penali) dichiarati “non
equi” dalla Corte europea 2. A costituire occasione della pronuncia è l’annosa vicenda giudiziaria a carico di
Paolo Dorigo, accusato di aver preso parte all’attentato
posto in essere il 2 settembre 1993 alla base militare
statunitense di Aviano. Il 3 ottobre 1994, dopo un celerissimo processo, la Corte di Assise di Udine condannava il Dorigo alla pena di tredici anni e sei mesi di
reclusione, nonché al pagamento di una multa di quattro milioni di lire. Tuttavia, contro tale sentenza, divenuta irrevocabile il 27 marzo 1996, il condannato faceva ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo,

* Il giudizio di legittimità costituzionale è stato promosso con
ordinanza del 23 dicembre 2008 dalla Corte d’appello di Bologna nel procedimento penale a carico di D.P., iscritta al n. 303
del registro ordinanze 2010 e pubblicata in Gazz. Uff., n. 41, I
Serie speciale, dell’anno 2010.

1
Si trattava di una decina, alla data del 21 maggio 2007, secondo il monitoraggio curato dalla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, presso il Ministero della giustizia.
2
V. le Risoluzioni del Comitato dei Ministri rivolte all’Italia
in relazione all’“affaire Dorigo”: a partire dalla résolution inté-
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Corte costituzionale, 7 aprile 2011, n. 113 —
De Siervo Presidente — Frigo Relatore — Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Gen. Stato).
Processo penale — Casi di revisione — Contrasto
tra giudicato interno di condanna e sentenza della
Corte di Strasburgo che riscontri violazione dell’art. 6
Cedu — Dichiarazione di incostituzionalità (Cost. art.
117, comma 1; C.p.p. art. 630).
È costituzionalmente illegittimo l’art. 630 c.p.p., 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, par. 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 (1).

(1) Considerazioni in margine alla sent.
n. 113/2011: esiste una «necessità di integrazione» tra ordinamento interno e sistema
convenzionale?*
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lamentando di essere stato condannato sulla base delle
dichiarazioni rese soltanto in fase di indagini preliminari dai tre coimputati, dunque in violazione dell’art. 6,
par. 3, lett. d) della Cedu, che garantisce ad ogni accusato il diritto di «interrogare o far interrogare i testimoni a carico». I coimputati che accusavano il Dorigo,
infatti, si erano avvalsi in dibattimento della facoltà di
non rispondere. Essendo la condanna fondata esclusivamente su tali dichiarazioni, il processo fu ritenuto
«non equo» dalla Commissione europea dei diritti dell’uomo, con decisione del 9 settembre 1998 3.
In ragione dell’inesistenza nell’ordinamento italiano
di un istituto che garantisse la riapertura di procedimenti in seguito ad una condanna della Corte europea,
negli ultimi anni la dottrina e la giurisprudenza italiane, non solo costituzionali, si sono concentrate sull’individuazione di strumenti alternativi per adempiere a
tale obbligo. Il controverso caso Dorigo ha cosı̀ rappresentato, da una parte, un laboratorio per l’individuazione di rimedi pretori capaci di assicurare la neutralizzazione degli effetti di sentenze “convenzionalmente illegittime”, almeno nei casi concreti sottoposti
ai giudici, e, dall’altra, l’occasione per chiarire fondamentali aspetti del rapporto tra l’ordinamento interno
ed il sistema della Cedu. A ciò hanno infatti condotto
le due procedure sviluppatesi parallelamente in seguito alla condanna dello Stato italiano da parte di Strasburgo: la prima, promossa di fronte al giudice dell’esecuzione della pena detentiva inflitta al Dorigo, al
fine di verificare la legittimità della stessa; la seconda,
nascente dall’istanza di revisione del processo presentata alla Corte d’appello di Bologna. È in relazione a
tale ultimo giudizio, appunto, che la Corte costituzio-

nale è stata chiamata a pronunciarsi, tanto con la sentenza che si commenta, quanto con la precedente sent.
n. 129/2008. Risolutivo della prima questione è stato
l’intervento della Cassazione, con sent. n. 2800 del
2007, che ha enunciato il principio di diritto in forza
del quale «il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, a
norma dell’art. 670 c.p.p., l’ineseguibilità del giudicato
quando la Corte europea (...) abbia accertato che la
condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6
della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio,
anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo
processo» 4. Insomma, dopo che il Dorigo aveva scontato buona parte della pena detentiva inflittagli, la Cassazione finalmente ordinava la sua scarcerazione ed il
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, pur sottolineando la permanenza nell’ordinamento di un vuoto giuridico e la persistente inerzia dello Stato italiano,
chiudeva l’esame del caso, ritenendo che la rimessione
in libertà del ricorrente rispondesse all’esigenza di rimuovere, per quanto possibile, le conseguenze della
violazione accertata 5. Tale decisione era stata motivata,
in parte, anche dalla considerazione della pendenza di
una q.l.c. di fronte al giudice costituzionale italiano e
dunque, probabilmente, dalla speranza che potesse essere questa a creare le condizioni per l’effettiva esecuzione delle sentenze europee. Invece, la Corte costituzionale, con la sentenza-monito n. 129/2008, dichiarava infondata la questione, sollevata in riferimento agli
artt. 3, 10 e 27 Cost. 6, limitandosi in tale sede a rivolgere al legislatore un «pressante invito» ad intervenire

rimaire DH(99)258 del15/04/99, che ha riconosciuto l’iniquità
del processo penale a carico di Paolo Dorigo, sino alle successive
ResDH(2002)30 del 19 febbraio 2002, ResDH(2004)13 del 10
febbraio 2004 e ResDH(2005)85 del 12 ottobre 2005, che hanno
“seguito a distanza” il (fallimentare) percorso parlamentare dei
numerosi disegni di legge presentati in materia, nonché alla
résolution finale CM/ResDH(2007)83 del 20 giugno 2007, con
la quale si è finalmente concluso l’esame del caso. Si ricorda,
inoltre, la Risoluzione n. 1516 (2006) dell’Assemblea Generale
del Consiglio d’Europa.
3
La Corte europea è intervenuta più volte al riguardo, elaborando principi analoghi ma non perfettamente coincidenti a
quelli ricavabili dalle norme, costituzionali e ordinarie, interne.
La «regola generale» da essa stabilita è quella per cui dev’essere
concessa all’accusato un’occasione adeguata e sufficiente di
contestare una testimonianza a carico e di interrogarne l’autore,
potendo ciò avvenire in dibattimento, ovvero nel momento della
deposizione, in qualunque fase del processo essa risulti resa
(Corte eur. dir. uomo, 14 dicembre 1999, A. M. c. Italia; le sent.
della Corte europea sono consultabili all’indirizzo www.echr.
coe.int). Fondamentale è, poi, che le dichiarazioni indizianti non
ripetute in dibattimento siano accompagnate da altri elementi
probatori di riscontro dell’ipotesi accusatoria. In caso contrario,
infatti, la Corte ha sempre giudicato iniquo il giudizio interno
(v., oltre al caso Dorigo, anche Id., 13 ottobre 2005, Bracci c.
Italia).
4
Cass., 1 dicembre 2006-25 gennaio 2007, n. 2800, in Giur.
It., 2007, 2281, con commento di Palombino, Sulla idoneità del
giudicato di Strasburgo a rendere inefficace il contrastante giudicato nazionale, ibid., 2281 e segg.; Mazza, L’esecuzione può attendere: il caso Dorigo e la condanna ineseguibile per accertata
violazione della CEDU, in Giur. It., 2007, 2639 e segg.; De
Matteis, Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo ed
il giudicato penale: osservazioni intorno al caso “Dorigo”, in Cass.

Pen., 2007, 1441 e segg.; Guazzarotti, Il caso Dorigo: una
piccola rivoluzione nei rapporti tra CEDU e ordinamento interno?, in Questione Giustizia, 2007, 149 e segg.
5
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Résolution
finale CM/ResDH(2007)83, del 20 giugno 2007, consultabile
all’indirizzo www.coe.int.
6
Corte cost., 30 aprile 2008, n. 129, in Giur. It., 2009, 2142,
con commento di: Cerioni, Ancora sull’“affaire Dorigo”: il seguito della pronuncia costituzionale, ibid., 2142 e segg.; Chiavario, Giudicato e processo “iniquo”: la Corte si pronuncia (ma non
è la parola definitiva), in Giur. Cost., 2008, 1522 e segg.; Sciarabba, Il problema dell’intangibilità del giudicato tra Corte di
Strasburgo, giudici comuni, Corte costituzionale e... legislatore?, in
www.forumcostituzionale.it, 2008; Ciuffetti, Prime osservazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 2008, in
www.federalismi.it, 2008; Ciampi, Processo non equo secondo la
Corte europea dei diritti dell’uomo e rinnovazione del giudizio secondo la Corte Costituzionale, in Riv. Dir. Internaz., 2008, 793 e
segg. Il rigetto della Corte si fonda innanzitutto sulla considerazione dell’impossibilità di assimilare la situazione in esame ai casi
disciplinati dall’art. 630, comma 1, lett. a), poiché il concetto di
inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non va inteso in termini
di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due
decisioni, bensı̀ esclusivamente tra i fatti (nella loro dimensione
storico-naturalistica) su cui si fondano le sentenze in contrasto.
Altrettanto infondati sono, poi, i riferimenti al principio della
necessaria funzione rieducativa della pena (art. 27, comma 3,
Cost.), il quale non presuppone necessariamente «istanze etiche
che trovano contrappunto in regole processuali non inique»,
come sembra suggerire il giudice remittente, nonché quello all’art. 10 Cost., fondato sull’assunto non condivisibile per cui le
garanzie della Cedu coinciderebbero con altrettante norme di
diritto internazionale generalmente riconosciute, rendendo cosı̀
operante il meccanismo dell’adattamento automatico.
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per garantire la piena esecuzione delle sentenze del
giudice di Strasburgo. Diversa conclusione, come la
parte più attenta della dottrina aveva ipotizzato 7 e la
Corte stessa aveva chiaramente lasciato intendere 8, ha
avuto invece la seconda eccezione di illegittimità dell’art. 630 c.p.p., sollevata nel medesimo giudizio a quo
sotto il profilo, questa volta, della lesione dell’art. 117,
comma 1, Cost.
2. Nonostante la varietà dei rilievi che la sentenza
n. 113/2011 rende possibili, limitandosi a quelli che
coinvolgono più direttamente il diritto costituzionale,
la sentenza in esame colpisce innanzitutto per due
aspetti. In primis, sono da notare la portata della manipolazione realizzata dalla Corte attraverso la tecnica
delle pronunce additive di principio e l’ampia discrezionalità che ricade in capo ai giudici comuni, incaricati di colmare concretamente il vuoto legislativo prodotto dall’inerzia del legislatore. In secondo luogo, è
evidente l’impatto della decisione sul principio dell’intangibilità del giudicato nazionale, al pari dell’ingresso
nell’ordinamento di una sorta di «giudicato europeo»,
ciò che rileva, sul piano della teoria costituzionale, nella prospettiva della concorrenza ed integrazione tra
ordinamenti che sempre più si realizza attraverso il
dialogo delle corti europee in relazione alla tutela dei
diritti umani. In via preliminare, tuttavia, vale la pena
di ripercorrere brevemente il percorso argomentativo
seguito dalla Corte, anche in considerazione degli sviluppi recenti della giurisprudenza costituzionale in
materia di rispetto degli obblighi internazionali e dell’evoluzione della giurisprudenza convenzionale circa i
particolari obblighi di esecuzione delle sentenze della
Corte europea gravanti sugli Stati membri.
3. La sentenza in esame prosegue nel solco tracciato
dalle ormai celebri «sentenze gemelle» del 2007, con le
quali la Corte costituzionale ha dettato i termini del
7

Tra i primi, Chiavario, op. cit., 1524.
Tutt’altro che sibillina era parsa l’affermazione, in motivazione della sent. n. 129/2008, con cui la Corte sottolineava di
dover «pervenire ad una declaratoria di infondatezza della questione proposta dalla Corte rimettente — con specifico riferimento ai parametri di costituzionalità che sono stati richiamati —»
(Considerato in diritto, punto 7, corsivo aggiunto).
9
Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349, in Giur. It.,
2008, 565 e segg., con commenti di Conforti , La Corte costituzionale e gli obblighi internazionali dello Stato in tema di espropriazione, ibid., 569 e segg.; Calvano, La Corte costituzionale e
la CEDU nella sentenza n. 348/2007: orgoglio e pregiudizio?,
ibid., 573 e segg.; Cicconetti, Creazione indiretta del diritto e
norme interposte, in Giur. Cost., 2008, 565-575; Zanghı̀, La
Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell’uomo ed interpreta l’art. 117 della Costituzione: le sentenze n. 348 e 349 del 2007, in www.giurcost.it;
Donati, La CEDU nel sistema italiano delle fonti del diritto alla
luce delle sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007,
in www.osservatoriosullefonti.it.
10
I principi affermati nel 2007 sono stati confermati ed approfonditi con le sent. n. 39/2008, n. 311/2009 e n. 317/2009,
n. 196/2010, nonché con le recentissime sent. n. 1/2011,
80/2011 e 113/2011. Per un’aggiornata panoramica giurisprudenziale, v. Salvato, Il rapporto tra norme interne, diritto dell’UE e disposizioni della CEDU: il punto sulla giurisprudenza, in
Corriere Giur., 2011, 333 e segg.
11
Sulla teoria delle «norme interposte» v. Crisafulli, Le8
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rapporto intercorrente tra norme della Cedu e ordinamento internazionale, sostanzialmente ribadendo le linee guida allora individuate 9. Com’è noto, infatti, a
partire dal 2007, la giurisprudenza costituzionale è stata costante 10 nell’attribuire alle norme della Convenzione europea, cosı̀ come interpretate dallo specifico
organo giurisdizionale istituito dalla stessa, il valore di
norme integrative del parametro costituzionale rappresentato, in seguito alla riforma introdotta dalla L.
cost. 3/2001, dall’art. 117, comma 1o, Cost. Cosı̀, in
qualità di «norme interposte» 11 (come tali di rango
sub-costituzionale, ma da situarsi, secondo la Corte, in
posizione intermedia tra la Costituzione e la legge ordinaria) le norme della Cedu hanno più volte permesso
di concretizzare la consistenza effettiva degli obblighi
internazionali gravanti sul legislatore italiano. Ciò che,
come si ricorderà, può però avvenire esclusivamente in
seguito ad una verifica di compatibilità delle stesse norme convenzionali con quelle costituzionali, non solo in
ordine alla potenziale lesione dei principi o dei diritti
fondamentali garantiti dall’ordinamento, ma piuttosto
alla possibilità di contrasto con la Costituzione nella
sua totalità. In questa occasione, la norma deputata
all’integrazione del parametro costituzionale è l’art. 46,
par. 1, Cedu, che prevede l’obbligo per le parti contraenti di «conformarsi alle sentenze definitive della
Corte sulle controversie nelle quali sono parti». Tale
articolo, sottolinea la Consulta, è da considerarsi una
«previsione di centrale rilievo nel sistema europeo di
tutela dei diritti fondamentali» 12, sia alla luce di una
recente e significativa evoluzione giurisprudenziale
della Corte di Strasburgo, sia in seguito alle modifiche
apportate dal Protocollo XIV al sistema di controlli
della Convenzione. Infatti, mentre la prima circostanza
ha portato la Corte ad assumere un ruolo sempre più
incisivo nella determinazione delle misure individuali e
generali che l’esecuzione delle sue sentenze richiede 13,
l’introduzione nel 2010 di uno specifico procedimento
zioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1984, 360 e segg.; G.
Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 137 e
segg.; Siclari, Le norme interposte nel giudizio di costituzionalità, Padova, 1992. Per la sua applicazione all’art. 117 Cost. in
relazione alla CEDU v., già prima delle sentenze gemelle, Sorrentino, Il diritto europeo nella giurisprudenza della Corte costituzionale: problemi e prospettive, in Quaderni Regionali, 2006,
636 e segg.
12
Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n. 113, Considerato in
diritto, punto 4, 2o cpv.
13
Inizialmente, era ritenuta sufficiente ai fini della «compensazione» degli svantaggi processuali subiti la pronuncia della
Corte europea, dichiarativa dell’avvenuta violazione. A ciò poteva poi aggiungersi, ex art. 41 Cedu, l’obbligo per lo Stato di
risarcire economicamente le sofferenze morali derivanti dall’ingiustizia, qualora il diritto interno dello Stato interessato non
permettesse, se non in modo incompleto, di riparare le conseguenze della violazione. Le modalità di esecuzione delle sentenze erano inoltre discrezionalmente individuate dagli Stati convenuti, sui quali gravava una mera obbligazione di risultato.
Tuttavia, a partire dalla sentenza Papamichalopoulos e altri c.
Grecia, del 31 ottobre 1995, la Corte ha mostrato una tendenza
sempre più definita all’individuazione diretta delle misure da
adottare in esecuzione delle proprie sentenze, per porre fine alla
violazione ed alle sue conseguenze (con misure individuali) e per
prevenire violazioni analoghe (con l’adozione di misure generali). Celebri sono, ad esempio, le sentenze Scozzari e Giunta c.
Italia, del 13 luglio 2000, e la sentenza Scordino c. Italia, del 29
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di infrazione, atto a costituire un più efficace mezzo di
pressione nei confronti dello Stato convenuto, ha aperto nuove prospettive in relazione all’influenza delle
pronunce europee ai fini della stessa definizione dei
giudizi interni 14.
Il giudice delle leggi riconosce, inoltre, che, nel caso
specifico in cui siano state accertate violazioni di garanzie convenzionali in tema di giusto processo, l’obbligo di cui all’art. 46 Cedu comporta «anche l’impegno degli Stati contraenti a permettere la riapertura dei
processi, su richiesta dell’interessato, quante volte essa
appaia necessaria ai fini della restituito in integrum» 15.
Infatti, come risulta dalla Raccomandazione R(2000)2
e dalle Risoluzioni adottate dal Comitato dei Ministri
in relazione all’affaire Dorigo, posta la libertà delle
autorità nazionali competenti di stabilire le misure più
appropriate ad assicurare il ripristino dello status quo
ante, si danno due diverse occasioni in cui il riesame del
caso o la riapertura del procedimento sono obbligatorie: in primis qualora la parte lesa continui a soffrire, in
ragione della decisione nazionale, di conseguenze negative gravi, che non possano essere compensate attraverso l’equa riparazione, ma solo dal riesame o dalla
riapertura del processo; in secondo luogo, qualora dalla sentenza della Corte europea risulti che la decisione
interna censurata viola nella sostanza la Convenzione,
ovvero che la violazione constatata è stata causata da
errores in procedendo di una gravità tale da gettare un
serio dubbio sull’esito della procedura interna. Ciò determina, quantomeno in casi analoghi a quelli ivi considerati, l’imbarazzo per lo Stato convenuto derivante
dalla necessaria messa in discussione del giudicato nazionale, il cui raggiungimento si ritrova paradossalmente ad essere, ad un tempo, presupposto indefettibile del ricorso alla Corte europea e principale ostacolo
all’esecuzione della sua sentenza.
Per ovviare a quest’inconveniente ed al fine di adeguarsi compiutamente agli obblighi derivanti dalla par-

tecipazione al sistema della Cedu, la grande maggioranza dei Paesi aderenti ha provveduto, già da decenni,
a dotare i propri ordinamenti di un apposito meccanismo finalizzato a consentire il riesame del processo penale a seguito di una condanna della Corte europea. A
sua volta, la restante parte dei Paesi membri ha affidato
tale compito alla giurisprudenza, che procede mediante
un’applicazione estensiva del mezzo straordinario di
impugnazione già esistente 16. Allora, consapevole del
ritardo tutto italiano in cui era incorso il Paese sul piano
internazionale, a partire dal 1998 il legislatore ha tentato di porre rimedio alla situazione. In ragione degli
sfortunati iter parlamentari in cui si sono arenati i pur
numerosi progetti di legge, tuttavia, è stata la giurisprudenza, in particolare quella di legittimità, la vera protagonista in questo campo, poiché è ad essa che si deve
l’elaborazione dei rimedi che hanno permesso la chiusura di molti dei casi sottoposti al controllo del Comitato dei ministri 17. Uno di questi rimedi, appunto, è
quello apprestato dalla sentenza della Cassazione n.
2800 del 2007, in relazione al caso Dorigo. Nonostante
tali sforzi ermeneutici, però, sino all’intervento additivo
operato dalla sentenza n. 113/2011, l’ordinamento interno continuava ad essere caratterizzato da una grave
lacuna, che neppure la tanto coraggiosa quanto criticata
iniziativa della giurisprudenza aveva potuto colmare 18.
Infatti, il rimedio elaborato dalla Cassazione e consistente nella dichiarazione di ineseguibilità del giudicato
di condanna pronunciato in violazione delle regole sull’equo processo si rivela inadeguato, nell’opinione della
Corte costituzionale stessa, a garantire l’adempimento
dell’obbligo internazionale, poiché «esso “congela” il
giudicato, impedendone l’esecuzione, ma non lo elimina, collocandolo a tempo indeterminato in una sorta
di “limbo processuale”» e non dando cosı̀ risposta all’esigenza primaria «della riapertura del processo, in
condizioni che consentano il recupero delle garanzie assicurate dalla Convenzione» 19.

marzo 2006. Alle più recenti sentenze ascrivibili a tale linea interpretativa (Scoppola c. Italia, del 17 settembre 2009, Sejdovic c.
Italia, del 1o marzo 2006 e Assanizdé c. Georgia, dell’8 aprile
2004) fa a sua volta riferimento la Consulta nella motivazione
della sentenza in esame.
14
V., ad esempio, il richiamo effettuato dalla sent. n. 113/
2011, nel chiarire la portata delle valutazioni rimesse ai giudici
comuni circa la necessità di riapertura del procedimento, alle
indicazioni contenute «nella sentenza “interpretativa” eventualmente richiesta alla Corte di Strasburgo dal Comitato dei ministri, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 3, della CEDU» (Considerato
in diritto, punto 8, 9o cpv.).
15
Considerato in diritto, punto 8, 3o cpv. Nel quadro generale
di cui alla nota n. 13, si è sviluppata una specifica giurisprudenza
della Corte europea sulla violazione dell’art. 6 Cedu, per cui la
celebrazione di un nuovo processo nel rispetto di tutte le garanzie previste dalla norma convenzionale è l’unica misura individuale reale ed effettiva per garantire la restituito in integrum
(v., ex plurimis, le sent. Cat Berro c. Italia, dell’11 dicembre 2007,
Kollcaku c. Italia, dell’8 febbraio 2007, Zunic c. Italia, del 21
dicembre 2006, nonché Öcalan c. Turchia, del 12 maggio 2005).
Nello stesso senso va l’atto di indirizzo politico emanato dal
Comitato dei Ministri, Récommendation n. R(2000)2E, Sur le
réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne
suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme,
del 19 gennaio 2000, consultabile all’indirizzo www.coe.int. Sull’evoluzione dei poteri della Corte europea e delle sue sentenze,
v., tra tutti, Zanghı̀, Evoluzione e innovazione della Corte euro-

pea dei diritti dell’uomo, in Studi integr. eur., 2008, 29 e segg. Su
molti dei problemi relativi all’esecuzione delle sentenze della
Corte europea, con numerosi riferimenti al caso Dorigo, v. All’incrocio tra Costituzione e CEDU, a cura di Bin-Brunelli-Pugiotto-Veronesi, Atti del seminario di Ferrara del 9 marzo 2007,
Torino, 2007.
16
Un approfondimento completo in chiave comparatistica è
in Gialuz, Il riesame del processo a seguito di condanna della
Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane, in Riv.
It. Dir. e Proc. Pen., 2009, 1864-1881.
17
Quali l’estensione dell’istituto della restituzione nel termine per impugnare (art. 175 c.p.p.) ai casi di accertata violazione
del diritto a partecipare personalmente al procedimento, l’applicazione analogica del ricorso straordinario previsto dall’art.
625 bis c.p.p., qualora la violazione della Cedu si sia verificata
nel corso del giudizio di Cassazione, nonché la dichiarazione di
ineseguibilità della condanna ex art. 670 c.p.p. da parte del
giudice dell’esecuzione, nel caso di detenzione fondata su sentenza emessa a seguito di processo giudicato non equo dalla
Corte europea (tra tutti, v. nuovamente Id., ibid., 1854-1864).
18
Fondandosi sulla lettura sistematica dell’art. 6 e dell’art. 5,
par. 2, lett. a) della Cedu, la Cassazione avrebbe infatti impedito
l’esecuzione della sola sanzione detentiva inflitta in un processo
giudicato non equo dalla Corte europea, ciò che sembra coerente qualora questa contesti una violazione di merito, ma non
altrettanto quando, come nel caso di specie, si tratti di una
violazione processuale.
19
Considerato in diritto, punto 5, in fine.
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4. Tale situazione poneva in essere, secondo il giudice
delle leggi, «un vulnus costituzionale, non sanabile in
via interpretativa», tanto più grave in quanto attinente
a diritti fondamentali, al quale la Corte si sente «tenuta
comunque a [porre] rimedio: e ciò, indipendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che la
norma prevede o, al contrario, da quanto la norma (o,
meglio, la norma maggiormente pertinente alla fattispecie in discussione) omette di prevedere» 20. Queste le
ragioni, presentate in toni molto forti, della scelta manipolativa del giudice costituzionale, la quale sorprende innanzitutto per l’ancoraggio dell’intervento additivo ad una norma dichiaratamente non idonea, ma
ritenuta tuttavia «maggiormente idonea» rispetto ad
altre, a costituire la base dell’innesto soprattutto in
ragione della ripresa delle attività processuali di cognizione, compresa quella di assunzione delle prove, che
la revisione permette. Come alcuni tra i primi commentatori della sentenza hanno sottolineato, d’altronde, ciò fa della pronuncia della Corte un «caso limite di
additiva di principio» 21, in cui scompare «qualsiasi richiamo a quel criterio delle “rime obbligate” che ha
tradizionalmente costituito l’antidoto ad un intervento
additivo sganciato dal rispetto delle esigenze di coerenza e continuità ermeneutica tra Costituzione e istituti legislativi» 22.
Com’è noto, lo scopo perseguito dalla Corte attraverso l’elaborazione della categoria delle sentenze additive di principio 23 era quello di adottare, in alcuni
specifici casi, un approccio meno invasivo delle attribuzioni di giudici e Parlamento rispetto a quello derivante dalle pronunce additive classiche. Queste ultime,
infatti, determinano l’eliminazione dall’ordinamento
di una manifestazione di volontà negativa del legislatore ritenuta in contrasto con uno o più principi individuati dalla Corte (che vanno a costituire la c.d. rima
obbligante) e provvedono ad indicare direttamente la
regola da applicare al caso concreto. Parte della dottrina, tuttavia, ha sottolineato come in questi casi la
soluzione normativa proposta dalla Corte non sia «univoca e costituzionalmente obbligata» 24, ma finisca, in20

Considerato in diritto, punto 8, 7o cpv., corsivo aggiunto.
Kostoris, La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra
violazioni convenzionali e regole interne, in corso di pubblicazione su Legislazione pen., 2011 e consultabile all’indirizzo
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 1.
22
Repetto, Tra continuità e nuovi scenari: l’efficacia della
CEDU alla luce delle sent. nn. 80 e 113/2011 della Corte costituzionale, pubblicato on-line all’indirizzo https://diritti-cedu.unipg.it, 7.
23
Sulle decisioni additive di principio e sui loro effetti, v.
Falzea, Norme, principi, integrazione. Natura, limiti e seguito
giurisprudenziale delle sentenze costituzionali a contenuto indeterminato, Torino, 2005; Ruggeri-Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2004, 142-146; Guazzarotti,
L’autoapplicabilità delle sentenze additive di principio nella prassi
dei giudici comuni, in Giur. Cost., 2002, 3435 e segg.; Dolso, Le
sentenze additive di principio: profili ricostruttivi e prospettive, in
Giur. Cost., 1999, 4111 e segg.; Parodi, La sentenza additiva a
dispositivo generico, Torino, 1996.
24
A partire dalla sentenza n. 8/1987, la Corte stessa ha usato
ripetutamente questa formula.
25
La tesi risale a G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale,
cit., 301-303.
26
Considerato in diritto, punto 9.
27
«La revisione mira a riparare un (ipotetico) errore di giu21
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vece, per ledere le attribuzioni dei giudici (poiché, se le
norme introdotte dalla Corte erano già rintracciabili in
forma di principi nell’ordinamento, solo ad essi spettava di esplicitarle) oppure del legislatore (perché, nel
caso in cui invece la lacuna fosse reale, solo al Parlamento spettava creare la norma mancante) 25. Stretto
tra i confini delle attribuzioni dei due poteri, nei casi in
cui si è trovato di fronte ad omissioni legislative rispetto alle quali era prospettabile una pluralità di soluzioni
e pertanto ricadenti nella sfera della libera discrezionalità del legislatore, il giudice delle leggi ha mostrato
di preferire, sia all’esplicitazione in via esclusiva dei
precetti impliciti nella legislazione, sia alla formulazione diretta della norma mancante, una corresponsabilizzante collaborazione tra poteri, esercitata nell’ambito delle competenze a ciascuno riconosciute dall’ordinamento. Cosı̀, alla fine degli anni Ottanta del secolo
scorso, la Corte ha sperimentato l’introduzione non già
di una regola concreta, immediatamente applicabile,
bensı̀ di un principio generale, destinato, da un lato, ad
influenzare la futura produzione legislativa, ma già
operante, dall’altro, come riferimento per il giudice
nella decisione dei casi concreti.
Questa pare essere la soluzione migliore anche nel
caso di specie. Infatti il giudice costituzionale è conscio
tanto del rischio di lesione del margine di discrezionalità legislativa insito nella scelta del meccanismo di esecuzione delle sentenze della Corte europea, quanto
della necessità di un intervento ricostruttivo dell’unità
del sistema da parte della giurisprudenza, in ragione
dell’eterogeneità dell’ipotesi introdotta rispetto agli altri casi di revisione attualmente contemplati dall’art.
630 c.p.p. La Corte ribadisce, perciò, da un lato, la
libertà del legislatore di dettare una diversa disciplina 26 e, dall’altro, dà conto di quanto rilevato dall’Avvocatura dello Stato (e già sottolineato nella precedente sentenza n. 129/2008, nonché da copiosa dottrina 27)
circa le principali ragioni dell’inconciliabilità dell’apparato complessivo della revisione con l’ipotesi in esame 28. Ciononostante, a sostegno del proprio intervento, la Corte pone il richiamo all’ormai consolidata giudizio, alla luce di “fatti” nuovi; non a rifare un processo (in
ipotesi) iniquo» (Corte cost., sent. 30 aprile 2008, n. 129, cit.,
considerato in diritto, punto 4.2, 4o cpv.). V., inoltre, le osservazioni di cui ai punti 5 e 6, circa l’ampiezza della «sfera entro la
quale trova spazio la discrezionalità del legislatore» e la «molteplicità di soluzioni suscettibili di prospettarsi con riferimento
alla odierna questione di legittimità costituzionale». In dottrina,
tra i tanti dubbi sulla configurabilità di un intervento additivo in
materia, v. quelli sollevati da Lavarini, Giudicato penale ed
esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Convenzione europea sui diritti dell’uomo: processo penale
e garanzie, a cura di Gambini-Salvadori, Napoli, 2009, 142 e
segg. e De Matteis, op. cit., 1451.
28
Vi sono disposizioni relative al giudizio di revisione che la
Corte stessa ritiene inconciliabili con l’obiettivo perseguito, invitando i giudici comuni a ritenerle inapplicabili: la condizione
di ammissibilità basata sulla prognosi assolutoria, di cui all’art.
631 c.p.c., nonché i commi 2 e 3 dell’art. 637 c.p.c., in relazione
al legame tra accoglimento della richiesta di revisione e proscioglimento dell’interessato ed al divieto di pronunciarlo esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio (Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n.
113, considerato in diritto, punto 8, 10o cpv.). Nella sent. n.
129/2008, inoltre, la Corte aveva già sottolineato l’auspicabilità
dell’eliminazione per via legislativa di altre due caratteristiche
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5. Infine, la profonda incidenza della pronuncia in
questione sul valore del giudicato interno è innegabile.
Essa, infatti, va a determinare «nella sostanza, una deroga — imposta dall’esigenza di rispetto degli obblighi
internazionali — al (...) principio per cui i vizi processuali restano coperti dal giudicato» 35. Ciò perché il
giudice delle leggi ritiene che, in presenza di compro-

missioni particolarmente gravi delle garanzie convenzionali, riscontrate dalla Corte europea, il venir meno
degli effetti preclusivi derivanti dal giudicato nazionale
non si ponga in contrasto insanabile con i valori della
certezza e della stabilità della cosa giudicata, anche in
virtù delle ampie corrispondenze riscontrabili tra l’art.
6 Cedu ed il vigente testo dell’art. 111 Cost. Vale la
pena di ricordare, in proposito, che, sebbene non vi sia
accordo in dottrina sull’individuazione del fondamento costituzionale del principio dell’autorità della cosa
giudicata, dalla giurisprudenza costituzionale emerge
quantomeno il suo stretto collegamento con il valore
della certezza del diritto 36. Nel caso di specie, allora,
tale principio (già di per sé non assoluto, come testimonia l’esistenza dei mezzi straordinari di impugnazione) soccombe, nella valutazione effettuata dalla
Corte, di fronte all’accertamento della violazione del
diritto del singolo ad un processo equo. Fin qui nulla di
strano. Infatti se è vero che, tanto nel penale quanto nel
civile, «il valore (...) della “giustizia sostanziale” non
può indiscriminatamente prevalere sulla pragmatica
necessità di decidere in tempi ragionevoli su chi ha
ragione e chi ha torto», è altrettanto vero che «il valore
della “certezza” non può nullificare il perseguimento
della verità e della giustizia nel caso concreto», cosicché il giudicato (e la sua relativa stabilità) si pongono
come «il precipitato della ponderazione e del bilanciamento» tra questi due valori 37. Tale bilanciamento,
normalmente, è operato dal legislatore, ad esempio
tramite l’introduzione in campo penale dell’istituto
della revisione in una serie tassativa di ipotesi e, in
alcuni casi, dalla Corte costituzionale, le cui decisioni
circa la conformità delle leggi ordinarie alla Costituzione vanno necessariamente a sovrapporsi ai giudicati 38. Tuttavia, oggi, ai piani della legalità ordinaria della
legislazione e della legalità (rectius: legittimità) costituzionale, si aggiungono con sempre maggior insistenza il
piano della legalità sovranazionale (comunitaria) 39 e, a
giudicare dalla giurisprudenza costituzionale circa il
valore della Cedu nell’ordinamento italiano, anche una
sorta di «legalità convenzionale». Il novum della sent.

dell’istituto: l’automaticità della rinnovazione dell’intero processo e la mancanza di effetti invalidanti sul materiale probatorio raccolto nel precedente giudizio (Corte cost., sent. 30 aprile
2008, n. 129, cit., considerato in diritto, punto 6).
29
Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n. 113, considerato in
diritto, punto 8, 7o cpv.
30
Sottolinea il ruolo ricostruttivo dell’unità dell’ordinamento dei giudici comuni nell’individuazione della regola provvisoriamente applicabile al caso concreto E. Grosso, La sent. n. 88
del 1992: un’alternativa alle «additive di prestazione», in Giur.
Cost., 1992, 2390.
31
Guazzarotti, L’autoapplicabilità delle sentenze additive
di principio, cit., 3470-3473.
32
Evidenzia in prospettiva processual-penalistica le problematiche connaturate a tale valutazione, soprattutto rispetto alle
violazioni difensive eventualmente riscontrate dal giudice di
Strasburgo, Kostoris, op. cit., 9-11.
33
Si v. quanto già sottolineato nella nota 29, nonché le ulteriori indicazioni fornite nel considerato in diritto, punto 8, 9o
cpv., che impone, tra l’altro, la valorizzazione delle indicazioni
contenute nella sentenza della cui esecuzione si tratta.
34
Canzio, Giudicato “europeo” e giudicato penale italiano: la
svolta della Corte Costituzionale, consultabile all’indirizzo
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 5.
35
Considerato in diritto, punto 8, 11o cpv.

36
Il problema è complesso poiché chiama in causa logiche
differenti, parzialmente diverse essendo le ratio del giudicato
nel campo civile, penale ed amministrativo (in relazione al c.d.
giudicato costituzionale v. inoltre Cerri, Appunti sul c.d. «giudicato costituzionale», in Giur. It., 2009, 2831 e segg.). Un interessante approfondimento sulle diverse tesi proposte si trova in
Serges, Il «valore» del giudicato nell’ordinamento costituzionale, ibid., 2819 e segg. La Corte costituzionale ha comunque più
volte riconosciuto l’essenzialità del giudicato a garanzia della
certezza del diritto (in tal senso, Corte cost., 22 novembre 2000,
n. 525; Id., 17 novembre 2000, n. 501; Id., 29 ottobre 1999, n.
413; Id., 12 dicembre 1998, n. 406; Id., 3 luglio 1996, n. 224; Id.,
5 luglio 1995, n. 294).
37
Modugno, Introduzione, in Giur. It., 2009, 2815.
38
Di qui l’esigenza di valutare gli effetti dell’incontro del
giudicato con il diritto costituzionale. Ne consegue che le occasioni in cui la Corte costituzionale si è occupata del valore del
giudicato (e sulle quali si è concentrata la dottrina) sono soprattutto quelle in cui esso sia intaccato dalla successiva dichiarazione di incostituzionalità della legge applicata dal giudice nel
caso su cui è sceso il giudicato.
39
Ibid. Sul rapporto tra giudicato interno e «legalità comunitaria» v. Di Seri, Primauté del diritto comunitario e principio
della res iudicata nazionale: un difficile equilibrio, in Giur. It.,
2009, 2835 e segg..

risprudenza in base alla quale «[non] può essere ritenuta preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi la carenza di disciplina — reale o
apparente — che da essa può derivare» 29.
Molto ampio, infine, è il ruolo riservato ai giudici
comuni nell’applicazione del principio elaborato dalla
Consulta 30. Infatti, fino all’intervento del legislatore
— che continua ad essere la soluzione maggiormente
auspicabile —, ad essi è rimessa la traduzione in norme
specifiche della «direttiva interpretativa» fornita dalla
Corte, la quale si è chiamata fuori dal fissare autoritativamente le modalità di svolgimento della stessa 31. In
conseguenza della genericità dell’addizione in esame,
tuttavia, sono demandati alla magistratura apprezzamenti di grande rilievo, quali quelli relativi alla necessità della riapertura stessa del processo, alla compatibilità delle singole disposizioni interne caratterizzanti
la revisione con l’obiettivo della restituito in integrum
e, soprattutto, alla traducibilità delle cause di non
equità del processo in vizi processuali previsti dall’ordinamento italiano, con la conseguente adozione nel
nuovo processo di tutti i provvedimenti necessari alla
loro eliminazione 32. Senza dubbio, pur non mancando
in sentenza alcune indicazioni specifiche circa le modalità con cui effettuare tali valutazioni 33, questo scenario «di eterointegrazione e di supplenza, per un verso sicuramente esaltante per i giudici comuni» risulta al
tempo stesso «preoccupante per la tenuta dei valori
(...) dell’autorità del giudicato nazionale e dell’uniformità di applicazione della legge processuale» 34. Ciò
determina la necessità di monitorare con attenzione la
futura concretizzazione da parte dei giudici del principio fornito dalla Corte costituzionale.
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n. 113/2011 consiste proprio, ad avviso di chi scrive,
nell’accreditare questa prospettiva. Già da tempo una
parte della dottrina ha espresso preoccupazione circa il
crescente rilievo che è stato attribuito alle pronunce di
Strasburgo, anche ai fini della definizione dei giudizi
interni 40, in seguito all’ingresso della Cedu nel sistema
delle fonti confermato dalle «sentenze gemelle». Infatti, nella valutazione di molti autori, devono essere aggiunti al rischio di una subordinazione della Corte costituzionale a quella europea, quelli derivanti dal vincolo posto dalla sent. n. 348/2007 alla considerazione
delle norme convenzionali «come prodotto dell’interpretazione (...) che delle stesse viene data dalla Corte
europea» 41. Come la sentenza in esame conferma, dunque, l’effettivo influsso della Convenzione europea sull’ordinamento italiano finisce per dipendere in buona
parte dalle pronunce del giudice europeo, il cui giudicato viene a porsi potenzialmente in conflitto con i
giudicati interni e (come la Corte costituzionale dimostra di non trascurare prevedendo il controllo di conformità costituzionale delle norme Cedu) persino con
il giudicato costituzionale. Come già si è sottolineato,
allora, la sfida sottesa all’individuazione delle modalità
di esecuzione delle sentenze europee è in realtà «quella
di definire i termini del rapporto tra legalità — costituzionale e ordinaria, sostanziale e processuale — nazionale, sintetizzata dal giudicato, e legalità convenzionale, riaffermata dalla sentenza della Corte europea» 42.
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6. Come si sa, il processo di osmosi tra ordinamenti
è avviato già da tempo e da esso discende un sempre
più frequente «dialogo tra le Corti», in particolare in
relazione alla tutela dei diritti 43. Il problema è complesso e trascende i limiti di questo commento; tuttavia, in conclusione, pare interessante chiedersi se, con
la sentenza n. 113/2011, la Corte italiana abbia assunto
posizioni innovative in ordine ad esso. Alla luce delle
considerazioni svolte, si potrebbe essere tentati di rispondere che, mentre, da un lato, la pronuncia riproduce e conferma i termini del rapporto tra l’ordina-

mento italiano e Cedu stabiliti nelle sue precedenti
sentenze, dall’altro lato essa sembra andare oltre sul
piano dell’integrazione tra ordinamento costituzionale
e sistema convenzionale, nella misura in cui essa «pare
avere consapevolmente (e condivisibilmente) rimediato all’evidente assenza [nell’ordinamento italiano] delle rime obbligate, trasferendo, per cosı̀ dire, i termini
dell’intervento additivo dal piano legislativo a quello
convenzionale» 44. Ciò forse a riprova del fatto che,
nonostante le resistenze e le rivendicazioni che spesso
contrappongono più che far dialogare le Corti, l’integrazione degli ordinamenti è ormai una necessità e che
la teoria dualistica ha ancora poche carte da spendere.
Non sembra essere decisiva al fine di accreditare la tesi
contraria a quella esposta, inoltre, la precisazione (quasi incidentale) della Corte circa la consistente corrispondenza tra l’art. 6 della Cedu e l’art. 111 Cost., la
quale potrebbe far pensare ad una decisione della Corte espressiva di un bilanciamento tra valori costituzionali, ovvero quelli del giusto processo (di cui all’art.
111 Cost.) 45 e quelli di certezza e stabilità del diritto
che il giudicato è volto a proteggere. Infatti, nonostante tale inciso, l’intervento additivo del giudice delle
leggi trova fondamento costituzionale non già nel richiamato art. 111 Cost. (che tra l’altro, forse, a tal fine
non sarebbe bastato) bensı̀ nell’art. 117, comma 1,
Cost., cosı̀ come integrato dalle disposizioni della Cedu ed in particolare dalla giurisprudenza della Corte
europea. Ciò a riprova, potrebbe dirsi, dell’emersione
della Cedu quale parametro sempre più autonomo del
giudizio di costituzionalità delle leggi. In una tale prospettiva, l’introduzione di una deroga al principio di
intangibilità del giudicato nazionale, in nome di una
sorta di «giudicato europeo» sulla violazione di diritti
umani fondamentali, potrebbe favorire l’evoluzione
della nozione stessa di certezza del diritto, già auspicata da certa dottrina nel caso del difficile bilanciamento cui è tenuto il giudice costituzionale di fronte ad
un’interpretazione autentica fornita dalla Corte di giustizia 46. Infatti, anche nell’ipotesi di contrasto tra giudicato interno e «giudicato convenzionale» la certezza

40
V. Donati, op. cit., p. 8 e segg., nonché gli autori di cui alle
note successive.
41
Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, cit., considerato in
diritto, punto 4.7, 2o cpv., nonché punto 4.6. Sottolineano il
rischio di porre al legislatore un vincolo eccessivamente legato
alle contingenze del caso concreto deciso dalla Corte europea
sia Ferrua, Il contraddittorio nella formazione della prova tra
Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Convenzione europea sui diritti dell’uomo: processo penale e garanzie,
cit., 63 e segg., sia Gambini, Corte costituzionale «europeista»:
una svolta non priva di rischi per la tavola delle garanzie, ibid., 67
e segg., la quale nota, inoltre, come l’approccio casistico adottato dalla Corte europea renda probabile che essa enunci un
principio in un caso disattendendolo però in altro successivo, se
differentemente circostanziato. Nello stesso senso: Conti, La
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice,
Roma, 2011, 214 e 235 e segg.; Ruggeri, La cedevolezza della
cosa giudicata all’impatto con la Convenzione europea dei diritti
umani...ovverosia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti, consultabile all’indirizzo
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2011, 14-15, il quale
propone di distinguere tra verdetti di Strasburgo espressivi di
un indirizzo chiaro e consolidato ed altre pronunzie non ancora
espressive di diritto vivente.
42
Gialuz, op. cit., 1846.

43
Sulla tutela multilivello dei diritti v. almeno I diritti in
azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle
Corti europee a cura di Cartabia, Bologna, 2007; Tutela dei diritti
fondamentali e costituzionalismo multilivello: tra Europa e stati
nazionali a cura di D’Atena-Grossi, Milano, 2004; La Corte Costituzionale e le Corti d’Europa a cura di Falzea-Spataro-Ventura, Torino, 2003.
44
Repetto, op. cit., 7.
45
Riconducendo le garanzie del giusto processo all’art. 111
Cost. più che all’art. 6 Cedu, la Corte sembrerebbe invero ribadire il rilievo sub-costituzionale delle norme della Convenzione
europea e la necessità di un aggancio ad un livello superiore e
costituzionale, qualora uno dei diritti o delle garanzie fornite
dalla Cedu entri in bilanciamento con valori costituzionali, qual
è quello della certezza del diritto, connaturato alla natura stessa
dello Stato di diritto.
46
V. Di Seri, op. cit., 2840. L’accostamento della situazione
di contrasto tra «giudicato convenzionale» e giudicato interno a
quella che si produce tra quest’ultimo e le sentenze definitive
della Corte di Giustizia dell’Unione europea, inoltre, potrebbe
portare a ritenere sempre meno distinti (e distinguibili) il posto
della Cedu nell’ordinamento italiano e quello dei Trattati istitutivi, come buona parte della dottrina suggerisce (v., ad esempio, Viganò, “Sistema CEDU” e ordinamento interno: qualche
spunto di riflessione, in All’incrocio, cit., 267) anche in ragione
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del diritto sarebbe «portata a sdoppiarsi e a convertirsi
in certezze di un diritto non più solo costituzionale,
come pure non più solo comunitario o europeo, distinto seppur “coordinato” rispetto al primo», ma finirebbe invece per configurare un diritto «ad un tempo,
costituzional-europeo, [che possa dirsi] conseguente
ad un’integrazione ormai optimo iure compiuta, nel
segno non della sopraffazione dell’uno sull’altro ordinamento ma della loro congiunta, armonica affermazione» 47. È da auspicare, tuttavia, che, qualora la giurisprudenza costituzionale proceda in questo senso nei
prossimi anni, la Corte trovi parimenti il modo di garantire, nei fatti, che il moltiplicarsi delle Corti ed il
fiorire dei principi di riferimento per la giurisprudenza
comune, in assenza di una predeterminata gerarchia,
non svuotino la certezza del diritto dall’interno, invece
di ampliarne la portata.
Alessandra Cerruti

LEGGE ELETTORALE REGIONALE
Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 45 —
De Siervo Presidente — Cassese Redattore — Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Gen. Stato).
Regione — Basilicata — Elezioni regionali — Legge elettorale regionale — Deroghe alla disciplina transitoria per l’elezione del Consiglio regionale di cui
all’art. 5 L. cost. n. 1/1999 — Mancata approvazione
del nuovo Statuto regionale — Illegittimità costituzionale (L. cost. 22 novembre 1999, n. 1; L.R. Basilicata 19
gennaio 2010, n. 3; L.R. Basilicata 5 febbraio 2010,
n. 19).
Regione — Basilicata — Elezioni regionali — Legge elettorale regionale — Deroghe alla disciplina transitoria per l’elezione del Consiglio regionale di cui
all’art. 5 L. cost. n. 1/1999 — Mancata approvazione
della sempre più reale seppur tuttora incompiuta prospettiva
dell’adesione alla Cedu da parte dell’Unione europea.
47
Ruggeri, La certezza del diritto al crocevia tra dinamiche
della formazione ed esperienze di giustizia costituzionale, in Le
fonti del diritto oggi. Giornate di studio in onore di A. Pizzorusso,
Pisa 3-4 marzo 2005, Pisa, 2006, 129 e segg. V., inoltre, Id., La
cedevolezza della cosa giudicata, cit., 15 e segg.
* Il giudizio di legittimità è stato introdotto con due ricorsi
presentati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, il 29 marzo e il 16 aprile 2010 e iscritti, rispettivamente,
al n. 48 ed al n. 60 del Registro Ricorsi 2010.
1
«La lista regionale di cui all’art. 5, comma 1, L. cost. 22
novembre 1999, n. 1, è composta unicamente dal candidato alla
carica di Presidente della Giunta Regionale».
2
«Assegnato il seggio al candidato Presidente della Giunta
regionale, unico componente della lista regionale, i rimanenti
seggi da attribuire alla lista regionale vengono ripartiti tra i
gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni
secondo i criteri previsti al medesimo articolo 15 della L. 17
febbraio 1968, n. 108, cosı̀ come modificata dall’art. 3 L. 23
febbraio 1995, n. 43, in quanto applicabile».
3
«All’art. 1 della L.R. n. 3 del 19 gennaio 2010 è aggiunto il
seguente comma 3 bis: «È eletto alla carica di consigliere il
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha
conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

del nuovo Statuto regionale — Carattere di stretto
dettaglio delle disposizioni introdotte dalla legge regionale — Non fondatezza della questione (L. cost. 22
novembre 1999, n. 1; L.R. Basilicata 5 febbraio 2010,
n. 19).
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, commi
1 e 3 L.R. Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 (“Norme
relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della L. 2
luglio 2004, n. 165 — Disposizioni di attuazione dell’art. 122, comma 1, Cost.”) e 1 L.R. Basilicata 5 febbraio
2010, n. 19 (“Modifiche e integrazioni alla L.R. 19 gennaio 2010, n. 3”) (1).
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 L.R. Basilicata 5 febbraio 2010,
n. 19 (“Modifiche e integrazioni alla L.R. 19 gennaio
2010, n. 3”) in riferimento all’art. 5, comma 1, L. cost. 22
novembre 1999, n. 1 (“Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”) (2).

(1-2) La Corte costituzionale boccia la “distrazione” (non del tutto involontaria) della
Regione Basilicata*
1. Malgrado presenti caratteri di sostanziale
aderenza con l’orientamento della Corte costituzionale in materia, la sentenza che qui si annota offre nondimeno alcuni interessanti spunti di riflessione. Con essa, il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 1
e 3 2, L.R. Basilicata n. 3/2010 e dell’art. 1 L.R. Basilicata n. 19/2010 3, per contrasto con l’art. 5 L. cost.
22 novembre 1999, n. 1. Le leggi in questione rappresentano il primo esercizio, da parte lucana, della
potestà concorrente che l’art. 122, comma 1, Cost. 4,
attribuisce alle Regioni a Statuto ordinario in tema di
«sistema di elezione» 5 del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Nell’approvarle, però, il Consiquello del candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio
centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere,
nell’ipotesi prevista al n. 3) del tredicesimo comma dell’art. 15
della L. 17 febbraio 1968, n. 108 introdotto dal comma 2 dell’art. 3 della L. 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli
delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi
spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente
intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo del quale si deve
tener conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al
Consiglio regionale».
4
«Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi». Articolo cosı̀ riformulato dall’art. 2 L. cost. n.
1/1999.
5
Sui differenti significati attribuiti dalla dottrina a questa
espressione, si rinvia, per tutti, a Milazzo, Come cambia la
legislazione elettorale di contorno, in Riforme istituzionali e rap-
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2. Sulla base di tali premesse, l’esito della sentenza in
esame appare del tutto scontato. Alcuni aspetti interessanti si rinvengono, ciononostante, nelle «risposte»
rese in essa dalla Corte alle due eccezioni sollevate
dalla Regione avverso il ricorso presentato dallo Stato.
La prima, volta a rilevare l’inammissibilità del ricorso
per «carenza di interesse attuale» dello Stato a proporre l’impugnazione — atteso che l’aggiunta dell’art. 1
bis nella L.R. n. 3/2010 10 posticipa l’entrata in vigore
della disciplina regionale de qua a partire dalla decima
legislatura regionale (ovvero, la prossima) —, non ha
successo. La Consulta rigetta infatti seccamente la que-

stione, sulla base del principio secondo cui «il differimento nel tempo dell’entrata in vigore di disposizioni
regionali, condizionato al verificarsi di un evento o
all’adozione di un atto, non produce l’inammissibilità
del ricorso in via principale» 11. Esaminando i resoconti delle sedute del Consiglio regionale lucano dedicate
all’approvazione delle due leggi, emerge del resto piuttosto chiaramente come il legislatore regionale fosse
perfettamente a conoscenza del poc’anzi descritto impianto normativo-giurisprudenziale circa i limiti opponibili, ad una Regione non ancora dotatasi del nuovo
Statuto, di legiferare sul «sistema di elezione» dei propri organi elettivi. Ciononostante, esso ha proceduto
ugualmente, approvando la L.R. n. 3/2010, pur immaginando che ciò avrebbe molto probabilmente provocato un ricorso dello Stato avanti la Corte costituzionale. La successiva introduzione — mediante l’approvazione della L.R. n. 19/2010 — del differimento dell’applicazione della legge medesima ex art. 1 bis nel
corpus della L.R. n. 3/2010, appare allora un vero e
proprio escamotage, all’evidente scopo di «depotenziare» il ricorso statale. Il tutto per mettere ad ogni costo
«in cassaforte», anche a fini politico-elettorali 12, la disciplina elettorale, in attesa di affrontare lo scoglio più
impegnativo rappresentato dall’approvazione dello
Statuto regionale 13. Siffatto modus operandi presenterebbe, a ben vedere, rimarchevoli analogie, mutatis
mutandis, con la “premessa strategica” che, a livello
statale, ha caratterizzato l’introduzione nell’ordinamento della L. 7 aprile 2010, n. 51 (“Disposizioni in
materia di impedimento a comparire in udienza”) 14.

presentanza politica nelle Regioni italiane a cura di Chiaramonte,
Tarli Barbieri, Bologna, 2007, 93 e segg. e Fusaro, Le forme di
governo regionali, in Carli-Fusaro, Elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e autonomia statutaria delle Regioni, in Commentario alla Costituzione, L. cost. 22 novembre 1999,
n. 1, Supplemento a cura di Branca, Pizzorusso, Bologna, 2002,
102 e seg.
6
A norma del “nuovo” art. 123 Cost. — introdotto dall’art.
3 L. cost. n. 1/1999 — lo Statuto ordinario deve determinare «in
armonia con la Costituzione», la forma di governo ed i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.
Per un approfondimento sul rapporto tra fonte statutaria, fonte
legislativa regionale e fonte legislativa statale nella materia elettorale regionale, v., per tutti, Cosulich, Il sistema elettorale del
Consiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali, Padova,
2008, 257.
7
Attualmente, solamente la Regione Basilicata non ha approvato un nuovo Statuto. La Regione Molise ha approvato il nuovo
Statuto in data 22 febbraio 2011, pubblicato — a fini notiziali —
sul B.U.R. della Regione Molise il 3 marzo successivo (ed è stato
parzialmente impugnato dallo Stato con ricorso del 5 aprile
2011, iscritto al n. 20 del Registro Ricorsi 2011). Inoltre, nel
momento in cui si scrive, il Consiglio Regionale della Regione
Veneto ha approvato in prima lettura il testo del nuovo statuto
regionale ordinario.
8
Corte cost., 5 giugno 2003, n. 196, in Giur. Cost., 2003,
1501, con nota di D’Alessandro, 1509. Cfr. Corte cost., 11
giugno 2003, n. 201, ivi, 1546 e segg., con osservazione di Buffoni, La disciplina regionale delle cause di incompatibilità tra
legge statale di principio, statuto e legge regionale di dettaglio,
1548 e segg.
9
Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 4, in Giur. Cost., 2004, punto
2.1 considerato in diritto. Tale decisione è stata resa sul presupposto, già espresso in precedenza dalla Consulta, dell’incompetenza dello Statuto medesimo a regolare direttamente la legislazione elettorale regionale (Id., 13 gennaio 2004, n. 2, punto 8

considerato in diritto, in Giur. Cost., 2004, 25, con nota di Alesse,
36 e osservazioni di Olivetti, Lo «spirito della Costituzione»: un
concetto giuridicamente inutile, 38 e Ghera, Il lavoro alle dipendenze delle Regioni alla luce del nuovo art. 117 Cost., 44.). Cfr.
Corte cost., n. 196/2003, cit., punto 4 considerato in diritto, ove
la Consulta aveva già incidentalmente rilevato che «la nuova disciplina statutaria, cui è demandata la definizione della forma di
governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il sistema elettorale per l’elezione del Consiglio».
10
«La presente legge si applica per la elezione del Consiglio
Regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Regione
Basilicata della decima legislatura regionale».
11
Corte cost., sent. n. 45/2010, punto 3 considerato in diritto.
12
La L.R. n. 3/2010 è stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, mentre la successiva L.R. n. 19/2010 ha visto il
voto favorevole di 24 voti a favore e 4 contrari. Cfr. gli Atti della
seduta del Consiglio della Regione Basilicata del 13 gennaio
2010 e del 4 febbraio 2010.
13
Com’è noto, l’iter di approvazione dello Statuto regionale
ha carattere rinforzato, richiedendosi due deliberazioni da parte
del Consiglio regionale a distanza di non meno di due mesi e
l’approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti del collegio (art. 123, comma 2, Cost.).
14
Essa ha infatti disposto l’applicabilità delle proprie disposizioni «fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché della
disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi
ai processi penali nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali» della medesima (art. 2, comma 1). Il medesimo comma prevede, inoltre,
il venir meno della vigenza della legge in parola «non oltre
diciotto mesi» dalla data della sua entrata in vigore. Per un
primo approfondimento su tale disciplina, cfr. Mangiaracina,
Commento a L. 7 aprile 2010, n. 52, in Legislazione penale, 2010,
3, 306 e segg.

glio regionale di Potenza pare essersi “scordato” del
piccolo “particolare”, per cui, avendo il citato art. 5 L.
cost. n. 1/1999 delineato una disciplina elettorale transitoria, vigente «[f]ino alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali»
(comma 1), su tale base, la giurisprudenza costituzionale ha escluso che una Regione che non abbia ancora
adottato il nuovo Statuto 6 (come la Basilicata 7) possa
esercitare tale potestà legislativa concorrente 8. Il ricorso dello Stato si è fondato proprio sul tale principio,
la cui ratio è stata peraltro recentemente esplicitata dalla
Consulta nella sentenza 14 gennaio 2010, n. 4, nel senso
che l’entrata in vigore della legge elettorale prima del
nuovo Statuto «potrebb[e] introdurre elementi originari di disfunzionalità, sino all’estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della
fonte statutaria» 9.
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Pur nella loro estrema diversità, in entrambi i casi si è
preferita la “via rapida” dell’uso della fonte ordinaria
per conseguire lo scopo, pur nella consapevolezza che
l’itinerario che si sarebbe dovuto percorrere avrebbe
dovuto essere un altro (la revisione costituzionale per
l’uno e l’approvazione di un nuovo Statuto per l’altro)
al momento meno “praticabile” sotto il profilo politico.
La seconda eccezione sollevata dalla difesa regionale
ha ad oggetto quell’ulteriore parte del ricorso presentato dallo Stato, ove si ritiene in contrasto con l’art. 5
L. cost. n. 1/1999 anche gli artt. 2 15 e 3 16, della L.R.
n. 19/2010. Questa volta, riconoscendo il carattere di
stretto «dettaglio» 17 di queste ultime disposizioni profilato dalla difesa regionale, il giudice delle leggi accoglie l’eccezione, ricordando come, pur spettando «la
potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali [...] ormai alle Regioni», e nonostante siano
«esigui gli spazi entro cui può intervenire il legislatore
regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell’approvazione del nuovo statuto [...] questo non significa che la legge regionale non possa nemmeno, fin
d’ora, modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina
delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5
della legge cost. n. 1 del 1999, in attesa del nuovo
statuto» 18. Con ciò, la Consulta “salva” tali disposizioni ed al contempo chiarisce che l’indicazione del numero dei candidati nelle liste provinciali (effettuata
peraltro con rinvio alla disciplina statale) e la posticipazione dell’applicazione della legge alla legislazione
successiva rientrano nell’ambito dello «stretto dettaglio».
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3. La vicenda decisa nella sentenza n. 45/2011 offre
anche lo spunto per una sintetica ricognizione sullo
“stato dell’arte” delle soluzioni di “ingegneria elettorale” sviluppate dalle Regioni negli ultimi anni.
Prescindendo dall’avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale (che, come si è visto, non è stata
causata da motivi attinenti lo stretto contenuto della
disciplina) è da dire che, con le disposizioni di cui alle

leggi regionali n. 3/2010 e n. 19/2010, la Regione Basilicata si era dotata di un “modello” caratterizzato
dalla “riduzione” del “listino” regionale 19 al solo nome
del candidato alla presidenza della Regione 20 e dalla
distribuzione dei rimanenti seggi del Consiglio tra i
gruppi di liste provinciali, attribuiti tutti nelle singole
circoscrizioni 21. Parallelamente, si “riservava” al candidato alla presidenza della Regione risultato secondo
un seggio del Consiglio regionale 22. In sostanza, la disciplina lucana intendeva esprimere “nei minimi termini” sia la componente maggioritaria (che, nel disegno del c.d. tatarellum, è rappresentata dal “listino
regionale”), sia la “quota riservata” all’opposizione,
nell’unico seggio spettante al secondo classificato (e,
dunque, leader della principale coalizione sconfitta).
L’elemento della “riserva” di quote di seggi consiliari
era sconosciuto al modello transitorio di cui alle richiamate leggi statali e costituisce un importante fattore di
originalità introdotto dal ben più articolato “modello”
toscano 23, il quale costituisce probabilmente l’esempio
più compiuto di produzione regionale in materia. La
previsione relativa a quest’ultima disciplina, di una
“quota riservata” alle minoranze è indicata nel termine
di 35% di seggi del Consiglio regionale. Tale istituto fa
da contraltare alla previsione di un premio di maggioranza oscillante fra il 55% 24 e il 60% 25 dei seggi e
intende evitare — data la particolare “morfologia” politica della Regione, che vede la tradizionale predominanza di uno schieramento rispetto all’altro — che la
maggioranza “stravinca”. Per lo stesso motivo, a differenza di quanto statuito dalla legge n. 43/1995 (che
prevede la ripartizione su base provinciale dell’80% dei
seggi consiliari fra tutte le liste concorrenti, mentre il
restante 20% è attribuito al Presidente eletto ed ai
candidati del “listino”), la disciplina toscana prevede
inoltre che i seggi consiliari siano tutti assegnati su base
regionale, onde garantire un maggiore effetto proporzionale e rappresentativo, con conseguente cancellazione del “listino” medesimo 26. Sono inoltre previste
soglie di sbarramento tanto “in entrata” (finalizzate ad
escludere un eccessivo localismo delle candidature),

15
«All’art. 1 della L.R. n. 3 del 19 gennaio 2010 al comma 4,
dopo la parola “integrazioni” è aggiunta la seguente espressione: “Il numero dei candidati nelle liste provinciali è determinato
secondo quanto previsto dalla legge n. 108/1968, con riferimento alla ripartizione dei seggi assegnati alle diverse circoscrizioni,
ai sensi dell’articolo 2 della stessa legge n. 108/1968 e successive
modificazioni e integrazioni, fermo restando che ai fini del riparto dei seggi afferenti alla quota proporzionale relativa alle
liste provinciali di cui alla Legge n. 108/68, art. 15, comma 3, i
seggi assegnabili per la quota proporzionale rimangono pari a 16
per la circoscrizione di Potenza e 8 per la circoscrizione di
Matera”».
16
Con tale disposizione, è stato inserito l’art. 1 bis nel corpus
della L.R. n. 3/2010 (per cui si veda la nota 10).
17
Cfr., da ultimo, Corte cost., 26 novembre 2010, n. 341 (in
www.cortecostituzionale.it) per la distinzione concettuale fra
normative di principio e normative di dettaglio.
18
Corte cost. n. 196/2003, cit., punto 4 considerato in diritto.
19
Con tale termine si indica, com’è noto, quella quota di
consiglieri regionali, pari ad un quinto del Collegio, la quale, ai
sensi dell’art. 1, comma 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43, è «elett[a]
con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti».
20
Art. 1, comma 1, L.R. Basilicata n. 3/2010.
21
Secondo quanto stabilito dall’art. 15 L. 17 febbraio 1968,

n. 108, cosı̀ come modificato dall’art. 3, comma 3, legge
n. 43/1995.
22
Art. 1 L.R. n. 19/2010. La disposizione distingueva l’ipotesi in cui tale seggio corrispondesse «[al]l’ultimo dei seggi
eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il
capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere» — qualora il gruppo o i gruppi di liste collegate al candidato
vincitore avessero conseguito almeno il 50% dei seggi (secondo
l’ipotesi di cui all’art. 15, comma 13 n. 3, legge n. 108/1968) —
oppure fosse stato «attribuito con il resto o con la cifra elettorale
minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico
regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui».
Se non fosse sussistita quest’ultima ipotesi, si prevedeva l’attribuzione di tale seggio come aggiuntivo «del quale si deve tener
conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale».
23
La disciplina è espressa dalle leggi regionali 13 maggio
2004, n. 25; 17 dicembre 2004, n. 70; 23 dicembre 2004, n. 74;
27 gennaio 2005, n. 16 e 5 agosto 2009, n. 50.
24
Qualora le liste collegate al presidente eletto abbiano ottenuto meno del 45% dei suffragi.
25
Nel caso in cui esse abbiano superato il 45% dei suffragi.
26
Sostituito con una lista di “candidati regionali”, i quali
possono presentarsi in un massimo di due circoscrizioni pro-
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quanto “in uscita” (potendo partecipare alla ripartizione dei seggi solo quelle liste che abbiano ottenuto almeno il 4% dei consensi e che siano collegate ad un
candidato presidente che abbia conseguito almeno il
4% dei consensi). Il sistema toscano non prevede d’altra parte il voto di preferenza nelle liste provinciali, ma
— e qui è l’altro grande elemento di originalità — la
selezione dei candidati è positivamente disciplinata “a
monte”, attraverso il metodo delle “primarie” 27.
Il principio della “riserva di minoranza” è stato adottato nei medesimi termini anche dal più recente “modello” campano 28, il quale ha parimenti eliminato il
“listino” ma, per altro verso, ha conservato le soglie di
sbarramento come definite dalla legge n. 43/1995 29.
Ciò che maggiormente contraddistingue la legislazione
elettorale campana è soprattutto la previsione di un
numero massimo di due preferenze, la seconda delle
quali deve necessariamente indicare un candidato di
sesso diverso rispetto a quello indicato nella prima 30.
Attenzione ad un parziale “riequilibrio” nella rappresentanza dei due sessi è stata altresı̀ dimostrata dalle
precedenti legislazioni laziale 31 e pugliese 32, le quali —
in termini sostanzialmente coincidenti — prevedono
che ciascuna lista provinciale non possa presentare più
di due terzi di candidati appartenenti allo stesso genere 33. Inoltre, nel caso laziale, il “listino” regionale —
qui, come in Puglia 34, conservato — deve prevedere, a
vinciali e dispongono di un diritto di “opzione” in caso di elezione in entrambe.
27
Cfr. Tarli Barbieri, Le leggi elettorali regionali: dai modelli alla prassi, in Le leggi elettorali regionali — problematiche
ed approfondimenti a cura di Raveraira, Napoli, 2009, 120 e
segg.; Floridia, Le nuove leggi elettorali regionali: molte occasioni mancate, alcune novità positive, in Regioni, 2005, 862 e
segg.; Fusaro-Rubechi, in Le istituzioni del federalismo, 2005,
1023 e segg.; Pacini, Nuovi (e vecchi) sistemi elettorali regionali,
in Riforme istituzionali e rappresentanza politica nelle Regioni
italiane, cit., 85.
28
L.R. Campania 27 marzo 2009, n. 4.
29
Sono escluse le liste con meno del tre per cento dei voti
validi se non collegate ad un candidato Presidente che abbia
ottenuto almeno il 5% dei suffragi.
30
Nella citata sentenza n. 4/2010, la Consulta ha dichiarato
infondato il ricorso del Governo avverso tale disposizione, in
quanto la “preferenza di genere” cosı̀ configurata «non è in
alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad
alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza
consiliare». Inoltre, «[s]otto il profilo della libertà di voto [...]
non può essere considerata lesiva della stessa libertà la condizione di genere cui l’elettore campano viene assoggettato, nell’ipotesi che decida di avvalersi della facoltà di esprimere una
seconda preferenza. Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali — limitato ad una
preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali — introducendo, solo in questo ristretto ambito, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un’azione positiva», rimessa in ogni caso «[a]lle libere
scelte degli elettori, cui si attribuisce uno specifico strumento
utilizzabile a loro discrezione» (Corte cost., 14 gennaio 2010, n.
4, in Giur. Cost., 2010, 69 e segg., con nota di Meoli, 77 e
osservazioni di Carlassare, La legittimità della «preferenza di
genere»: una nuova sconfitta della linea del Governo contro la
parità, 81 e segg.; Olivetti, La c.d. «preferenza di genere» al
vaglio del sindacato di costituzionalità. Alcuni rilievi critici, 84 e
segg.; Leone, La preferenza di genere come strumento per «ottenere, indirettamente ed eventualmente il risultato di un’azione
positiva», 93 e segg.).
31
L.R. Lazio 13 gennaio 2005, n. 2.

39

pena di inammissibilità, «la pari presenza di entrambi
i sessi» 35. Per il resto, sotto il più stretto profilo dell’“ingegneria elettorale”, questi “modelli” non presentano molti elementi di novità rispetto alla disciplina
“transitoria”: come in Basilicata, la “quota riservata”
alle liste di minoranza si riduce alla previsione di un
seggio per il candidato alla presidenza della Regione
giunto secondo 36.
Quest’ultima soluzione è stata fatta propria anche dal
“modello” marchigiano 37 che, assieme a quello toscano
ed a quello campano, costituisce l’esempio di legislazione regionale dotata di maggiore originalità e completezza in materia 38. Pur condividendo con il primo
l’abbandono del “listino” regionale, infatti, esso non
prevede però una analoga “soglia di garanzia” per le
minoranze ma soltanto, per l’appunto, un seggio al candidato alla presidenza giunto secondo. Inoltre, perché
possano partecipare alla ripartizione dei seggi, le coalizioni devono conseguire almeno il 5% dei voti, oppure
comprendere almeno una lista che abbia ottenuto più
del 3% dei medesimi. I seggi consiliari sono dunque
sostanzialmente ripartiti all’interno delle rispettive coalizioni fra le singole liste, in ragione proporzionale ai
suffragi ottenuti e sulla sola base delle circoscrizioni
provinciali 39. È inoltre ammesso il voto di preferenza 40.
La più recente soluzione umbra 41 per un verso si
innesta sul solco “tradizionale” della previsione di un
32

L.R. Puglia 26 gennaio 2005, n. 2.
Art. 3, comma 2, L.R. Lazio n. 2/2005; art. 3, comma 3,
L.R. Puglia n. 2/2005. In entrambe le leggi, la sanzione pecuniaria prevista è stabilita dal Presidente della giunta per un
massimo della metà fino ad un massimo della metà dell’importo
per il rimborso delle spese elettorali, in misura direttamente
proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello
massimo consentito.
34
Sia pure con significativi interventi ad opera della legislazione pugliese: cfr. art. 9 L.R. Puglia n. 2/2005.
35
Art. 3, comma 3, L.R. Lazio n. 2/2005.
36
Art. 2, comma 5, L.R. Lazio n. 2/2005; art. 2, comma 9, L.
R. Puglia n. 2/2005.
37
L.R. Marche 16 dicembre 2004, n. 27, modificata dalla L.
5 febbraio 2005, n. 5.
38
Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte e
Veneto, ad esempio, non hanno ancora provveduto, se non per
aspetti di mero dettaglio, ad esercitare la propria potestà legislativa concorrente in materia. Le legislazioni di Basilicata, Calabria Lazio, Puglia e Umbria, considerate nel presente lavoro,
sono strutturate come un generale richiamo alle leggi nn.
108/1968 e 43/1995, sulle quali operano maggiori o minori interventi di modifica o deroga. Le legislazioni campana, toscana
e marchigiana, invece, pur prevedendo generali norme di chiusura che rinviano a tali leggi statali, nondimeno costituiscono,
per importanza ed estensione delle disposizioni introdotte, un
corpus coerente e sistematico. La vicenda abruzzese è, invece,
più tormentata. Con la L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, la Regione
operò un ampio esercizio della propria potestà regionale in materia. Successivamente, però, la L.R. 12 febbraio 2005, n. 9,
abrogò la maggior parte delle sue disposizioni, cosicché, in sostanza, il sistema elettorale abruzzese tornò ad essere pertanto
disciplinato prevalentemente dalle leggi statali nn. 108/1968 e
43/1995, integrate dalla precedente L.R. 19 marzo 2003, n. 2, la
quale non apporta modifiche concernenti l’“ingegneria elettorale”. Quest’ultima è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost. n. 196/2003, cit.
39
La dottrina ha peraltro osservato che, come quello toscano, anche il modello marchigiano, più che limitare la frammentazione partitica, si propone semplicemente di “ingabbiarla”
all’interno di coalizioni più o meno eterogenee. Cfr. Tarli Bar33
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“listino” regionale, che consiste in un quinto dei seggi
del Consiglio, assegnati con metodo maggioritario e il
cui capolista è il candidato alla Presidenza della Regione 42. Per altro verso, attribuisce grande attenzione alla
rappresentanza delle minoranze, non soltanto mediante la garanzia dell’attribuzione di un seggio a ciascuno
dei candidati alla Presidenza sconfitti (che non siano
già stati eletti in prima battuta consiglieri 43) ma anche
con la previsione “alla toscana” di una “quota riservata” del 35% dei seggi consiliari 44, in rapporto ad un
premio di maggioranza massimo del 60% 45. L’Umbria
ha inoltre introdotto una disciplina sostanzialmente
identica a quella laziale per ciò che riguarda le “quote
di genere” di candidati nelle liste provinciali e regionale 46.
In una situazione di sostanziale continuità rispetto
alla disciplina transitoria si colloca infine — per quanto
qui interessa — il “modello” calabrese, il quale si distingue, tuttavia, per la ripresa della previsione toscana
di selezione dei candidati attraverso lo strumento delle
elezioni primarie 47.
In conclusione, si può constatare una generale “timidezza” dimostrata dai Consigli delle Regioni a Statuto
ordinario 48 nell’elaborare discipline originali e “caratterizzanti” delle varie realtà ed esigenze locali. Questa
“ritrosia” risulterebbe peraltro — se si eccettua il caso
campano — essersi acuita nei tempi più recenti, rispetto alla maggiore originalità dimostrata dalle legislazioni toscana e marchigiana in termini di tutela delle minoranze e anche al maggior “coraggio” espresso dalle
soluzioni laziale e pugliese, per ciò che riguarda le misure volte a favorire l’accesso del genere femminile
negli organi regionali. Sotto questa prospettiva, è in
ogni caso certo che le “minimali” norme introdotte dal
legislatore lucano, lungi dal costituire un novum nel
panorama delle legislazioni regionali elettorali, non
avrebbero introdotto rilevanti profili di novità, qualora
fossero state “graziate” dalla Corte.
Alberto Racca

REFERENDUM SULL’ENERGIA NUCLEARE
Corte costituzionale, 26 gennaio 2011, n. 28 —
De Siervo Presidente — Tesauro Redattore — Presentatori Di Pietro, De Filio, Maruccio, Parenti (avv.
bieri, op. cit., 121; Floridia, op. cit., 847 e segg.; Pacini, op.
cit., 87 e segg.
40
Art. 16, comma 1.
41
L.R. Umbria, 4 gennaio 2010, n. 2.
42
Art. 3, comma 1.
43
Art. 2, comma 9. La lista di appartenenza deve avere ottenuto, però, almeno un seggio.
44
Art. 7, comma 1, lett. h).
45
Art. 7, comma 1, lett. g).
46
Art. 3, comma 3.
47
Cfr. L.R. Calabria 7 febbraio 2005, n. 1, cosı̀ come modificata da L.R. Calabria 6 febbraio 2010, n. 4. e L.R. Calabria 17
agosto 2009, n. 25, cosı̀ come modificata da L.R. Calabria 29
ottobre 2009, n. 38.
48
Per una panoramica sulle discipline elettorali nelle Regioni
a Statuto speciale, v. per tutti Cosulich, Il sistema elettorale del
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Pace) - Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv.
Gen. Stato).
Leggi, decreti e regolamenti — Referendum abrogativo — Giudizio di ammissibilità della richiesta —
Richiesta di abrogazione referendaria di disposizioni
che disciplina la costruzione di nuove centrali nucleari
per la produzione di energia elettrica — Insussistenza
del contrasto con uno specifico obbligo derivante da
convenzioni internazionali o da norme comunitarie —
Quesito omogeneo, chiaro e univoco — Ammissibilità della richiesta (Cost. art. 75; L. cost. 11 marzo
1953, n. 1, art. 2, comma 1; L. 25 maggio 1970, n. 352,
art. 33; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 7, comma 1,
lett. d), convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto
2008, n. 133; L. 23 luglio 2009, n. 99; D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104; D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31).
È ammissibile la richiesta di referendum popolare,
come modificata per effetto dell’ordinanza dell’Ufficio
centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010,
avente ad oggetto “Nuove centrali per la produzione di
energia nucleare. Abrogazione parziale di norme” (1).

(1) Popolo e Parlamento, referendum e legge: a chi l’ultima parola sul nucleare?*
Sommario: 1. Premessa “storica” sui referendum abrogativi
aventi ad oggetto l’energia nucleare. — 2. Il legislatore ci
riprova: cancella il passato, dimentica il referendum del
1987 e torna con nuove norme sul nucleare. — 3. La Corte
ammette il referendum: la sentenza n. 28/2011. — 4. Il
referendum come mero “incidente di percorso”, o qualcosa di più?

1. Premessa “storica” sui referendum abrogativi aventi
ad oggetto l’energia nucleare.
Il quesito referendario scrutinato nella sentenza della
Corte costituzionale n. 28/2011 ha ad oggetto le “Nuove centrali per la produzione di energia nucleare” 1.
Ancora una volta.
La storia del rapporto tra la disciplina relativa alla
politica energetica nucleare e il referendum è piuttosto
lunga e tortuosa. A partire dal 1981, infatti, ben tre
volte tale materia è stata oggetto di referendum abrogativo, con esiti sempre diversi.
Partiamo dall’inizio: nel 1981 la Corte giudica per la
prima volta l’ammissibilità di un referendum abrogativo avente ad oggetto la normativa sulla localizzazione
delle centrali nucleari in Italia 2. Come chiarisce il coConsiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali, Padova,
2008, 129-208.
* Il referendum popolare, promosso da diciotto cittadini italiani, è stato dichiarato dall’Ufficio centrale per il referendum
conforme alle disposizioni di legge e la relativa richiesta è stata
pubblicata in Gazz. Uff., n. 82, serie generale, dell’anno 2010,
con annunci di rettifica in Gazz. Uff. del 15 aprile 2010, n. 87, del
16 aprile 2010, n. 88, e del 20 aprile 2010, n. 91.
1
Per un’analisi generale della sentenza in esame, relativamente a tutti i diversi profili trattati dalla Corte costituzionale, in
questa rivista, cfr. Scarlatti, Osservazioni in tema di cause di
inammissibilità del referendum abrogativo alla luce delle decisioni della Corte costituzionale in merito alla recente «tornata» di
richieste referendarie.
2
Il riferimento è alla L. 2 agosto 1975, n. 393, “Norme sulla
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mitato promotore nella memoria depositata in giudizio, la proposta referendaria è chiaramente diretta a
bloccare, attraverso l’abrogazione delle norme sulla localizzazione delle centrali nucleari, l’intero programma
di attuazione della politica nucleare.
La Corte, dopo aver evidenziato la matrice unitaria
del quesito, conclude per l’inammissibilità del referendum per violazione dell’art. 75, comma 2, Cost. 3
Si riconosce, infatti, che l’abrogazione delle norma
oggetto del referendum avrebbe come risultato ultimo
la “disapplicazione” del Trattato Euratom, indirizzato
alla finalità di progresso nella utilizzazione pacifica dell’energia nucleare, fatta propria dallo Stato italiano mediante la partecipazione alla Comunità europea dell’energia atomica. Una eventuale responsabilità che lo
Stato italiano assumerebbe nei confronti sia della Comunità che degli altri Stati membri, continua la Corte,
«è riservata alla valutazione politica del Parlamento,
con il risultato di sottrarre le leggi di esecuzione dei
trattati internazionali e quelle produttive di effetti
strettamente collegati all’ambito di operatività dei trattati medesimi alla consultazione popolare» 4.
Tale conclusione rappresenta il risultato dell’interpretazione estensiva, fatta dalla Corte costituzionale,
del limite relativo alle «leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali» 5, dapprima comprensivo delle sole leggi contenenti l’ordine di esecuzione
dei trattati (per le quali, dunque, non vi è margine di
discrezionalità), poi, più in generale, di tutte le leggi di
esecuzione o comunque collegate all’ambito di operatività di quest’ultimi, incluse le norme attuative del
diritto comunitario 6.
Non pochi i rilievi mossi alla decisione della Corte, a
partire dalla affermazione secondo la quale l’apertura
al referendum abrogativo a norme strettamente collegate all’operatività di Trattati internazionali fa sorgere
una responsabilità dello Stato verso gli altri contraenti.
Attenta dottrina ha, infatti, criticato tale argomentazione, chiedendosi il motivo per il quale al corpo elet-

torale si nega di poter determinare una responsabilità
internazionale, mentre non c’è la stessa negazione a
carico degli eletti, nel caso in cui decidano di procedere, ad esempio, con una abrogazione espressa.
Da ciò potrebbe dedursi una vera e propria inferiorità del popolo, poiché si sarebbe di fronte a una differenziazione in relazione a fonti del diritto dotate della medesima forza abrogatrice 7. La Corte parla di una
«riserva al Parlamento» delle valutazioni politiche relative al rapporto tra ordinamento interno e ordinamento internazionale, sembrando cosı̀ rinnegare la
fungibilità tra referendum e legge ordinaria 8.
Ad ogni modo, quel che qui preme sottolineare è che,
dalla sentenza n. 31/1981, la materia del nucleare acquista una forza tale da poter resistere alla abrogazione
popolare.
Eppure lo strumento referendario non viene definitivamente accantonato.
La questione nucleare torna più intensa che mai pochi anni dopo, a seguito della esplosione di un reattore
della centrale di Chernobyl avvenuta nel 1986. Il problema esce dalla dimensione sociale, coinvolgendo necessariamente l’apparato politico 9. Si sente forte l’esigenza di una partecipazione diretta dei cittadini alle
scelte degli organi rappresentativi in tale ambito 10.
Il comitato promotore, stavolta, formula tre diversi
quesiti aventi ad oggetto particolari disposizioni della
legge n. 8/1983 (“Norme per l’erogazione di contributi
a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali
elettriche alimentate con combustibili diversi dagli
idrocarburi”) e della legge n. 856/1973 (“Modifica all’art. 1, 7ocomma, della L. 6 dicembre 1962, n. 1643
sulla istituzione dell’Ente nazionale per l’energia elettrica”). Si tratta, questa volta, di norme volte a disciplinare singoli aspetti relativi alla localizzazione delle
centrali nucleari, ma apparentemente non impeditive
dell’attuazione di un programma nucleare, nonostante
l’intento dei promotori rivela una chiara volontà di
opposizione a tale scelta energetica.

localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e
sull’impiego di energia elettrica”, in particolare gli artt l, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 20, 22, i quali dettavano una disciplina dettagliata in
ordine alle varie fasi del procedimento per la localizzazione delle
centrali elettro-nucleari, la cui costruzione era affidata all’Enel.
3
Cfr. Corte cost., 13 febbraio 1981, n. 31, in Giur. Cost.,
1981, 198, con nota a commento di Carlassare, Adattamento
ordinario e referendum abrogativo, 426. Sulla sentenza, cfr.
Gaja, Centrali nucleari: il referendum era davvero inammissibile?, in Riv. Dir. Internaz., 1981, 511.
4
Cfr. ultimo paragrafo del Considerato in diritto.
5
Cfr. ex multis, Corte cost., 13 febbraio 1981, n. 30, in Giur.
Cost., 1981, 191; Id., 7 febbraio 1978, n. 16, ivi, 1978, 79.
6
Interessante, sul punto, la disamina della questione ad opera di Carlassare, Adattamento ordinario e referendum abrogativo, in Giur. Cost., 1981, 426, la quale individua almeno tre
effetti distorsivi della giurisprudenza costituzionale sul punto,
tali da paralizzare l’operatività dello strumento referendario.
7
L’osservazione di Carlassare, op. cit., 480, appare assolutamente pertinente, evidenziando altresı̀ un certo disfavore della
Corte nei confronti dell’istituto referendario, del quale sembra
suggerire un uso cauto, ridimensionando da subito gli effetti che
tale strumento di democrazia diretta può avere nel nostro ordinamento. Cfr. Tarello, Tecniche interpretative e referendum
popolare, in Politica del Diritto, 1978, 597.
8
Corte cost., 3 febbraio 1987, n. 29, in Giur. Cost., 1987, I,
169. Sul punto, Cariola, Referendum abrogativo e giudizio

costituzionale, Milano, 1994, 137 e segg., che adombra la possibilità di una persistenza dell’idea della politica estera come
«materia riservata» oggi al Parlamento, in quanto settore attinente alla ragion di Stato, quale retaggio della separazione tra
comunità e organizzazione pubblica: «testimonierebbe grave
contraddizione logica una Costituzione che assuma di (essere
fondata e di) fondare sulla sovranità popolare le funzioni di
governo, ed al tempo stesso dimostri di ritenere inaffidabili le
determinazioni del corpo elettorale»
9
Interessante la ricostruzione del contesto storico-politico
nel quale si colloca la proposta referendaria del 1986 in materia
di politica nucleare, in Barbera-Morrone, La Repubblica dei
referendum, Bologna, 2003, 93 e segg.; Chimenti, Storia dei
referendum: dal divorzio alla riforma elettorale, Bari, 1999, 78 e
segg.
10
Risalente è la questione relativa alla natura del referendum
rispetto al sistema rappresentativo: si può parlare di strumento
inconciliabile con la democrazia rappresentativa, ovvero di
fonte di correzione degli abusi del parlamentarismo, o ancora
bisognerebbe concludere per la infondatezza della contrapposizione tra democrazia diretta e legislatore rappresentativo? Il
dibattito, non ancora sopito in dottrina, trova i suoi passaggi
essenziali nella ricostruzione di Luciani, Art. 75. Il referendum abrogativo, in Comm. Cost. a cura di Branca, Milano,
2005, 661 e segg.; Pizzolato, Commento all’art. 75, in Commentario alla Costituzione, a cura di Bifulco, Celotto, Olivetti,
Torino, 2006.
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

42

In particolare, i tre quesiti hanno ad oggetto il terz’ultimo comma dell’articolo unico della L. 10 gennaio
1983, n. 8, che attribuisce al Cipe, in via sostitutiva e
finale (cioè in caso di inerzia di Regione e Comune), il
potere di procedere alla localizzazione delle centrali
nucleari; i residui commi dell’articolo unico della medesima legge, ove si prevedono contributi in denaro in
favore di Regioni e Comuni nel cui territorio siano
installate centrali termoelettriche; l’articolo unico,
comma 1, della L. 18 dicembre 1973 n. 856, nella parte
in cui consente all’Enel di assumere partecipazioni all’estero nel settore nucleare.
Le tre proposte di abrogazione 11 sono oggetto di
altrettanti quesiti che, non a caso, non sono unificati:
ciò che i promotori temono, infatti, è una dichiarazione
di inammissibilità della richiesta referendaria, come
avvenuto nell’occasione del precedente referendum nel
1981 12.
Grazie anche a questi accorgimenti, le proposte superano il vaglio di ammissibilità 13 e vengono sottoposte al corpo elettorale, che le approva con larga maggioranza.
L’esito del referendum e la volontà del comitato promotore condizionano fortemente la politica governativa in materia energetica, determinandone la decisione
di abbandono del programma nucleare. Il legislatore,
infatti, non si limita a prendere atto dell’abrogazione
delle singole norme sulla procedura di localizzazione
delle centrali, ma coglie in pieno lo spirito dei promotori verso il disimpegno dal nucleare 14.
La scelta del governo, però, deve considerarsi dettata da valutazioni di tipo politico e non da limiti giuridici, non potendo affermarsi che l’abbandono del
nucleare possa rientrare tra le conseguenze dirette del
referendum abrogativo 15. Ciò in quanto l’abrogazione
di norme relative ad aspetti meramente strumentali
alla realizzazione delle centrali non può certamente
qualificarsi, almeno in termini strettamente oggettivi,
come volontà popolare diretta all’abbandono del nucleare.
11

Cfr. Bettinelli, Referendum sul nucleare: tre quesiti, una
sola questione?, in Foro It., 1987, I, 402; Pizzorusso, Otto
referendum per la primavera 1987, ivi, 1986, I, 381.
12
La dottrina definisce il referendum del 1987 sul nucleare
come una «finzione», nella quale si coglie chiaramente il «distacco tra significato normativo obiettivo e senso politico del
referendum»; cfr. Carnevale, Reintegrazione degli oneri all’ENEL e carattere eccezionale della responsabilità derivante da
referendum abrogativo, in Giur. Cost., 1999, 450.
13
Cfr. Corte cost., 3 febbraio 1987, n. 25, in Giur. Cost., 1987,
141, in occasione della quale la Corte specificò che «le attuali
richieste hanno un oggetto diverso da quella che ha dato luogo
alla sent. n. 31 del 1981, [...] nella fattispecie non può operare il
limite delle convenzioni internazionali, previsto dal ricordato
precetto costituzionale, in relazione al Trattato istitutivo della
Comunità europea dell’energia atomica». Si trattava di norme di
dettaglio che non rientravano nell’operatività del Trattato, essendo demandate alla discrezionalità del singolo Stato membro.
14
Cfr. Pace-Roversi-Monaco-Scoca, Le conseguenza giuridiche del referendum sul nucleare, in Giur. Cost., 1987, I, 3091.
15
Interessante, a questo proposito, il controverso rapporto
tra volontà del comitato promotore ed esito referendario, come
interpretato volta per volta dalla Corte costituzionale in sede di
giudizio di ammissibilità. La giurisprudenza sul punto è assolutamente discontinua: in alcuni casi, l’intenzione dei promotori si
pone come matrice razionale dei singoli referendum, determiGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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Eppure il legislatore dell’epoca va oltre lo stretto
significato dei tre quesiti, accogliendo il più ampio intento del comitato promotore, un intento assolutamente chiaro e manifesto che sostenne l’intera campagna
referendaria.
Tale particolare non sembra di secondaria importanza se è vero che, come osserva attenta dottrina sulla
base di alcune significative pronunce della Corte costituzionale 16, è proprio nella campagna referendaria
che si forma la volontà dei votanti 17.
2. Il legislatore ci riprova: cancella il passato, dimentica
il referendum del 1987 e torna con nuove norme sul
nucleare.
La questione si riapre circa tre anni fa, quando il
parlamento approva la legge n. 133/2008, il cui art. 7
dispone che «entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
definisce la “Strategia energetica nazionale”, che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti
obiettivi: [...] d) realizzazione nel territorio nazionale
di impianti di produzione di energia nucleare; d bis)
promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione; [...]».
Successivamente, con la legge n. 99/2009 (artt. 2529), si delega il Governo ad adottare la disciplina sulla
localizzazione nel territorio nazionale di impianti di
produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo
dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione
delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate.
Il D.Lgs. n. 31/2010 completa la disciplina e sancisce
il definitivo rientro del nucleare in Italia. Come già
accaduto in passato, entro pochi mesi dalla pubblicanandone l’ammissibilità nonostante l’apparente disomogeneità
del quesito; in altri, quando l’intenzione corrisponde al vero
obiettivo del referendum che però non si trasferisce nel quesito
(ma, a volte, solo nel titolo), rimane un elemento esterno e come
tale non valutabile. Cfr. Baldini, L’intento dei promotori nel
referendum abrogativo, Napoli, 1996; Carnevale, Notarelle in
tema di motivazione della richiesta di referendum abrogativo,
interpretazione della sua ratio e intendimenti soggettivi dei promotori nel giudizio di ammissibilità delle proposte ablatorie popolari, in La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale
a cura di Ruggeri, Atti del seminario di Messina del 7-8 maggio
1993, Torino, 1994; Chiola, I «presentatori» della richiesta di
referendum, in Dir. e Società, 1973, 603. Nel caso in esame
appare chiaro come la Corte non abbia voluto cogliere la ratio
del quesito referendario, arrestando la sua verifica al dato letterale dello stesso, non spingendosi sino alla ricognizione della
evidente matrice razionalmente unitaria di condanna della politica nucleare.
16
Corte cost., 12 marzo 1998, n. 49, in Giur. Cost., 1998, 544;
Id., 5 giugno 1997, n. 171, ivi, 1997, 1728; Id., 10 maggio 1995,
n. 161, ivi, 1995, 1346.
17
Cfr. Brunelli, Dinamica referendaria e comitato promotore, in Quaderni costituzionali, 2001, 79 e segg., la quale si sofferma su tale aspetto in merito alla problematica dei conflitti
relativi alla disciplina della comunicazione politica nell’ambito
della campagna referendaria.
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zione di tale legge, viene subito depositata una richiesta
di referendum avente ad oggetto una serie innumerevole di norme costituenti la struttura portante della
nuova politica del nucleare in Italia 18, dal titolo “Nuove centrali per la produzione di energia nucleare.
Abrogazione parziale di norme”.
Ormai il referendum sul nucleare sta diventando una
costante: dove c’è una legge espressiva di una politica
energetica basata sulla costruzione di centrali nucleari,
c’è anche un quesito referendario pronto ad abrogarla.
Il Parlamento fa, il popolo disfa, senza soluzione di
continuità, con una ciclicità piuttosto singolare.
Il problema relativo all’effetto di giuridico condizionamento dell’azione del legislatore in seguito alla diretta espressione della volontà popolare nella consultazione referendaria non è nuovo, ma il dibattito dottrinale, anche a causa di un giurisprudenza costituzionale troppo discontinua, è fermo. Fermo di fronte all’idea che un vincolo referendario, seppur ammissibile
in via teorica, non riesca a trovare un varco per diventare regola giuridica.
Il referendum in esame offre però spunti interessanti
per l’analisi di tale problematica, poiché siamo di fronte ad uno dei casi che hanno visto il Parlamento riproporre una normativa abrogata in passato (almeno in
parte) attraverso lo strumento referendario 19. Che la
questione sia emersa anche nel dibattito politico ne
sono prova i lavori preparatori della legge n. 99/2009,
non a caso caratterizzati da alcuni interventi in questo
senso. In particolare, nel dossier preparato dalla Camera dei Deputati si osserva che l’unica conseguenza
del referendum del 1987 è il «ridimensionamento di
risorse umane e strumentali» 20. Ciò a riprova del fatto
che il problema di un eventuale vincolo per il legislatore dovuto all’esistenza di un precedente referendum
in ambito nucleare sia stato quanto meno preso in considerazione.
Da un punto di vista sostanziale, come già osservato,
l’accoglimento dei tre quesiti proposti non poteva essere interpretato letteralmente come volontà di eliminazione del programma nucleare, che avrebbe potuto
continuare ad essere attuato anche in assenza della
disciplina abrogata dal referendum. Solo attraverso una
valorizzazione della volontà del comitato promotore si
arrivò, all’epoca, a dedurre il disimpegno dal nucleare,
ma come scelta politica slegata da un ipotetico vincolo
referendario.
Nonostante ciò, sebbene la attuale disciplina in materia nucleare non possa essere letta come un superamento tout court della volontà popolare espressa nel
referendum del 1987, appare significativo che la que18

La richiesta di referendum è pubblicata in Gazz. Uff, 9
aprile 2010, serie generale, n. 82, con annunci di rettifica in
Gazz. Uff, 15 aprile 2010, n. 87, del 16 aprile 2010, n. 88, e del
20 aprile 2010, n. 91.
19
La storia della nostra Repubblica offre altri esempi di esiti
referendari superati dal legislatore, tra i quali si ricordano: il
referendum sul finanziamento dei partiti politici, sulla legge istitutiva del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, sulla disciplina relativa alla responsabilità civile dei magistrati.
20
Cfr. A.C. 1441 ter, dossier n. 40 del 15 settembre 2008, nel
quale si legge testualmente: «Nonostante il ridimensionamento
di risorse umane e strumentali conseguente al referendum del
1987, l’Italia possiede ancora rilevanti competenze specifiche
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stione del «vincolo referendario» sia comunque emersa, ottenendo anche un riconoscimento nella nuova
disciplina, relativamente alla questione dei contributi
statali per la localizzazione dei siti idonei ad ospitare le
centrali nucleari. Tale aspetto, infatti, rientrava tra
quelli oggetto dei quesiti referendari del 1987 che
abrogarono proprio la disciplina dei contributi statali
in denaro in favore di regioni e comuni nel cui territorio fossero installate centrali termoelettriche. Ebbene,
la nuova normativa sembra tener conto dell’esito referendario poiché aggira la questione prevedendo sı̀ dei
contributi statali, ma da versare piuttosto che all’ente
locale di riferimento, ai soggetti direttamente interessati.
Questo potrebbe considerarsi un segno lasciato dalla
consultazione popolare del 1987, anche se nei lavori
preparatori non si evince direttamente se la normativa
cosı̀ confezionata sia effettivamente frutto di una scelta
caratterizzata anche dalla considerazione dei risultati
referendari intervenuti in materia, oppure sia dettata
da ragioni di opportunità politico-economica.
3. La Corte ammette il referendum: la sentenza n. 28/
2011.
Con la sentenza n. 28/2010 la Corte ammette il referendum: rivede completamente i suoi orientamenti
pregressi e apre allo strumento previsto dall’art. 75
Cost. nuovi scenari e nuove possibilità. Scompare definitivamente il limite costituito dal Trattato Euratom:
se nella pregressa sentenza del 1981 si dichiarò l’inammissibilità del referendum per contrasto della materia
oggetto del quesito referendario rispetto al limite delle
leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, oggi tale ostacolo non esiste più.
La Corte ci ripensa e cambia l’interpretazione delle
norme del Trattato in materia di energia nucleare, escludendo che dalle stesse si possano ricavare «prescrizioni
specifiche che vincolino gli Stati ad installare centrali
nucleari, o a non vietarle, e ciò neppure a livello di collaborazione nel quadro degli obiettivi dei Trattati, contenendo, invece, obblighi specifici in tema di ricerca e
sicurezza» 21. Se questo è vero, bisogna quindi escludere
che un referendum come quello in esame possa essere
ostacolato dalla mera esistenza nello stesso ambito di un
Trattato internazionale, in quanto, affinché tale limite
operi, è necessaria la sussistenza di un vero e proprio
contrasto con uno specifico obbligo derivante dalle
Convenzioni internazionali, con l’insorgere di una conseguente responsabilità dello Stato 22.
L’interpretazione delle norme del Trattato Euratom è
stata in modo particolare oggetto di una recente sensul nucleare da fissione e infrastrutture di ricerca di livello internazionale».
21
Cfr. punto 3.1 del Considerato in diritto, dove si richiama
anche
22
La Corte specifica la portata del limite costituzionale costituito dalle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, come reinterpretato dalla giurisprudenza costituzionale, richiamando Corte cost., 2 febbraio 1990, n. 63, in Giur.
Cost., 1990, 247, dove si chiarisce «perché operi il limite dei
trattati internazionali, non è sufficiente che la richiesta di referendum abrogativo si riferisca a materia che abbia formato oggetto di Convenzioni internazionali, ma è necessario che essa si
ponga in posizione di contrasto con uno specifico obbligo deGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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tenza della Corte costituzionale 23, nella quale si chiarisce che tale normativa non pregiudica la discrezionalità
dello Stato italiano nello «stabilire il proprio mix energetico in base alle politiche nazionali in materia» 24, imponendo solo, una volta che il legislatore nazionale abbia optato per l’energia atomica, misure e standard di
garanzia «per la protezione della popolazione e dell’ambiente contro i rischi di contaminazione» 25.
Superato positivamente il vaglio dell’art. 75, comma
2, Cost., la Corte si sofferma sulla struttura del quesito,
ravvisandone omogeneità, completezza e ratio unitaria, quest’ultima assicurata dall’uso della tecnica del
ritaglio che ne ha garantito la matrice razionalmente
unitaria.
Il referendum si farà, o meglio, si rifarà, riaprendo il
confronto tra legislatore parlamentare e legislatore popolare. In caso di validità della votazione e di maggioranza di voti favorevoli all’abrogazione, l’esito referendario spazzerà via la normativa sulla localizzazione delle centrali nucleari e, con essa, l’intero impianto della
nuova politica energetica costruito negli ultimi due anni dal legislatore. Ciò fino a quando le Camere non
delibereranno una nuova normativa che preveda (per
la terza volta!) la costruzione di centrali nucleari, la cui
vita dipenderà dall’indizione di un nuovo referendum...
Tale circuito diabolico potrebbe non aver mai fine e le
conseguenze di questa alternanza sarebbero preoccupanti sotto molteplici punti di vista.
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4. Il referendum come mero “incidente di percorso”, o
qualcosa di più?
Il dubbio che ha origine dalla complessa storia del
rapporto tra legislatore rappresentativo e legislatore
popolare in materia di energia nucleare nel nostro Paese è il seguente: è corretto, da un punto di vista giuridico, che il legislatore possa riproporre senza limiti una
normativa abrogata tramite referendum? O l’esito referendario dovrebbe vincolare in qualche modo l’intervento successivo del Parlamento?
Il caso del nucleare, pur prestandosi meno di altri alla
verifica della “resistenza” del risultato referendario rispetto alla successiva azione del legislatore (il quale, in
questo caso, ha avuto meno vincoli da rispettare) può
essere uno spunto per una riflessione in questo senso.
Tale riflessione parte dalle dinamiche che in concreto, come nel caso del nucleare, possono caratterizzare
il rapporto tra il legislatore parlamentare e il legislatore

popolare in ordine alle rispettive “sovranità”, con particolare riferimento alla problematica del potenziale
effetto di giuridico condizionamento sull’azione del
legislatore da parte della diretta espressione della volontà popolare nella consultazione referendaria 26.
Se, infatti, sulla base del principio del parallelismo
tra lo strumento del referendum e la legge ordinaria,
sarebbe da escludere qualsiasi effetto di vincolo del
primo sul secondo, per contro il richiamo ai principi ex
artt. 1 e 75 Cost. potrebbe essere utilmente effettuato
per sostenere l’ipotesi opposta.
La questione è stata affrontata dalla Corte costituzionale che nel 1978, per la prima volta, sembra prendere posizione a favore della sussistenza di un qualche
legame tra lo svolgimento di un referendum e l’azione
del legislatore: con la sentenza n. 16 27, infatti, si afferma che le leggi costituzionalmente vincolate costituiscono un limite allo strumento referendario, tra l’altro
poiché la loro abrogazione avrebbe come conseguenza
la riproduzione da parte del legislatore della normativa
abrogata dal popolo, arrivando cosı̀ a porre nel nulla
l’intervento referendario. Un piccolo segnale questo
che, evidentemente, nascondeva già una consapevolezza della problematica relativa al rapporto referendumlegge sul piano della successione temporale delle rispettive deliberazioni (popolare e del legislatore rappresentativo) 28.
Successivamente si registra un ulteriore intervento
della giurisprudenza costituzionale, il primo a prospettare che il risultato referendario possa costituire un
vincolo giuridico (e non solo politico) per il legislatore.
La sentenza n. 468/1990 29, infatti, consacra un nuovo
indirizzo della Corte in merito alla “forza” del referendum: si afferma che «a differenza del legislatore che
può correggere o addirittura disvolere quanto ha in
precedenza statuito, il referendum manifesta una volontà definitiva ed irripetibile», tale da non consentire
al legislatore medesimo «la scelta politica di far rivivere
la normativa» abrogata dal corpo elettorale.
La conferma di tale orientamento arriva con i referendum elettorali del 1993: nelle sentenze n. 32 e
n. 33 30, infatti, la Corte ammette esplicitamente che «a
seguito di abrogazione referendaria, il legislatore può
correggere, modificare o integrare la disciplina di risulta, nei limiti del divieto di formale o sostanziale
ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare».

rivante da dette Convenzioni, la cui violazione faccia sorgere
una responsabilità dello Stato».
23
Cfr., Corte cost., 22 luglio 2010, n. 278, in Giur. Cost.,
2010, 3241.
24
Direttiva n. 2009/71/Euratom, punto 9 del Considerando.
25
Direttiva n. 2009/71/Euratom, punto 5 del Considerando.
26
A questo proposito è necessaria una distinzione tra vincolo
politico e vincolo giuridico e i loro rispettivi ambiti applicativi
per verificare se il rapporto esistente tra democrazia diretta e
democrazia rappresentativa possa definirsi di natura di tipo conflittuale o dialettico, cfr. Pinardi, Riflessioni a margine di un
obiter dictum sulla costituzionalità delle leggi successive all’abrogazione referendaria (ord. 9/97), in Giur. Cost., 1997, 51 e segg.
27
Cfr. Corte cost., 7 febbraio 1978, n. 16, in Giur. Cost.,
1978, 79.
28
L’osservazione è di Carnevale, Cosa resta della sentenza
n. 16 del 1978. Riflessioni sull’eredità di una «storica» sentenza,
in Corte costituzionale e processo costituzionale a cura di Pace,

2006, 168, il quale precisa che tale limite per il legislatore creerebbe una asimmetria tra forza attive a forza passiva del referendum, la quale però avrebbe un contenuto molto ristretto, poiché
al legislatore resterebbe precluso solo la riproduzione di una
normativa sostanzialmente identica a quella abrogata dallo strumento referendario.
29
Corte cost., 22 ottobre, 1990, n. 68, in Giur. Cost., 1990,
2806.
30
Corte cost., 4 febbraio 1993, n. 32, in Giur. Cost., 1993,
221, con nota a commento di Floridia, Referendum elettorali
e difetti della normativa di risulta: «inconvenienti» vs. «impedimenti»?, 225; Id., 4 febbraio 1993, n. 33, ibid., 240, con nota di
Cassetti, Referendum, principi abrogativi e discrezionalità legislativa, 258, il quale interpreta l’attenzione della Corte al «seguito legislativo» come un segnale della «realizzabilità di un
disegno di assorbimento e di adattamento delle espressioni di
democrazia diretta all’interno dei meccanismi della rappresentanza».
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Bisogna aggiungere un ultimo tassello: il riferimento
è all’ordinanza n. 9/1997 31, avente ad oggetto l’ammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dal comitato promotore del referendum relativo al finanziamento pubblico dei partiti. La Corte, negando al comitato
promotore il ruolo di garante dell’esito referendario,
afferma che «la normativa successivamente emanata è
pur sempre soggetta all’ordinario sindacato di legittimità costituzionale», facendo cosı̀ assurgere il giudizio
di legittimità costituzionale a sede elettiva del controllo
da parte della stessa Corte sull’osservanza del divieto
di ripristino della normativa abrogata in sede referendaria.
Dall’analisi della giurisprudenza costituzionale sembra emergere una vera e propria contraddizione in termini, posto che la posizione di due fonti entro lo stesso
rango (il referendum e la legge ordinaria) esclude in
linea di principio che l’una possa prevalere sull’altra. È
un problema di differente forza giuridica o siamo semplicemente di fronte a due fonti disomogenee per la
loro natura, avendo da una parte uno strumento di
democrazia diretta e dall’altra l’espressione della democrazia rappresentativa?
Le posizioni della dottrina rispecchiano le incertezze
della Corte.
In linea generale, si può comunque distinguere un
primo filone interpretativo che, richiamando gli artt. 1
e 75 Cost., mette in contrapposizione la volontà legislativa rispetto a quella referendaria, facendo prevalere
quest’ultima in nome della “sovranità popolare”: secondo tale impostazione, l’atto-refendum si contraddistingue per una particolare legittimazione politica che
lo arricchisce di un «plusvalore democratico» 32, tale
da porlo su di un piano superiore rispetto alla legge
ordinaria (referendum «come diritto fondamentale»?),
seppur limitatamente alla vis passiva.
L’orientamento maggioritario sposa, invece, la tesi
“negazionista”, fondata essenzialmente sulle difficoltà
applicative del vincolo referendario, il quale, comunque, non si ritiene abbia una base nel diritto positivo.
31

Corte cost., 14 gennaio 1997, n. 9, in Giur. Cost., 1997, 35,
con note a commento di Ferri, Il divieto di ripristino della
normativa abrogata dal referendum e la discrezionalità del legislatore, 62, il quale conclude affermando che se il legislatore
facesse rivivere discipline abrogate dal referendum, violerebbe
solo una norma di «correttezza costituzionale», come affermato
anche da Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1976,
854; Pinardi, Riflessioni a margine di un obiter dictum sulla
costituzionalità delle leggi successive all’abrogazione referendaria,
ibid., 48, il quale nega all’esito referendario il ruolo di vincolo
per il legislatore futuro, in capo al quale deve riconoscersi una
potenziale inesauribilità della funzione legislativa ex art. 70
Cost.; Veronesi, Voto referendario, ripristino della normativa
abrogata e ruolo della Corte, ibid., 55, che propone come strumento di risoluzione di una eventuale antinomia tra norma
abrogata da referendum e interventi successivo del legislatore
l’uso del criterio di competenza.
32
L’espressione è di Bockenforde, Democrazia e rappresentanza, in Quaderni costituzionali, 1985, 231, per il quale l’essenza della democrazia consiste nell’autogoverno diretto del popolo e ogni elemento di democrazia diretta rappresenta una superiore legittimità, ma conclude ammettendo l’irrealizzabilità di
tale modello.
33
V. la ricostruzione di Luciani, op. cit., 661 e segg., il quale,
partendo dalla dimostrazione delle difficoltà applicative di un
vincolo referendario, passa alla verifica della sussistenza di even-
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In particolare, forte è la considerazione che la vincolatività del risultato del referendum non spiegherebbe
perché l’art. 70 Cost., che attribuisce alle camere la
funzione legislativa, dovrebbe restare, dopo una consultazione referendaria, inapplicato 33.
Più in generale, le problematiche legate alla configurazione di un vincolo giuridico del referendum sono
numerose: in primo luogo, torna di frequente la grande
contraddizione tra il parallelismo tra legge ordinaria e
referendum e la loro disparità a livello di forza passiva;
altro punto irrisolto è la stabilità del dictum popolare
(inteso come limite al potere di ripensamento) rispetto
alla libertà del legislatore; un’ulteriore tematica da approfondire sarebbe quella relativa alla durata del vincolo, ivi compresa la possibilità di utilizzare analogicamente il limite dei cinque anni previsto in caso di consultazione referendaria con esito negativo, ex art. 38
legge n. 352/1970; si è posto l’accento anche sul silenzio della Costituzione e sulla presenza dell’art. 70 Cost.
come freno ad eventuali aperture al valore giuridico
del referendum 34.
Pure interessante, poi, la problematica degli strumenti di garanzia dell’esito referendario: chi ne è il
“custode”? Su questo punto il primo suggerimento
viene dalla stessa Corte costituzionale che, dopo aver
escluso che il comitato promotore possa costituire un
organo di permanente controllo dell’esito referendario, indica l’ordinario sindacato di legittimità costituzionale come sede per la verifica da parte del legislatore
del divieto di formale o sostanziale ripristino delle normativa abrogata dalla volontà popolare (cfr. Corte
cost., 14 gennaio 1997, n. 9). Nonostante tale apertura,
la Corte non ha fino ad ora mai assunto tale ruolo di
garante del risultato referendario. Si è pensato, quindi,
che il ruolo di “custode” possa essere efficacemente
affidato al Presidente della Repubblica, attraverso il
rifiuto di promulgazione della legge riproduttiva della
norma abrogata dal referendum 35.
In conclusione, la problematica relativa alla possibile
prospettazione di un vincolo referendario è ormai rituali premesse di diritto positivo, anch’esse ritenute inesistenti.
L’autore conclude per la inammissibilità di una contrapposizione tra la parole referendaria e il legislatore, non sussistendo tra
le due fonti alcun rapporto gerarchico, né essendoci traccia nella
Costituzione di uno sbilanciamento a favore della volontà popolare espressa tramite referendum.
34
Su tali problematiche, Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, 273; Mangia, Referendum “manipolativo” e
vincolo al legislatore, in Diritto pubblico, 1995, 470; Manzella,
Il parlamento, Bologna, 1991, 77; Mortati, Istituzioni di diritto
pubblico, Padova, 1976, II, 854.
35
Se ne occupa, in particolar modo, Raveraira, Il referendum: un istituto da abrogare?, in Dir. e Società, 1990, 86; Panunzio, Chi è il “custode” del risultato referendario?, in Giur.
Cost., 1997, 1993, che dubita della effettività di un controllo
affidato alla Corte costituzionale attraverso il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, prospettando l’idea di un
Presidente della Repubblica che assuma tale compito in sede di
promulgazione della legge riproduttiva della norma abrogata
dal referendum. Nello stesso senso, Carnevale, La Corte e il
referendum: un nuovo atto, in Giur. Cost., 1993, 2281: l’autore,
inoltre, osserva come la prospettiva di un controllo affidato alla
Corte costituzionale non sia soddisfacente poiché la legge fraudolentemente riproduttiva della disciplina già abrogata dal voto
popolare potrebbe essere di difficile applicazione in un giudizio
e, inoltre, è necessario tenere in considerazione la non necessaria
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salente, ancora irrisolta, ma di grande attualità. Il referendum sul nucleare, infatti, ripropone la questione
proprio perché avente ad oggetto una normativa sulla
quale gli elettori hanno in passato già espresso la loro
volontà.
Seppur sia più facile (e forse giuridicamente corretto) sostenere che nel nostro ordinamento, ad oggi, non
vi è spazio per garantire al risultato referendario una
stabilità che resista all’iniziativa del legislatore, questo
non dimostra il contrario, cioè che l’esito referendario
non abbia alcun valore, potendo sempre essere superato dal legislatore rappresentativo. Se cosı̀ fosse l’istituto referendario non avrebbe alcuna funzione quale
strumento di democrazia diretta e la “sovranità popo-

lare” della quale dovrebbe farsi “portavoce” subirebbe
un drastico, inspiegabile (e preoccupante) ridimensionamento. È bene ricordare come la Corte sia stata chiara quando ha affermato la sussistenza di un divieto al
legislatore di un formale o sostanziale ripristino della
normativa abrogata dal referendum. Tale conclusione
certamente non può esser lasciata cadere nel vuoto e
l’alternanza tra popolo e Parlamento dovrebbe essere
orientata ad una valorizzazione della volontà popolare
espressa tramite lo strumento referendario 36. Chissà se
la vicenda qui in esame possa spingere a riprendere la
riflessione sul punto?

corrispondenza tra i cittadini votanti e quelli materialmente destinatari della legge oggetto del referendum, cosı̀ che ci sarebbe
un vuoto di tutela per coloro che, seppur non concretamente lesi
dalla successiva legge, abbiano validamente espresso la loro volontà di abrogare la disciplina precedente (ad esempio i cittadini
maschi relativamente alla legge in materia di interruzione volontaria di gravidanza), cfr. Carnevale-Celotto, Il parametro
“eventuale”, Torino, 1998, 47 e segg.
36
L’esercizio della sovranità del popolo è ben sintetizzato
dalle parole di Carlassare, Art. 1 Cost., in Il fatto quotidiano,
2009, la quale spiega, in relazione all’art. 1 Cost., che «il ver-

bo“appartiene” è importante: la formula del Progetto — la sovranità “emana” dal popolo — venne modificata col preciso intento di sottolineare la permanenza della sovranità nel popolo che
non se ne spoglia con il voto. Negli ultimi tempi lo si è dimenticato, esaltando la “democrazia d’investitura”: il popolo, muto per
cinque anni, riprenderebbe voce al momento delle nuove elezioni
[...]. Ma il contenuto della democrazia — diceva Carlo Esposito,
costituzionalista illustre — “non è che il popolo costituisca la
fonte storica o ideale del potere, ma che abbia il potere”; non che
“abbia la nuda sovranità (che praticamente non è niente), ma
l’esercizio della sovranità (che praticamente è tutto)».
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GIURISDIZIONE ED IMMUNITAv DELLO STATO
Cassazione civile, Sezioni unite, 1o agosto 2011, n. 16847, pag. 48.

MANTENIMENTO DEI FIGLI
Cassazione civile, III Sezione, 23 maggio 2011, n. 11316, pag. 49.

ERRORE MATERIALE NEL CONTRATTO
Cassazione civile, III Sezione, 15 aprile 2011, n. 8745, pag. 51.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PUBBLICO
Cassazione civile, I Sezione, 4 marzo 2011, n. 5217, pag. 53.
La nascita del vincolo negoziale nei contratti di appalto pubblico, di Luca Iera.

SEPARAZIONE
Cassazione civile, I Sezione, 24 febbraio 2011, n. 4540 (ordinanza), pag. 57.

AZIONE DI SIMULAZIONE
Cassazione civile, II Sezione, 23 febbraio 2011, n. 4400, pag. 59.

DANNI AD IMMOBILE ABUSIVO
Cassazione civile, III Sezione, 21 febbraio 2011, n. 4206, pag. 61.

IMMISSIONI ACUSTICHE
Cassazione civile, II Sezione, 17 gennaio 2011, n. 939, pag. 62.
Sul concetto di “normale tollerabilità” delle immissioni, di Marco Filippo Giorgianni.

TUTELA RISARCITORIA DELLO STRANIERO
Cassazione civile, III Sezione, 11 gennaio 2011, n. 450, pag. 64.

Cassazione civile, Sezioni unite, 25 ottobre 2010, n. 21799, pag. 66.
Appello Perugia, Sezione per i minorenni, 18 marzo 2009 (decreto), pag. 66.
Tribunale minorenni Umbria, Perugia, 31 dicembre 2008 (decreto), pag. 66.
L’ultima pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione civile in composizione del contrasto all’interno della I Sezione sulla temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del minore
di Giovanni Morani.

PLURALITAv DI DEBITI SCADUTI
Cassazione civile, II Sezione, 15 aprile 2010, n. 9082, pag. 70.
L’art. 1193 c.c. in un recente, non condivisibile, dictum di legittimità, di Corrado Papa.

INTERMEDIARI FINANZIARI
Tribunale Civitavecchia, 8 giugno 2011 (ordinanza), pag. 75.
La autodichiarazione di appartenenza alla categoria di “operatore qualificato” nei rapporti con gli
intermediari finanziari, di Giovanni Gigliotti.
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ACCETTAZIONE DELL’EREDITAv
Appello Roma, IV Sezione, 4 maggio 2011, pag. 78.
Accettazione tacita dell’eredità e trascrizioni, di Marco Rizzuti.

GIURISDIZIONE ED IMMUNITAv DELLO STATO
Cassazione civile, Sezioni unite, 1o agosto
2011, n. 16847 — Vittoria Presidente — Di Cerbo
Relatore — Iannelli P.M. (diff.) — Cruz (avv. Corsetti) - Pontificio Collegio Americano del Nord (avv.ti
Vianello, Carrieri).
Giurisdizione — Immunità dello Stato straniero
per controversie di lavoro — Accordi internazionali
— Diritto internazionale generale — Atti jure imperii
(Cost. art. 10, comma 1; Trattato fra Italia e Santa Sede
11 febbraio 1929, art. 11).
La Chiesa cattolica beneficia dell’immunità dalla giurisdizione italiana con riguardo agli atti che sono espressione dell’esercizio della sua potestà d’imperio, ossia
emanati quale ente sovrano. Questa interpretazione trova fondamento nell’art. 11 del Trattato fra la Santa Sede
e l’Italia del 1929 e nella norma di diritto internazionale
consuetudinario par in parem non habet jurisdictionem, recepita nell’ordinamento italiano per mezzo dell’art. 10 Cost. (1).
Omissis. — Ai sensi dell’art. 11 del Trattato fra la Santa
Sede e l’Italia in data 11 febbraio 1929... gli “enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da
parte dello Stato italiano...”.
Da tale norma deriva anche l’immunità dalla giurisdizione italiana dei suddetti enti, in sintonia con la consuetudine internazionale “par in parem non habet jurisdictionem”
recepita dall’art. 10, primo comma, Cost. (Cass. S.U. (ordin.) 19 gennaio 2011 n. 1133). Ed infatti, come già ritenuto
da questa Corte (Cass. S.U. 28 ottobre 2005, n. 20995) l’ordinamento giuridico italiano, secondo il disposto dell’art.
10, primo comma, Cost. sopra citato, si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
e da questa prescrizione la giurisprudenza fa derivare l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana, in base
ad una consuetudine internazionale intesa al rispetto dell’altrui sovranità. Tale immunità riguarda i rapporti giuridici in cui gli Stati stranieri agiscono come soggetti di diritto internazionale ovvero agiscono come titolari di una
potestà di imperio nell’ordinamento proprio, ossia come sovrani”. — Omissis.
In conclusione l’immunità garantita dall’art. 11 del Trattato non è invocabile dal Pontificio Collegio Americano del
Nord perché lo stesso non rientra nel novero degli ”enti
centrali della Chiesa Cattolica”; non vi è ragione, pertanto, di
negare la giurisdizione del giudice ordinario”. — Omissis.

(1) La sentenza annotata va inquadrata nell’ambito della giurisprudenza italiana in materia di
interpretazione restrittiva della norma di diritto internazionale generale riguardante l’immunità degli Stati
stranieri dalla giurisdizione, con particolare riferimento, nel caso di specie, alle controversie di lavoro. La
vicenda attiene al licenziamento di un’impiegata, assunta con funzioni di segretaria, presso il Pontificio
Collegio Americano del Nord, con sede a Roma, contro il quale la ricorrente aveva avanzato richiesta di
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reintegrazione nel posto di lavoro. La Cassazione, davanti alla quale era stata impugnata la sentenza della
Corte d’appello di Roma che aveva dichiarato il difetto
di giurisdizione del giudice italiano, accoglie il ricorso,
afferma la giurisdizione italiana e, in conseguenza, dichiara competente il Tribunale di Roma quale giudice
del lavoro.
Il fondamento giuridico sul quale poggia la sentenza
è costituito da norme internazionali di natura sia convenzionale, sia consuetudinaria. Con riguardo alle prime, i giudici richiamano l’art. 11 del Trattato fra Italia
e Santa Sede dell’11 febbraio 1929, che non ha subito
modifiche in sede di revisione nel 1984, secondo il
quale «gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano». Inoltre, la sentenza fa riferimento alla norma di diritto internazionale generale espressa dal brocardo latino par
in parem non habet jurisdictionem, in base alla quale lo
Stato straniero è immune dalla giurisdizione nazionale
per quanto concerne gli atti commessi nell’esercizio
delle proprie potestà sovrane. La norma consuetudinaria in esame, come è noto, trova ingresso nell’ordinamento italiano in virtù del meccanismo di adattamento automatico al diritto internazionale generale di
cui all’art. 10, comma 1, Cost.
Le Sezioni unite affermano che il Pontificio Collegio
Americano del Nord non può essere annoverato fra
gli organi centrali della Chiesa cattolica, ciò sebbene
esso svolga alcune funzioni istituzionali in tema di
istruzione ed educazione di candidati al sacerdozio e
sia posto alle dirette dipendenze della Congregazione
per l’educazione cattolica, che è un dicastero della
Santa Sede. La Corte restringe quindi l’ambito di applicazione della deroga alla giurisdizione italiana, riservandola alle ipotesi in cui vengono in rilievo attività
di uffici ed enti che rappresentano l’organizzazione
centrale del governo ecclesiastico ed escludendo invece gli enti periferici, pur adibiti allo svolgimento di
funzioni rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Chiesa cattolica. Sul piano generale, la
Corte fa quindi applicazione del criterio che distingue
gli atti dello Stato straniero in atti jure imperii, non
sottoponibili alla giurisdizione del giudice italiano in
quanto espressione della potestà sovrana dello Stato
estero, ed atti jure gestionis, sui quali, invece, è esercitabile il sindacato giurisdizionale. Tuttavia, secondo la
Corte, la quale in materia si basa soprattutto sul contenuto dell’art. 11 del Trattato del 1929, la qualificazione dell’atto non dipende soltanto dalla natura e dai
fini perseguiti dall’organo che l’ha adottato, ma anche
dal carattere centrale o locale dell’organo in questione. In altre parole, il carattere periferico dell’organo indurrebbe ad escludere, nel caso in questione,
il carattere jure imperii dell’atto.
L’interpretazione della suprema Corte non sembra
del tutto convincente, in ragione del carattere unitario
della nozione di Stato vigente nel diritto internaziona-
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le 1, che comprende i suoi organi centrali e locali. Si
possono poi avanzare ulteriori perplessità alla luce della mancata considerazione, ai fini dell’affermazione
della giurisdizione italiana, della natura delle mansioni
svolte dalla lavoratrice, che, nel caso di specie, sono di
livello esecutivo e quindi tali da non pregiudicare, almeno in linea di principio, l’esercizio delle funzioni
istituzionali dell’ente datore di lavoro. Infine, egualmente ignorata è la considerazione del contenuto sostanziale della domanda giudiziaria presentata dalla ricorrente, costituita dalla declaratoria di illegittimità del
licenziamento e dalla conseguente reintegrazione nel
posto di lavoro; trattandosi di istanza che non attiene
unicamente agli aspetti patrimoniali del rapporto di
lavoro, è sostenibile, in linea con quanto statuito in
alcune sentenze della Cassazione 2, che l’affermazione
della giurisdizione italiana potesse costituire un’illegittima ingerenza nel diritto dell’ente internazionale convenuto a stabilire la struttura organica dei propri enti
ed uffici.

MANTENIMENTO DEI FIGLI
Cassazione civile, III Sezione, 23 maggio 2011,
n. 11316 — Trifone Presidente — De Stefano Relatore — Carestia P.M. (diff.) — M.C. (avv. Viscomi)
- G.M.S.
Conferma Giudice di pace Taverna, 17 ottobre 2008.
Separazione dei coniugi — Contribuzione spese
straordinarie — Determinazione — Titolo esecutivo
(C.c. artt. 148, 155, commi 2, 3; C.p.c. artt. 474, 479).
Il provvedimento con cui in sede di separazione si
stabilisce, ai sensi dell’art. 155, comma 2, c.c., la contribuzione pro quota, del genitore non affidatario alle spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce esso stesso idoneo titolo esecutivo e non richiede,
nell’ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell’obbligato, un ulteriore intervento del giudice in sede di
cognizione, sempreché il genitore creditore possa allegare e opportunamente documentare l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la
relativa entità (1).
Omissis. — 4.1. per principio generale, il creditore che
abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non
può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro
titolo (quale il decreto ingiuntivo) contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, benché all’imprescindibile condizione che l’oggetto della condanna sia idoneamente delimitato e quantificato. — Omissis.
4.2. ed è poi vero che questa stessa Corte ha affermato che
il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione
personale si stabilisca, ai sensi dell’art. 155 c.c., comma 2,
quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il
genitore affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie (senza altra specificazione) relative ai figli, richiede,
nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbligato ed al fine di legittimare l’esecuzione forzata, stante il

1
2

V. Conforti, Diritto internazionale, Napoli, 2010, 13.
Cass., Sez. un., 15 maggio 1989, n. 2329; Id., Sez. un., 22
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disposto dell’art. 474 c.p.c., comma 1, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l’avveramento dell’evento
futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna,
ossia l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella
prima pronuncia (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758);
4.3. e tuttavia evidenti minimali esigenze di effettività della
tutela del titolare del particolare credito alimentare di cui si
discute impongono, ad avviso del collegio e se non altro con
riferimento allo specifico caso in esame, di escludere l’applicazione di tale rigorosa conclusione alle spese mediche e
scolastiche ordinarie, in sé sole considerate (quali quelle per
cui pacificamente è causa nel caso di specie e con esclusione
quindi di spese “straordinarie” intese in senso residuale ed
onnicomprensivo) e se opportunamente documentate, perché il titolo esecutivo originario riguarda un credito comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi;
4.4. può infatti dirsi che la contribuzione alle (sole) spese
mediche e scolastiche ordinarie non si riferisca a fatti meramente eventuali, né a fatti od eventi qualificabili come
straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici. —
Omissis.
4.5. la contribuzione del genitore è quindi riferita, per le
spese meramente mediche e scolastiche (e non anche per
quelle genericamente indicate come straordinarie e comunque diverse ed ulteriori), ad eventi di probabilità tale da
potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi
indeterminati soltanto nel quando e nel quantum;
4.6. la determinazione del quantum di tali spese mediche
e scolastiche è poi oggettivamente agevole, una volta conseguita la loro prova con documentazione di spesa rilasciata da
strutture pubbliche — attesa la natura della funzione da esse
esercitata e la particolare attendibilità da riconoscersi, in via
di principio e impregiudicata la possibilità di una loro contestazione, ai documenti da esse rilasciati — o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati
preventivamente tra i coniugi. — Omissis.
4.8. nondimeno, poiché una tale modalità (determinazione del quantum sulla base di documentazione rilasciata da
strutture pubbliche od altri soggetti specificamente indicati
nel titolo o concordati tra i coniugi) corrisponde — anche in
tal caso per nozioni di comune esperienza — a criteri di
ordinaria frequenza statistica, la medesima può prendersi a
base quale implicito elemento estrinseco al titolo, ma da esso
evidentemente presupposto, idoneo a completarne il comando e ad evitare la necessità, il disagio ed il dispendio di nuovi
reiterati preventivi ricorsi al giudice della cognizione, se non
altro tutte le volte che si tratti di spese mediche o sanitarie o
scolastiche ordinarie, come è pacifico trattarsi nel caso di
specie;
4.9. beninteso, resta del tutto impregiudicato il diritto del
genitore obbligato di contestare la riferibilità dell’esborso alla
categoria delle spese alla cui contribuzione egli è assoggettato, vuoi perché si metta in dubbio la sussistenza del fatto
costitutivo con la doglianza sulla sussistenza stessa dell’esborso, ovvero sulla qualificazione della spesa come medico-sanitaria o scolastica necessaria (ad es., spese meramente
voluttuarie, quali un intervento meramente estetico o un
corso non finalizzato ad esigenze di istruzione, ma di mero
svago od intrattenimento), vuoi perché si lamenti la violazione delle modalità di decisione sulle attività cui le spese si
riferiscono (dovendo comunque quelle di maggiore interesse,
ai sensi dell’art. 155 c.c., comma 3, spettare al comune accordo dei genitori, salva diversa disposizione del giudice:
Cass. 28 gennaio 2009, n. 2182), o per altra ragione: ma tale
diritto può bene estrinsecarsi quale contestazione del diritto
del creditore ad agire in via esecutiva e quindi nelle forme
dell’opposizione all’esecuzione, a precetto o a pignoramento;

luglio 2004, n. 13711; Id., Sez. un., 28 ottobre 2005, n. 20995,
limitatamente ai paragrafi 4-6.
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4.10. si rende cosı̀ meramente eventuale la fase di contestazione giudiziale e la si riserva alle effettive ipotesi di oggettiva controvertibilità — Omissis.
4.11. in definitiva, ritiene il collegio che, in adeguamento
dei principi generali di cui al punto 4.1. alle peculiarità delle
esecuzioni in materia di diritto di famiglia, la conclusione
rigorosa di Cass., n. 1758 del 2008, della necessità di un
indefinito reiterato ed ulteriore ricorso al giudice della cognizione per la formazione di una pluralità di nuovi titoli
esecutivi, va allora temperata e mantenuta ferma con riferimento alle sole spese effettivamente straordinarie e diverse
da quelle medico-sanitarie e scolastiche, siccome riguardanti
eventi il cui accadimento sia oggettivamente incerto: al contrario, il provvedimento con cui in sede di separazione (non
importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o
definitivo, oppure se presidenziale o meno) si stabilisca, ai
sensi dell’art. 155 c.c., comma 2, quale modo di contribuire
al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e
non richiede, nell’ipotesi di non spontanea ottemperanza da
parte dell’obbligato ed al fine di legittimare l’esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore
creditore possa allegare ed opportunamente documentare
l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati
dal titolo e la relativa entità;
ed impregiudicato beninteso il diritto dell’altro genitore di
contestare — ex post ed in sede di opposizione all’esecuzione, dopo l’intimazione del precetto o l’inizio dell’espropriazione — la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione
delle modalità di individuazione dei bisogni del minore. —
Omissis.

(1) La sentenza in epigrafe, involgente contemporaneamente profili di carattere sostanziale e
procedurale, merita una particolare attenzione in considerazione dell’indubbia importanza pratica della
questione sottoposta ai giudici di legittimità.
Alla suprema Corte è infatti chiesto di stabilire se il
provvedimento di separazione consensuale dei coniugi
recante la condanna del genitore non affidatario al pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento
dei figli costituisca idoneo titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., o se il coniuge affidatario qualora il
coniuge obbligato sia inadempiente debba necessaria1

Nella prassi, l’entità di tale contribuzione, se non preventivamente concordata dalle parti è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, il quale procederà alla determinazione
del contributo sulla base dei parametri di cui all’art. 148 c.c.,
ovvero in proporzione alle rispettive sostanze dei coniugi e secondo la loro capacità lavorativa e professionale, attraverso
un’indagine comparativa delle disponibilità di entrambi i genitori. Cfr. Cass., 5 maggio 1999, n. 4459, in Corriere Giur., 1999,
1105 e segg., con nota di De Marzo, Spese straordinarie nell’interesse dei figli e consenso del genitore non affidatario; Id., 15
maggio 1997, n. 4306, in Nuova Giur. Comm., 1998, 278; Trib.
min. Reggio Calabria, 17 ottobre 1994, in Dir. Fam., 1995, 611;
Cass., 16 ottobre 1991, n. 10901, in Giust. Civ. Mass., 1991, 10.
Cfr. anche Trib. Firenze, 29 giugno 2005, in Familia, 2006, 1010
e segg., con nota di Neri, La difficile distinzione tra «decisioni di
maggiore interesse» e «spese straordinarie»; Id. La Spezia, 14
marzo 2007, in Fam. e Dir., 2008, 389, con nota di Arceri,
Onere di mantenimento della prole e tempi di permanenza presso
ciascun genitore, nell’affidamento alternato e nell’affidamento
condiviso.
2
In questi termini, v. Trib. Lamezia Terme, 4 maggio 2005, in
Fam. e Dir., 2005, 615 e segg., con nota di Velluzzi, Sul mantenimento dei figli minori e su alcune questioni correlate.
3
A tal proposito, appare interessante Cass., 10 settembre
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mente adire il giudice affinché accerti l’an e il quantum
della richiesta.
Occorre incidentalmente premettere che le decisioni di maggiore importanza per il figlio, anche a
valle della riforma del 2006, devono seguire la necessaria regola dell’accordo fra i genitori ed è all’interno
delle stesse che si collocano le scelte sulle spese straordinarie 1.
Con riferimento a queste ultime, dal punto di vista
normativo, non vi è un’elencazione tassativa che individui le spese straordinarie: la loro definizione andrà di
volta in volta adeguata al caso concreto.
Si può tuttavia affermare che debbano essere qualificate straordinarie quelle spese che siano non prevedibili, periodiche, gravose, necessarie e utili (cioè non
futili o voluttuarie), nonché quelle ad esse strumentali.
Si ritengono perciò necessarie o utili quelle spese che
realizzano interessi primari o comunque rilevanti per la
persona 2.
Ciò detto, è principio generale, ricorda la suprema
Corte, che il creditore che abbia già ottenuto una pronuncia di condanna sufficientemente delimitata e
quantificata (o agevolmente delimitabile e quantificabile in virtù di elementi idoneamente indicati nel titolo)
nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di
azione e, in quanto carente di interesse, non potrà richiedere un nuovo titolo nei confronti dello stesso debitore e per il medesimo oggetto 3.
Tuttavia, come già affermato dalla Corte 4, qualora il
provvedimento con cui in sede di separazione dei coniugi vengono poste pro quota a carico del genitore non
affidatario, quale modalità di contribuzione al mantenimento della prole ex art 155, comma 2, c.c., le spese
straordinarie relative alla stessa non trovi spontanea
attuazione, è onere del genitore creditore adire nuovamente il giudice, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., al fine di
accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto
cui è subordinata l’efficacia della condanna, ovvero la
concreta sopravvenienza degli esborsi contemplati dal
titolo e la relativa entità, e procurarsi, in tal modo, un
nuovo titolo esecutivo 5.
2004, n. 18248, in Giust. Civ. Mass., 2004, 9, secondo la quale il
principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una
pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il
suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore
per lo stesso titolo e lo stesso oggetto conosce una deroga nei
casi in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, nella
preesistenza di altro e analogo titolo giudiziale, non mira alla
duplicazione del titolo già conseguito, ma è diretta a far valere
una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela,
suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto
alla lesione denunziata. Sul punto, cfr. anche Cass. 30 novembre
2010, n. 24242, in Giust. Civ. Mass., 2010, 11, 1530; Id., 2 aprile
2009, n. 8067, ivi, 2009, 4, 573; Id., 30 giugno 2006, n. 15084,
ivi, 2006, 6; Id., 1o giugno 2005, n. 11677, ivi, 2005, 6.
4
Cfr. Cass., 28 gennaio 2008, n. 1758, in Giust. Civ. Mass.,
2008, 1, 97.
5
Per un approfondimento in materia di titolo esecutivo, cfr.
Vaccarella, voce “Titolo esecutivo”, in Enc. Giur. Treccani,
XXXI, Roma 1990; Grasso, voce “Titolo esecutivo”, in Enc.
Dir., XLIV, Milano, 1992, 685 e segg.; Montesano-Arieta,
Trattato di diritto processuale civile, Padova, 2007, III, 2; Pisanu, Gli interventi nell’esecuzione: fra contestazioni del debitore e
necessità del titolo esecutivo (nota a Trib. Padova, 13 febbraio
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È appena il caso di ricordare, infatti che il titolo
esecutivo per definirsi tale e legittimare l’esecuzione
forzata deve essere certo (la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto deve emergere esattamente nel suo contenuto e nei suoi limiti dal provvedimento giurisdizionale o atto negoziale), liquido (con riferimento ai titoli di condanna per crediti di somme di
danaro o di cose fungibili e la prestazione dovuta sia
determinata nel suo ammontare o determinabile in base agli elementi che risultano dallo stesso titolo, anche
attraverso l’interpretazione dello stesso o alla stregua
degli elementi indicati nella sentenza che lo accerta in
modo definitivo, in assenza di contestazioni in merito)
ed esigibile 6.
Ma, aggiungono i giudici di legittimità, se quanto
detto vale in linea generale, lo stesso non può dirsi nel
caso di specie, ove ricorrono superiori esigenze di effettività della tutela che impongono alla suprema Corte
di escludere l’applicazione degli enunciati principi: oggetto della controversia sono, infatti, spese mediche e
scolastiche qualificabili come “ordinarie” secondo la
comune esperienza e non dunque accadimenti meramente eventuali e ipotetici.
In quanto tali, e diversamente dagli esborsi lato sensu
straordinari, dette spese integrano dunque un credito
certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi, direttamente discendente dal più generale dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, posto a carico dei genitori dall’art. 148 c.c.
Trattandosi di eventi ad elevata probabilità di verificazione, pertanto, le spese mediche e scolastiche c.d.
“ordinarie” costituiscono, a giudizio della Cassazione,
fatti sostanzialmente certi nell’an e indeterminati unicamente nel quando e nel quantum, quest’ultimo peraltro di agevole determinazione una volta ottenuta la
relativa documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o dagli altri soggetti indicati nel titolo o
previamente concordati tra i coniugi.
Detto criterio di quantificazione degli esborsi corrisponde, in base a nozioni di comune esperienza, a parametri di ordinaria frequenza statistica che consentono di assumerlo a modello quale elemento presupposto
ed implicito nel titolo, seppur estrinseco 7.
Tale assunto, asserisce la suprema Corte, fa venir
meno la necessità di ulteriori dispendiosi ricorsi al giu-

dice di cognizione almeno tutte le volte che si versi in
ipotesi di spese mediche e scolastiche ordinarie.
Resta comunque del tutto impregiudicato il diritto
del genitore obbligato di contestare la riferibilità delle
spese alla categoria degli esborsi cui egli è stato condannato a contribuire, sia con riferimento alla sussistenza del fatto costitutivo che alla qualificazione della
spesa quale medica o scolastica necessaria; ma tanto
potrà essere fatto soltanto nelle forme dell’opposizione
all’esecuzione, al precetto o al pignoramento.
Conclude pertanto il supremo Collegio per la non
necessità di un preventivo e obbligatorio ricorso al
giudice di cognizione per la formazione di un ulteriore
titolo esecutivo qualora si tratti di spese mediche o
scolastiche “ordinarie”, ferma restando invece tale necessità con riferimento alle sole spese effettivamente
straordinarie il cui accadimento sia oggettivamente incerto 8.
Per le spese de quibus dunque, in presenza di idonea
documentazione relativa agli effettivi esborsi, il provvedimento emesso in sede di separazione dei coniugi,
ex art. 155, comma 2, c.c. costituisce esso stesso titolo
esecutivo legittimante l’esecuzione forzata in caso di
non spontanea ottemperanza da parte del coniuge obbligato fatto salvo, come già detto, il diritto di quest’ultimo di contestare la sussistenza del diritto di credito in
sede di opposizione all’esecuzione, al precetto o al pignoramento, ove l’indagine del giudice sarà limitata
all’accertamento della esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l’invalidità o l’inefficacia.

2007, ord.), in Giur. di Merito, 2008, 164; Cardino, I nuovi
titoli esecutivi, in Arch. loc., 2006, 489; Proto Pisani, Per un
nuovo titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, in Foro It.,
2003, V, 118.
6
Cfr. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 1998. Corsaro-Bozzi, Manuale dell’esecuzione
forzata, Milano, 1996; Luiso, L’esecuzione «ultra partes», Milano, 1984.
7
Per integrare il requisito della liquidità è quindi sufficiente
che alla quantificazione del credito possa pervenirsi per mezzo
di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e
positivi che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati e
pertanto acquisiti al processo, sia pure per implicito. Cfr., in tal
senso, Cass., 14 marzo 2008, n. 6885, in Giust. Civ., 2008, 1146;
Id., 2 agosto 2001, n. 10608, in Giur. It., 2002, 1372; cfr. inoltre
Arieta-De Santis, L’esecuzione forzata, Padova, 2007, III, 2.
8
In senso difforme, v. Cass., 28 gennaio 2008, n. 1758, in Dir.
e Giust., 2008, in virtù della quale il provvedimento con cui in

sede di separazione personale si pone a carico del genitore non
affidatario il contributo per le spese mediche e scolastiche del
figlio minore non costituisce titolo esecutivo: nell’ipotesi di non
spontanea attuazione da parte dell’obbligato, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, è dunque necessario un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna.
Analogamente, cfr. Trib. Milano, 24 gennaio 2006, in Giustizia
a Milano, 2006, 3, 23, per il quale l’obbligo per il marito di
corrispondere alla moglie il 50% delle spese scolastiche sostenute per il figlio costituisce un obbligo che, disciplinando spese
future non suscettibili di esatta determinazione, non costituisce
titolo esecutivo per le stesse. Il coniuge che abbia sostenuto tale
spesa può, sulla base dell’obbligo generico statuito nel verbale
di separazione, proporre autonoma domanda giudiziale (anche
in via monitoria) diretta a determinare l’esatta entità dell’obbligo e a formare un titolo esecutivo azionabile nei confronti del
genitore inadempiente. Cfr. anche AA.VV., La nuova esecuzione
forzata a cura di Demarchi, Bologna, 2009.

ERRORE MATERIALE NEL CONTRATTO
Cassazione civile, III Sezione, 15 aprile 2011,
n. 8745 — Trifone Presidente — Spirito Relatore —
Libertino P.M. (diff.) — Dolce Forno s.a.s (avv. Di
Pietropaolo) - Pusceddu (avv. Capecchi).
Obbligazioni e contratti — Contratto in generale —
Invalidità — Annullabilità del contratto per vizi del
consenso — Errore ostativo — Esclusione — Prevalenza della volontà delle parti — Necessità (C.c. artt.
1362, 1433).
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Qualora il contenuto del contratto non corrisponda
alla comune, reale volontà delle parti, sia che l’erronea
formulazione o trascrizione debba ascriversi alle parti
medesime o a un terzo da loro incaricato e ancorché tale
discordanza non emerga a prima vista ma debba costituire oggetto di accertamento, la situazione non integra
alcuna delle fattispecie dell’errore ostativo e, di conseguenza, non trova applicazione la normativa dell’annullamento del contratto per tale vizio (1).
Omissis. — Il locatore P. citò in giudizio la conduttrice
soc. Il Dolce Forno, spiegando: che, scaduto il precedente contratto di locazione, tra di loro era intervenuto l’accordo diretto alla stipula di un nuovo contratto, con la previsione di un maggior canone locativo; che, tuttavia, per
mero errore materiale del commercialista al quale egli s’era
affidato, il nuovo contratto conteneva l’indicazione di una
cifra annua a titolo di canone del tutto uguale a quella contenuta nel contratto ormai scaduto; che, dunque, il contratto
doveva essere dichiarato nullo o annullato per vizio del consenso, oppure dichiarato risolto per inadempimento della
conduttrice, con, in ogni caso, il risarcimento del danno
corrispondente alla somma dei canoni effettivamente stabiliti in una scrittura privata del dicembre 2003. La domanda,
respinta in primo grado, è stata accolta in appello dalla Corte
di Firenze, la quale ha ritenuto che l’inesatta indicazione
della cifra effettivamente voluta dalle parti costituiva un mero errore materiale (non causa d’annullamento) e che il locatore aveva diritto a percepire dalla controparte il canone
progressivamente aumentato, come da loro stabilito nel
preaccordo del dicembre 2003. Propone ricorso per cassazione la società Il Dolce Forno attraverso otto motivi. Risponde con controricorso il P.
Motivi: Il primo motivo sostiene che il giudice, nel condannare la ricorrente all’adempimento del contratto, avrebbe pronunciato oltre la domanda della controparte, la quale
s’era limitala a chiedere la mera condanna al risarcimento del
danno conseguente a vizi di legittimità del contratto stesso.
Il motivo è inammissibile in quanto non pertinente rispetto
al tenore della sentenza impugnata, la quale ha reso la condanna risarcitoria a carico della società, coerentemente con
la domanda del P., il quale aveva, appunto, richiesto “il risarcimento del danno corrispondente alla somma dei canoni
effettivamente stabiliti nella scrittura privata del 17.12.2003”
(cfr. la sentenza alla pag. 3). Infondati sono il secondo ed il
terzo motivo, in quanto la sentenza rende una congrua e
logica motivazione in ordine all’interpretazione della domanda. Infondato è il quarto motivo, in quanto il giudice ha
correttamente motivato sia in ordine all’esistenza di un mero
errore materiale, sia in ordine alla reale volontà delle parti.
Di conseguenza è infondato anche il quinto motivo, che
lamenta il vizio di ultrapetizione relativamente ai suddetti
punti. I motivi dal sesto all’ottavo sono inammissibili in
quanto introducono questioni di fatto tendenti a conseguire
dal giudice di legittimità una diversa valutazione del merito
della controversia. Per il resto, la sentenza impugnata s’è
correttamente adeguata al principio (che occorre qui ribadire) in ragione del quale qualora il contenuto del contratto,
come appare stipulato, non corrisponda alla comune, reale

1

Cass., 9 aprile 2008, n. 9243, in Giur. It., 2008, p.2447, con
nota di E.S.; Id., 19 dicembre 2003, n. 19558, in Nuova Giur.
Comm., 2005, 192 e segg., con nota di Vomero; Id., 28 agosto
1993, n. 9127, in Mass. Giur. It., 1993; Id., 28 agosto 1996,
n. 5277, in Repertorio Foro It., 1986, voce “Contratto in genere”,
n. 321; Id., 7 maggio 1980, n. 3018, in Vita Notar., 1981, 724; Id.,
6 novembre 1978, n. 5056, in Riv. Notar., 1979, 155; Id., 8
novembre 1974, n. 3424, in Vita Notar., 1975, 429.
2
Cass., 28 agosto 1993, n. 9127, in Mass. Giur. It., 1993.
3
Cass., 8 novembre 1985, n. 5457, in Repertorio Foro It.,
1985, voce “Contratto in genere”, n. 236; Id., 26 ottobre 1976,
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volontà delle parti, sia che l’erronea formulazione o trascrizione debba ascriversi alle parti medesime o ad un terzo da
loro incaricato ed ancorché tale discordanza non emerga a
prima vista, ma debba costituire oggetto di accertamento, la
situazione non integra alcuna delle fattispecie dell’errore
ostativo e, di conseguenza, non trova applicazione la normativa dell’annullamento del contratto per tale vizio. Nella suddetta ipotesi, sulla lettera del contratto deve prevalere la
reale, comune volontà dei contraenti, desumibile dal giudice
di merito sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale
probatorio acquisito (in precedenza, cfr. Cass. n. 9243/08,
n. 9127/93). — Omissis.

(1) La Cassazione, in conformità a una corrente
giurisprudenziale consolidata 1, si sofferma sulla
figura dell’errore materiale correggibile attraverso lo
strumento dell’interpretazione negoziale, in base al
principio secondo il quale sulla lettera del contratto
deve prevalere la comune volontà dei contraenti.
La suprema Corte si allinea a una serie di precedenti
pronunce emesse principalmente con riferimento a errori relativi all’identificazione dei dati catastali di immobili o alle generalità delle parti.
L’orientamento formatosi è quello di consentire la
rilevazione e la correzione dell’errore in sede di interpretazione del negozio, con esclusione dell’annullabilità del contratto.
Laddove il testo del contratto non corrisponda alla
comune intenzione dei contraenti a causa di un mero
errore materiale, non troverà applicazione la disciplina
dell’errore ostativo ex art. 1433 c.c.
In tali ipotesi, in applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, il giudice non deve attenersi alla lettera del contratto, ma deve dare rilievo alla
reale volontà dei contraenti 2.
La giurisprudenza 3 ha da sempre operato una netta
distinzione tra l’errore ostativo di cui all’art. 1433 c.c.
e l’errore materiale.
Il primo, consistente in una divergenza tra volontà e
dichiarazione, dà luogo, in presenza dei presupposti
richiesti dalla legge, ad annullabilità quando l’altra parte abbia voluto concludere il contratto attenendosi alla
dichiarazione ricevuta affetta da errore.
Al contrario, in caso di errore materiale, vi è piena
convergenza nella comune intenzione dei contraenti.
Per errore nella formulazione o trascrizione della dichiarazione, il testo del contratto non corrisponde alla
volontà delle parti: l’errore, meramente materiale, provoca una divergenza solo apparente, cui sopperisce
l’art. 1362 c.c., a tenore del quale la comune intenzione
delle parti deve prevalere sulla lettera del contratto 4.
L’orientamento espresso dalla Cassazione trova conferma in dottrina 5, dove unanimemente si afferma che
l’errore materiale non penetra nel processo di forman. 3540, in Repertorio Giust. Civ., 1976, voce “Obbligazioni e
contratti”, n. 338; Id., 2 ottobre 1967, n. 2794, in Giur. It., 1962,
I, 1416; Id., 18 gennaio 1955, n. 89, in Mass. Giur. It., 1995, e per
la motivazione, in Giust. Civ., 1955, I, 378.
4
Cass., 9 agosto 1977, n. 3648, in Mass. Giur. It., 1977.
5
Per le convergenti opinioni dottrinali sul punto v. Sacco,
L’interpretazione, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Rescigno, Torino,
1988, X, 429 e segg.; Franzoni, Vizi del consenso, in Tratt. Dir.
Priv. a cura di Bessone, Torino, 2002, XIII, Il contratto in generale, VII, 249; Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano,
1998, 606 e segg.
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zione della volontà e non può pertanto provocare l’annullabilità del contratto.
Si tratta del principio «falsa demonstratio non nocet»,
in applicazione del quale l’erronea indicazione di una
cosa o di una persona può essere rettificata ricorrendo
al contenuto complessivo delle dichiarazioni.
La rettifica è possibile solo quando, dall’operazione
negoziale considerata nel suo complesso, possono ricavarsi i mezzi necessari all’eliminazione dell’errore.
La suprema Corte, infatti, fa riferimento alla comune
volontà dei contraenti, «desumibile dal giudice di merito sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale
probatorio acquisito».
La regola «falsa demonstratio non nocet» sembra essere espressamente prevista in materia testamentaria
all’art. 625 c.c., dove viene affermato che la volontà
effettiva del testatore, purché certa, prevale sulla dichiarazione 6.
Si tratta, in buona sostanza, di una regola che costituisce diretta applicazione del principio di conservazione del contratto.
Come accennato in precedenza, la Cassazione richiama una serie di pronunce che hanno interessato per lo
più l’ambito notarile, relative a errori commessi nell’indicazione dei dati catastali degli immobili o delle
generalità delle parti.
Merita segnalare che il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110 ha
previsto la possibilità di rettifica di errori di trascrizioni
di dati degli atti notarili, attribuendo al notaio la facoltà
di provvedere, mediante propria dichiarazione, a rettificare errori materiali di dati preesistenti alla redazione dell’atto.
A tal fine è stato introdotto nella legge notarile l’art.
59 bis, a norma del quale «il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o
una scrittura privata autenticata, contenente errori od
omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua
redazione, provvedendovi, anche ai fini della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto
pubblico da lui formato».

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PUBBLICO
Cassazione civile, I Sezione, 4 marzo 2011,
n. 5217 — Vitrone Presidente — Salvago Relatore
— Sorrentino P.M. (conf.) — Provincia Regionale di
Trapani (avv. Diego) - MA.CE.TRA. s.p.a. (avv. Bosco).
Contratti in genere — Pubblica amministrazione —
Appalto di lavori — Conclusione (R.D. 18 novembre
1923, art. 16).
Nelle procedure ad evidenza pubblica, bandite sotto il
vigore dell’art. 16 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,
l’aggiudicazione definitiva della gara equivale ad ogni
effetto di legge al contratto (1).
Omissis. — 2. Con il primo motivo la Prov. di Trapani,
deducendo violazione dell’art. 1337 cod. civ., R.D.
n. 2240 del 1923, art. 16 e L. n. 2248 del 1865, art. 345, All.
6
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F, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto: a) che il
contratto di appalto tra le parti si sia perfezionato con il
verbale di aggiudicazione e non in forza del negozio che
avrebbe dovuto seguire e che invece nel caso non era stato
stipulato, malgrado in tal senso deponesse la giurisprudenza
dei giudici amministrativi; b) che questa conclusione era
avversata soprattutto dalle disposizioni del D.P.R. n. 554 del
1999 che in numerose disposizioni considera il contratto
quale fase autonoma e successiva all’aggiudicazione, indispensabile per il perfezionamento del rapporto; c) che a
maggior ragione siffatta regola doveva essere applicata agli
enti locali ed in particolare nell’ambito della regione Siciliana ove neppure la L.R. n. 5 del 1971, aveva escluso la necessità della stipula di detto contratto; d) che dunque,in ogni
caso avrebbe potuto ipotizzarsi (in linea astratta) una mera
responsabilità precontrattuale di essa provincia, tenuta
esclusivamente a restituire all’impresa i costi sopportati per
la partecipazione alla gara.
3. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata si è puntualmente attenuta alla
giurisprudenza di questa Corte, resa anche a sezioni unite e
del tutto consolidata, secondo cui nella stipulazione di appalti con la Pubblica Amministrazione, attraverso il sistema
dell’aggiudicazione a seguito di incanti pubblici o di licitazioni private, nel sistema antecedente al D.P.R. n. 163 del
2006: 1) il verbale o altro provvedimento di aggiudicazione
è atto non preparatorio, ma conclusivo del procedimento, ed
è equivalente, per ogni effetto, al contratto, in virtù del R.D.
n. 2440 del 1923, art. 16 nonché del R.D. n. 827 del 1924,
artt. 88 e 97, applicabili agli enti locali per il richiamo contenuto nel R.D. n. 383 del 1934, art. 140 (mantenuto in
vigore, quanto al comma 1, L. n. 142 del 1990, dell’art. 64,
comma 1, lett. c), e della L. 142 del 1990, art. 56 con forza
immediatamente vincolante, per la stessa amministrazione;
2) l’eventuale successiva stipulazione di quest’ultimo configura una formalità ulteriore, che nulla aggiunge all’esistenza
ed alla perfezione del vincolo negoziale: a meno dell’ipotesi
che dallo stesso verbale o dal bando di gara risulti la volontà
dell’Amministrazione di rinviare la costituzione del vincolo
al momento successivo della stipulazione del contratto
(Cass. 12629/2006; 11103/2004; 9366/2003; sez. un. 5807/
1998).
Questo quadro normativo non è stato modificato nell’ambito della Regione Siciliana, in cui la L. n 5 del 1971, art. 23,
dopo avere previsto le condizioni in presenza delle quali il
verbale di gara diviene definitivo, ha indicato il termine entro
il quale l’impresa aggiudicataria è tenuta alla stipulazione del
contratto senza attribuirvi natura costitutiva; mentre la successiva L.R. n. 21 del 1985, art. 25, si è limitata ad elevare il
suddetto termine, mantenendo fermo il potere dell’amministrazione di consegnare i lavori sotto riserva di legge (L. 2248
del 1365, art. 337, All.F) subito dopo l’espletamento della
gara di appalto (in termini non dissimili l’art. 21 bis di cui alla
L.R. n. 7 del 2002).
Neppure la L. 109 del 1994 ha reso obbligatorio il successivo contratto per l’insorgenza del vincolo negoziale; ed è
d’altra parte significativo che il D.Lgs. 490 del 1994 richiedente la prescritta documentazione idonea a comprovare
l’insussistenza in capo all’impresa aggiudicataria di tentativi
di infiltrazione mafiosa, abbia disposto che il relativo accertamento ad essa sfavorevole può sopravvenire alla conclusione del contratto e comportarne l’invalidità, senza perciò
interferire sui fatti cui la stazione appaltante intende collegarne la genesi.
Soltanto negli anni successivi il moltiplicarsi degli appalti
comunitari nonché dell’influenza delle relative direttive e
l’aumento di lavori sempre più specializzati e complessi ha
comportato un ribaltamento della precedente situazione inducendo le stazioni appaltanti a separare la fase dell’aggiudicazione dei lavori da quella di stipulazione del contratto,
nonché ad individuare esclusivamente in esso la costituzione

Carleo, in Trattato delle successioni e donazioni a cura di Bonilini, Milano, 2009, II, 1484.
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del rapporto: come dimostrano il D.P.R. n. 554 del 1999, art.
45 e segg., artt. 110 segg., che hanno introdotto una minuziosa disciplina delle clausole che quest’ultimo deve contenere onde regolare il rapporto tra stazione appaltante ed
impresa in relazione alle caratteristiche dell’intervento richiesto. È tuttavia anche l’art. 109, comma 3, ha lasciato
impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di prevedere “la stipula del contratto o la sua approvazione” ed ha
significativamente attribuito alla impresa, ove la stipulazione
non avvenga nei termini stabiliti, il diritto di “sciogliersi da
ogni impegno o recedere dal contratto”; che dunque anche
nel regime di questa normativa può trarre origine direttamente ed immediatamente dal provvedimento di aggiudicazione.
La modifica del precedente sistema è completata soltanto
dal D.P.R. n. 163 del 2006, per il quale (art. 11) detta separazione diviene la regola, posto che “l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel
comma 9”. Il quale disciplina termini e modalità per la stipula del contratto, e le relative vicende peraltro,a differenza
di quelle dell’aggiudicazione, per le quali è stata introdotta
una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva,restano attribuite alla giurisdizione ordinaria.
5. Al lume di questi principi, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che il vincolo contrattuale tra le parti
fosse sorto già con l’aggiudicazione dell’appalto avvenuta a
seguito di gara pubblica svoltasi il 19 febbraio 1996, una
volta che il bando non prevedeva né espressamente né implicitamente di differirne gli effetti alla data della stipulazione del negozio; e perciò a nulla rilevando che gli art. 11 e
segg. delle Avvertenze del bando di gara, neppure trascritte
nel ricorso,ribadissero la necessità delle informazioni di cui
si è detto o ponessero a carico dell’impresa le spese di registrazione, in quanto ciò che si doveva dimostrare non era che
al bando suddetto dovesse seguire la stipulazione di un contratto come è sempre avvenuto nella quasi totalità di appalti
di o.p., ma che da quest’ultimo l’insorgenza del vincolo negoziale fosse stato differito al momento della conclusione del
negozio e che soltanto detto atto dovesse costituire la fonte
genetica dei diritti e degli obblighi assunti dalle parti in
ordine all’esecuzione dei lavori del progettato Centro polivalente di (Omissis). — Omissis.

n. 163/2006, offrendo cosı̀ l’occasione per formulare
alcune riflessioni in proposito.
La causa trae origine da una comune azione di inadempimento contrattuale: un’impresa si era aggiudicata una gara per costruire un’opera cittadina che di fatto
non poteva più realizzarsi a causa della presenza di
alcuni vincoli non recepiti nel progetto. L’amministrazione, chiamata in giudizio a titolo di responsabilità
contrattuale, sosteneva che non era sorto il vincolo
negoziale poiché la procedura ad evidenza pubblica si
era conclusa con il verbale di aggiudicazione cui non
aveva fatto seguito la stipula del contratto. Accogliendo la tesi dell’impresa, la Corte accertava l’avvenuta
formazione del contratto e, per l’effetto, riconosceva il
risarcimento dei danni conseguenti (danno emergente
e lucro cessante).

1. Premessa.
Dopo aver richiamato gli approdi giurisprudenziali
sul momento di formazione del contratto di appalto
nelle procedure ad evidenzia pubblica, registratisi sotto il vigore dell’art. 16 del R.D. n. 2440/1993, la Corte,
in un interessante obiter dictum, ha modo di soffermarsi sulle modifiche apportate in materia dal D.Lgs.

2. La nascita del vincolo negoziale.
Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso
stipulati a seguito di una procedura ad evidenza pubblica che la stazione appaltante è obbligata (in base al
diritto comunitario o interno) ad osservare al fine di
selezionare la «migliore offerta» e quindi scegliere il
contraente con il quale stipulare il contratto.
Gli appalti, come gli altri contratti stipulati dalla
pubblica amministrazione, hanno una disciplina in
parte diversa 1 rispetto a quella del contratto di diritto
comune. Nei contratti pubblici, la fase di formazione
della volontà dell’amministrazione, quella di scelta del
contraente e di negoziazione del contenuto del rapporto, non è libera, ma si «snoda attraverso una serie di atti
procedimentali caratterizzati dall’esercizio di poteri discrezionali e vincolati» 2. A differenza del diritto comune (artt. 1326 e 1325, n. 4, c.c.), manca nel diritto
amministrativo una norma generale sulla nascita dell’impegno contrattuale 3. Pertanto, è lasciato all’interprete stabilire, in relazione alla fattispecie concreta,
quando e come si perfezioni il contratto con l’amministrazione.
Per i contratti stipulati a seguito di aste pubbliche e
di licitazioni private esiste una disciplina specifica sul
perfezionamento del vincolo negoziale. Ai sensi dell’art. 16 del R.D. n. 2440/1923 «I processi verbali di
aggiudicazione definitiva... equivalgono per ogni legale
effetto al contratto». La disposizione veniva costantemente interpretata nel senso che il verbale di aggiudicazione aveva gli stessi effetti legali del contratto e
quindi era vincolante per le parti, purché accompagnato dalle formalità previste dalla legge 4. Qualche differenza si registrava, in virtù della peculiarità della relativa disciplina, soltanto per gli appalti di lavori pubblici 5 e per i contratti indicati nell’art. 4 del D.Lgs.

1
Sugli aspetti peculiari della disciplina si rinvia a Mele, I
contratti delle pubbliche amministrazioni, Milano, 2011; I contratti di appalto pubblico a cura di C. Franchini, Torino, 2010.
2
Cass., Sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27169, in Foro It.,
2008, n. 12, III, 3617; Cons. di Stato, Sez. IV, 21 maggio 2004,
n. 3355, ivi, 2005, n. 10, III, 549.
3
Va da sé che, una volta concluso, sia il contratto che i diritti
e gli obblighi delle parti sono regolati dal diritto privato.
4
Gli artt. 88 e 95 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 prevedono
che «i processi verbali di aggiudicazione, nelle aste e nelle licitazioni private, sono ricevuti da un funzionario designato quale
ufficiale rogante». Secondo la giurisprudenza affinché il verbale

tenga luogo del contratto occorre, inoltre, che siano seguite le
“formalità tipiche dei contratti” tra cui la sottoscrizione delle
parti e di due testimoni (Cons. di Stato, Sez. IV, 21 agosto 2006,
n. 4854; Id., Sez. IV 20 aprile 2010, n. 2199).
5
«In materia di appalti di lavori pubblici, dopo l’entrata in
vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succ. mod., il
principio contenuto nella richiamata disposizione del R.D.
n. 2440 del 1923 non è più attuale, atteso che la stipulazione del
contratto deve avere luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione... secondo l’art. 109 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554,
ed è condizionata alle verifiche nei confronti dell’aggiudicatario
della presenza dei requisiti di capacità economico finanziaria e

(1) La nascita del vincolo negoziale nei contratti di appalto pubblico
Sommario: 1. Premessa. — 2. La nascita del vincolo negoziale. — 3. Conclusioni.
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n. 490/1994 (mutui erogati dallo Stato etc.) 6 dove si
ritiene necessario, per la nascita del vincolo, la stipula
del contratto. In conseguenza della dichiarata equivalenza, si riteneva che il contratto fosse “insito” 7 nel
verbale di aggiudicazione 8 o che, ove eventualmente
stipulato in seguito, non avesse valenza costitutiva del
vincolo negoziale, ma fosse «mero atto formale e riproduttivo» dell’accordo già perfezionatosi tra le parti 9. Si
riteneva, inoltre, che l’art. 16 del R.D. n. 2440/1923
non avesse natura imperativa (per cui il precetto non
era «automatico ed obbligatorio»), ma fosse derogabile, come sovente avveniva nella prassi, dalla stazione
appaltante la quale poteva stabilire nella lex specialis,
ovvero valutare anche implicitamente durante la procedura, che il vincolo sarebbe sorto a seguito della
stipula del contratto 10.
Per gli altri contratti, sia quelli conclusi a trattativa
privata che iure privatorum, la giurisprudenza aveva, da
sempre, affermato che il vincolo negoziale nasceva soltanto dal contratto, stipulato in forma scritta a pena di
nullità (ab substantiam) 11. La necessità di stipulare un

apposito contratto veniva giustificata in base all’esigenza di individuare esattamente l’obbligazione assunta dall’amministrazione ed il contenuto negoziale
dell’atto ovvero per assicurare il regolare svolgimento
dell’attività amministrativa e per agevolare la funzione
di controllo sulla attività cosı̀ espletata ovvero ancora
per consentire la concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento posti dall’art. 97 Cost. 12
Con il D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. codice dei contratti
pubblici) il legislatore, in attuazione delle Direttive comunitarie sugli appalti pubblici 2004/17/CE e
2004/18/CE, ha dettato una disciplina uniforme delle
procedura di affidamento dei contratti prevedendo
l’iter da seguirsi per giungere, attraverso varie fasi 13,
alla stipula del contratto, fonte di disciplina del rapporto negoziale tra le parti. Per quanto riguarda, in
particolare, la c.d. “fase contrattuale”, il legislatore ha
indicato il “termine” 14 entro cui il contratto dovrà essere stipulato («entro il termine di sessanta giorni»
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, art. 11, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006) 15 ed in che

tecnico-organizzativa di cui all’art. 10, comma 1 quater, della
legge n. 109 del 1994 e succ. mod. e alle ulteriori verifiche
preordinate alla sottoscrizione del verbale di cui all’art. 71 del
già citato D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554» (Cons. di Stato, Sez.
V, 28 maggio 2004, n. 3470). Proprio in virtù di quest’ultime
disposizioni, parte della dottrina aveva ritenuto superato, per lo
meno negli appalti di lavori, il principio dell’equivalenza tra
verbale di aggiudicazione e contratto (cfr., Elefante, Commento agli artt. 11 e 12 del d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, in Codice
dell’appalto pubblico, a cura di Baccarini-Chinè-Proietti, Milano, 2011, 176; Vaiano, Commento all’art. 11 del d.lg. 12 aprile
2006, n. 163, in Codice degli appalti pubblici, Roma, 2011, 204).
Ad avviso della Corte, invece, in materia dei lavori pubblici la
disciplina sul perfezionamento del contratto non ha subito deroghe tant’è che, si afferma, «Neppure la legge 109 del 1994 ha
reso obbligatorio il successivo contratto per l’insorgenza del
vincolo negoziale», cosı̀ come il regolamento di attuazione, il
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, «ha lasciato impregiudicata la
facoltà della stazione appaltante di prevedere la stipula del contratto o la sua approvazione»; neanche con il D.Lgs. 8 agosto
1994, n. 490, in materia di contrasto alla criminalità organizzata,
nel disporre che l’accertamento di infiltrazioni mafiose può
comportare l’invalidità del contratto, si è interferito sulla disciplina dei «fatti cui la stazione appaltante intende collegarne la
genesi».
6
«Per i contratti indicati all’art. 4 del D. Lgs. 8 agosto 1994
n. 490 è sempre necessaria la stipulazione del contratto perché
si realizzi il vincolo giuridico contrattuale e sorga dunque il
diritto soggettivo dell’aggiudicatario all’esecuzione del contratto stesso» (Cons. di Stato, Sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4065).
7
Cass., Sez. I, 15 aprile 2008 n. 9906, ivi, 2008, n. 12, I, 3616,
con nota di Travi.
8
Mele, I contratti delle pubbliche amministrazioni, cit., 209,
con riferimento alle ipotesi in cui il verbale di aggiudicazione
coincida con il contratto, pone in rilievo che «Se però questa è
la vicenda documentale, da un punto di vista giuridico, la distinzione tra i due atti (n.d.r. aggiudicazione e contratto) è nettissima. Si tratta in fondo di un unico atto che ha, però, per forza
legale, un unico contenuto: quello di atto di aggiudicazione della
gara pubblica e quello di stipulazione contrattuale».
9
Cons. di Stato, Sez. IV, 21 maggio 2004 n. 3355, ivi, 2005,
n. 10, III, 549, con nota di Lamorgese.
10
Per la giurisprudenza amministrativa, cfr., Cons. di Stato,
Sez. V, 26 luglio 2010, n. 4864, in Dir. e Prat. Amm., Sole 24ore,
2010, n. 9, 58, con nota di commento di Cusmai; Id., Sez. V, 24
ottobre 2006, n. 6388. Per la giurisprudenza ordinaria, cfr.,
Cass, Sez. un., 11 gennaio 2011, n. 391, che precisa, inoltre,

come tale disposizione, essendo «dettata in tema di contabilità
generale dello Stato, può essere derogata da una norma regionale nell’ambito di una materia, la cui competenza appartenga
alla regione»; Cass., Sez. I, 27 marzo 2007, n. 7481.
11
Fra le tante, cfr., Cass., Sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1752; Id.,
Sez. I, 24 novembre 2005, n. 24826; Id., Sez. III, 8 gennaio 2005,
n. 262; Id., Sez. III, 4 novembre 2004, n. 21138; Id., Sez. III, 6
febbraio 2004, n. 2289; Id., Sez. I, 13 dicembre 2000, n. 15720;
Id., Sez. III, 24 novembre 2000, n. 15197; Id., Sez. I, 16 ottobre
1999, n. 11687. In dottrina, cfr. Mele, I contratti della pubblica
amministrazione, cit., 201; Esposito, L’aggiudicazione e la stipula del contratto, in I contratti di appalto pubblico, cit., 712;
Sterrantino, I diversi momenti del sorgere del vincolo contrattuale negli appalti della pubblica amministrazione, tra gara e procedura negoziata, in Giust. Civ., 2003, n. 2, 453.
12
La diversità di regime aveva la sua ratio nella distinta natura dei procedimenti amministrativi che conducevano alla conclusione del contratto. Mentre nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private il contenuto dell’accordo veniva generalmente
predeterminato negli atti di gara in tutti gli elementi essenziali,
sicché con l’aggiudicazione l’amministrazione non faceva altro
che accettare la proposta ed il prezzo offerto dal privato, nell’altra tipologia di contratti, individuato il contraente, venivano
negoziati gli elementi essenziali dell’accordo da formalizzarsi
per iscritto.
13
Si possono distinguere cinque fasi della procedura ad evidenza pubblica (ognuna delle quali articolata in distinti subprocedimenti): indizione, svolgimento ed aggiudicazione della
gara; stipula e controlli relativi al contratto.
14
Si è sottolineato in dottrina con nel precedente sistema il
legislatore, soltanto per gli appalti di lavori pubblici, aveva indicato il tempo della stipulazione del contratto che doveva avere
luogo entro sessanta giorni (pubblico incanto, appalto concorso, licitazione privata) o trenta giorni (trattativa privata, cottimo
fiduciario); si rinvia in proposito alla ricordata opera di Mele, I
contratti della pubblica amministrazione, cit., 215; di diverso
avviso sembrerebbe essere, invece, la Corte come ricordato nella
nota 5.
15
Tale termine andrà coordinato con quanto previsto dall’art. 163, comma 10, D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui «Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva» (salvo che non sia stato
presentato ricorso con contestuale domanda cautelare avverso
l’aggiudicazione nel quale caso occorre attendere l’esito dell’istanza cautelare o la decisione di merito): si tratta dell’oramai
noto istituto, di origine comunitaria, del c.d. stand still volto a
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“forma” dovrà essere stipulato («atto pubblico notarile» o «forma pubblica amministrativa» o «scrittura privata» o «forma elettronica», art. 11, comma 13, D.Lgs.
n. 163/2006). Mentre le parti possono stabilire (unilateralmente da parte della stazione appaltante o consensualmente con l’aggiudicatario) un momento diverso per la stipula, il requisito formale non può essere
intaccato.
Il legislatore, inoltre, con una disposizione ad hoc, ha
stabilito che «L’aggiudicazione definitiva non equivale
ad accettazione dell’offerta» (art. 11, comma 7, D.Lgs.
n. 163/2006). La previsione lascia chiaramente intendere la volontà di separare la fase di aggiudicazione,
che conduce all’individuazione del contraente, con
quella di stipula del contratto 16. Col prevedere che
l’aggiudicazione (intesa generalmente come manifestazione di volontà dell’amministrazione) non è idonea a
rappresentare accettazione della proposta viene in pratica “proibito” che il contratto possa formarsi a seguito
del mero incontro delle volontà. Viene cosı̀ riconosciuto all’aggiudicazione natura unicamente provvedimentale e non più, anche solo in parte, valenza negoziale
come era in passato 17. L’aggiudicazione quindi si risolve nella manifestazione di volontà (non negoziale) della
parte pubblica avente ad oggetto l’individuazione del
contraente.
Tuttavia, il legislatore non ha indicato con chiarezza
quando, una volta individuato il contraente, sorgerebbe il vincolo negoziale. In questa prospettiva, l’aggiudicazione, o il verbale che la contiene, rappresenta un
elemento costitutivo e prodromico della formazione
dell’accordo (ovvero un segmento del più complesso
procedimento formativo). La giurisprudenza, dal canto suo, ha evidenziato come con la disposizione da
ultimo richiamata si sia voluto distinguere «nettamente
gli effetti dell’aggiudicazione dalla costituzione del vincolo negoziale» 18, per cui è «pacifico che il rapporto
tutelare l’aspettativa della parte, illegittimamente pretermessa
dalla competizione, di ottenere la conclusione del contratto che
costituisce il bene della vita avuto di mira con la partecipazione
alla gara. Ne deriva, allora, che il contratto sarà generalmente
stipulato nella finestra temporale intercorrente tra il 35o giorno
dall’ultima comunicazione dell’aggiudicazione (termine dilatorio) ed il 60o giorno dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione (termine ordinatorio).
16
La Corte evidenzia come ciò sia dovuto all’influenza del
diritto comunitario ed all’aumento di lavori sempre più specializzati. In dottrina, cfr. Elefante, Commento agli artt. 11 e 12
del d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, cit., 176, secondo cui la scelta di
separare aggiudicazione e contratto asseconda l’evoluzione della giurisprudenza e della normativa comunitaria «tese ad assicurare... un soddisfacente equilibrio tra garanzia di legalità delle
procedure di selezione del contraente e la stabilità del contratto,
una volta stipulato». La disciplina è funzionalmente in linea con
il meccanismo del c.d. stand still il quale in tanto può operare in
quanto è possibile tener separati l’aggiudicazione ed il contratto. Pertanto, oltre che i valori della legalità e della stabilità, la
previsione tradisce la sicura volontà del legislatore di assicurare
l’effettività alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dell’operatore economico che partecipa alla competizione.
17
Sulla natura giuridica dell’aggiudicazione, per cui l’atto
avrebbe solo valenza provvedimentale (tesi minoritaria) ovvero
anche valore negoziale (tesi maggioritaria), si rinvia a Cons. di
Stato, Sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3355, cit.
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contrattuale non sorge con l’aggiudicazione definitiva» 19. Un riferimento utile sulla nascita del vincolo
può trarsi dalla disposizione sulla “forma” del contratto. L’art. 11, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006, non si
occupa specificatamente della nascita del vincolo, né
prevede che dalla violazione della disposizione sulla
forma discenda in via diretta la sanzione di nullità. La
disposizione recita soltanto che «Il contratto è stipulato mediante» una tra le quattro forme tassativamente
indicate (principio di tassatività delle forme). L’espressione impiegata lascia intendere che l’accordo, e quindi
l’incontro delle volontà tra le parti, assume rilevanza
negoziale (rectius è vincolante) soltanto se sancito nel
contratto il quale, a sua volta, assume rilevanza giuridica se stipulato in forma scritta. In altri termini, il
vincolo negoziale sorgerebbe soltanto se all’accordo
segue il contratto che, per essere valido, deve essere
stipulato per iscritto (o in forma equipollente). Ciò
comporta che la forma scritta (requisito formale) diviene essa stessa “elemento essenziale” per la nascita
del vincolo negoziale e quindi “elemento costitutivo”
del contratto stipulato con l’amministrazione, a pena
di invalidità.
Si può cosı̀ affermare che la disciplina prevista per la
nascita del vincolo negoziale fa cadere l’originario
“dogma” dell’equivalenza dell’aggiudicazione al contratto 20 che trovava il proprio fondamento nell’art. 16
del R.D. n. 2440/1923, oggi implicitamente abrogato.
Si potrebbe, tuttavia, discutere in quale categoria di
invalidità rientri il difetto di forma ossia se il contratto
debba qualificarsi nullo o addirittura inesistente (è da
accantonarsi la tesi dell’inefficacia in senso stretto che
presuppone un atto valido). Come sopra ricordato,
l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria ante
codice era nel senso di ritenere nullo il contratto privo
di forma ab substantiam. Non sono mancate, tuttavia,
posizioni a favore della tesi dell’inesistenza 21 che, oggi,
18

Cons. di Stato, Sez. V, 6 aprile 2099, n. 2143, in Foro It.,
2009, n. 6, III, c. 309, con nota di Simonetti.
19
Cons. di Stato, Sez. V 21 aprile 2010 n. 2254. In senso
contrario, Cass., Sez. I, n. 9906/2008, cit., che, nonostante le
modifiche apportate dal codice dei contratti pubblici, ribadisce
il precedente orientamento.
20
Sebbene l’art. 11, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006, non preveda espressamente che l’aggiudicazione non equivale al contratto, pur tuttavia non vi sono dubbi nel ritenere sancita la fine
di tale equivalenza. Poiché l’aggiudicazione non equivale all’accettazione (negoziale) dell’offerta, a maggior ragione la conoscenza che l’offerente/proponente abbia dell’aggiudicazione,
proveniente dalla stazione appaltante, non è idonea a far sorgere
il vincolo contrattuale ai sensi dell’art. 1362 c.c. D’altronde, se
il contratto non viene stipulato nei termini, l’aggiudicatario può
«sciogliersi da ogni vincolo», ivi compreso quello derivante dalla proposta; se, invece, il contratto non viene approvato tempestivamente, il privato può «recedere» (recesso legale). L’aver
previsto il recesso (tipico per gli atti plurilaterali) solo dopo la
stipula avvalora, sotto un ulteriore profilo, la tesi per cui l’aggiudicazione non equivale al contratto (art. 11, comma 9, secondo periodo, D.Lgs. n. 163/2006).
21
Cons. di Stato, Sez. V, 24 settembre 2003, n. 5444, secondo
cui ove «manchi la forma scritta ad substantiam, non si è in
presenza di un contratto, ancorché invalidamente concluso, ma
ad un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano
giuridico».
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potrebbe avere un nuovo sviluppo proprio in virtù
della disciplina confezionata nell’art. 11, comma 13,
codice dei contratti pubblici. Difatti, l’espressione «Il
contratto è stipulato» sembra alludere alla stessa esistenza dell’accordo: come se, in mancanza di stipula,
non “esiste” per l’ordinamento alcun vincolo negoziale
ovvero, in termini invertiti, che il vincolo “esiste“ per
l’ordinamento soltanto se formalmente assunto. Ed allora, l’elemento formale, piuttosto che causa di nullità
del negozio, si risolverebbe in presupposto di esistenza
dell’accordo. L’inquadramento nell’una piuttosto che
nell’altra categoria di invalidità non si risolve in un
mero ragionamento teorico poiché potrebbe avere importanti ricadute, ad esempio, sulla disciplina applicabile agli effetti comunque prodotti dall’atto posto in
essere 22, nonché su quella della responsabilità precontrattuale 23.
3. Conclusioni.
Oltre ad aver individuato la nascita del vincolo nella
stipula del contratto, con l’art. 11, comma 13, D.Lgs. n.
163/2006, è stato definitivamente sancito il principio di
tassatività delle forme che si risolve nella necessità della
forma scritta ab substantiam. Tra i vari benefici che
l’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 ha apportato nell’ordinamento dei contratti pubblici vi è sicuramente quello della certezza del diritto e dei traffici giuridici. Se nel
precedente regime il vincolo negoziale poteva sorgere
anche a seguito del verbale di aggiudicazione, oggi ciò
non è più possibile poiché esso sorge soltanto con la
stipula del contratto. Viene, inoltre, uniformata la disciplina della costituzione del vincolo negoziale per
tutti i contratti in cui è parte l’amministrazione e diradati i dubbi sul giudice (amministrativo) competente
per le controversie riguardanti gli atti adottati dalla
stazione appaltante prima della stipula del contratto,
mentre per quelli adottati successivamente rimane
sempre fondamentale individuare, ai fini del riparto di
giurisdizione, la «causa del potere concretamente esercitato dall’amministrazione» 24.
Le differenze con il diritto comune sono evidenti.
Mentre in quest’ultimo ambito regna il principio delle
libertà delle forme, tranne nelle ipotesi in cui essa sia
prevista dalla legge a pena di nullità (art. 1325, n. 4,
c.c.), nel settore degli appalti pubblici vige il principio
opposto, quello di tassatività della forma scritta (o
equipollente). Ciò significa che nel contratto di diritto
comune la forma “diviene” elemento costitutivo soltanto se prescritta dalla legge a pena di nullità (art.
1325 n. 4 e art. 1418 c.c.) 25; viceversa, nel contratto di
appalto pubblico — e più in generale nei contratti in
cui è parte l’amministrazione — la forma scritta “è
sempre” elemento costitutivo. Per concludere: se nel
diritto comune il vincolo negoziale nasce generalmente
con l’accordo che non necessita di essere trasfuso in
forma scritta (tranne nei casi previsti dalla legge), nel
22

Più in generale, sul differente regime giuridico, in diritto
privato, della nullità e dell’inesistenza, si rinvia a Roppo, Il
contratto, Milano, 2011, 709.
23
A seconda che la «causa di invalidità del contratto» di cui
all’art. 1338 c.c. si intenda in senso stretto (limitata ai casi di
nullità o annullabilità) ovvero in senso lato (cosı̀ da ricompren-
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diritto amministrativo nasce soltanto se l’accordo raggiunto viene formalizzato per iscritto.
Luca Iera
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Cassazione civile, I Sezione, 24 febbraio 2011,
n. 4540 (ordinanza) — Luccioli Presidente — Cultrera Relatore — G.G. (avv. Cionini) - F.G. (avv. Gili).
Separazione dei coniugi — Allontanamento unilaterale dall’abitazione familiare — Addebito — Ammissibilità (C.c. artt. 143, 151).
L’allontanamento dall’abitazione familiare è causa di
addebito nella separazione solo ove abbia comportato la
compromissione definitiva del rapporto coniugale, e non
nel caso in cui, all’opposto, sia conseguente all’instaurarsi di una situazione d’intollerabilità nel proseguimento della convivenza (1).
Omissis. — Il conclusivo quesito di diritto chiede se
per giusta causa che legittimi l’allontanamento dalla
casa coniugale prima della separazione debba intendersi necessariamente il comportamento illegittimo dell’altro coniuge, concretatosi anch’esso nella violazione dei doveri coniugali, ovvero basti l’obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione
rilevando:
“L’enunciato di questa Corte espresso nella sentenza n.
1202/2006, citata dalla ricorrente, afferma che l’allontanamento dalla residenza familiare che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell’altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé costituisce
violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente
causa di addebitamento della separazione poiché porta all’impossibilità della coabitazione, non concreta tale violazione allorché risulti legittimato da una “giusta causa”, tale
dovendosi intendere la presenza di situazioni di fatto, ma
anche di avvenimenti o comportamenti altrui, di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali
da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (cfr. Cass.,
Sez. 1^, 28 agosto 1996, n. 7920; Cass., Sez. 1^, 29 ottobre
1997, n. 10648; Sez. 1^, 11 agosto 2000, n. 10682).
Tale giusta causa è ravvisabile anche nei casi di frequenti
litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel
conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli
stessi coniugi. Se, insomma, la frattura è precedente all’allontanamento dalla casa coniugale, della quale pertanto non
poteva essere stato causa, l’addebitabilità della separazione
al coniuge che si allontani deve essere esclusa senza necessità
di verificare ulteriormente se il comportamento dell’altro
coniuge costituisca violazione dei suoi doveri coniugali. La
decisione della Corte d’appello che ha ritenuto di attribuire
la separazione alla G. per aver ella abbandonato la sua residenza ingiustificatamente, non avendo il marito compiuto
atti di violenza, o di tradimento o comunque di gravità tale
da impedire alla predetta di attendere i tempi della separazione giudiziale, disapplica il principio riferito. Ne consuma

dere anche l’inefficacia e l’inesistenza); in proposito, v. Roppo,
Il contratto, cit., 825.
24
Cons. di Stato, Sez. V, 7 settembre 2011, n. 5032.
25
Cfr. Liserre, voce “Forma degli atti”, in Enc. Giur. Treccani, 2007, 3.
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ulteriore contrasto laddove assume la tollerabilità della litigiosità per il solo fatto che il matrimonio durava da 15 anni
ed era contrassegnato dai riferiti lamentati episodi. Il motivo
deve perciò essere accolto. Restano assorbite tutte le ulteriori
censure”.
Il F. ha depositato memoria con cui ribadisce l’infondatezza delle censure esposte nei motivi del ricorso, confutando la sussistenza della giusta causa che avrebbe determinato
la ricorrente all’allontanamento dalla casa familiare, unitamente ai figli minori, senza autorizzazione. La stessa, come
dimostrato mediante prova orale, aveva preordinato l’ingiustificato abbandono, né ha dedotto in causa circostanze concrete conclamanti l’impossibilità della coabitazione col marito, che tentò in ogni modo di dissuaderla dalla preordinata,
ingiusta, illecita ed insensata iniziativa, foriera di conseguenze negative per la prole. Immotivata ed ingenerosa è la lamentela circa l’ingerenza nel menage familiare della propria
madre.
Indimostrata è infine l’accusa lanciata nei suoi confronti di
malgoverno delle risorse economiche, avendo comunque
egli impiegato in maniera oculata il reddito percepito dalla
sua attività lavorativa.
Il P.G. ha aderito alle conclusioni della riferita proposta.
Il collegio ritiene di condividere le considerazioni ivi esposte.
Ai fini della pronuncia di addebito non è sufficiente la sola
violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall’art.
143 c.c., ma occorre verificare “se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio
tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa
del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la
separazione senza addebito (Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007,
1202/2006, 12373/2005). Non elide il nesso causale tra l’allontanamento volontario e la persistenza di una pregressa
condizione d’irreversibile dissidio della coppia che avrebbe
indotto l’abbandono l’assenza di episodi di maltrattamenti o
di vessazioni da parte del coniuge abbandonato. La decisione impugnata ha dato rilievo decisivo a tale circostanza,
omettendo di contro di verificare l’efficacia causale della
violazione consumata dalla G. nella determinazione della
crisi coniugale, che ha qualificato perciò immotivatamente
illegittima e, in quanto contraria all’obbligo coniugale di
coabitazione, causa dell’addebito. L’intollerabilità della convivenza che cagiona in astratto tale violazione non necessariamente deve manifestarsi in atti di violenza, essendo sufficiente anche un contesto di vicendevole intolleranza. Appare, dunque, palese il denunciato vizio di motivazione. che
impone la cassazione della decisione impugnata con rinvio
1

In tema di allontanamento del coniuge dalla casa familiare
e di diritti e doveri nei coniugi in genere cfr. Tomassini, sub.
Art. 143, in Commentario del codice civile diretto da Gabrielli, a
cura di Balestri, Torino, 2010, 421 e segg.; Arceri, sub art. 143,
in Codice della Famiglia a cura di Sesta, Milano, 2009, 548 e
segg.; Bianca, Diritto Civile, II, Milano, 2005, 63 e segg.
2
In tema di addebito nella separazione cfr. Rimini, Il danno
conseguente alla violazione dei doveri matrimoniali, in Famiglia,
Persone e Successioni, 2010, 8-9, pag. 620 e segg.; Parrinelo,
sub. Art. 151, in Commentario del codice civile diretto da Gabrielli, a cura di Balestri, Torino, 2010, 562 e segg.; Santarsiere, Assetti post matrimoniali: addebito separazione; casa familiare, revoca dell’assegnazione; mantenimento, in Giurisprudenza di
merito, 2009, 4, 903 e segg.
3
In tema di separazione personale dei coniugi cfr. Marini,
La separazione e il divorzio, in Diritto Civile, diretto da Lipari e
Rescigno e coordinato da Zappini, I, pt. II, Milano, 2009, 247 e
segg.; Arceri, sub. Art. 151, in Codice della Famiglia a cura di
Sesta, Milano, 2009, 640 e segg.; Benni De Sena Alessandro,
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alla Corte di merito che, attenendosi al richiamato principio,
dovrà accertare se, sulla base degli elementi di prova addotti
dalla G., l’abbandono della casa familiare ad opera della
stessa sia intervenuto quando “era già maturata, all’interno
della coppia, una situazione di intollerabilità grave ed irreversibile della convivenza”, ovvero se esso abbia dato causa
alla rottura del rapporto coniugale, prescindendo dall’assenza di episodi di maltrattamenti da parte del marito a danno
della stessa, non incidente in senso risolutivo sul nesso causale che deve sussistere tra la violazione dei doveri nascenti
dal matrimonio e la fine dello stesso. — Omissis.

(1) La vicenda giunta al vaglio della suprema Corte affronta il problema della qualificazione da dare all’allontanamento di un coniuge dalla casa familiare 1: segnatamente se esso, come violazione dei doveri
matrimoniali, sia di per sé sufficiente a determinare
l’addebito nella separazione 2, o se, diversamente, ciò
debba avvenire solo all’esito di una valutazione negativa in ordine alla presenza di situazioni pregresse nelle
quali l’allontanamento medesimo trova causa e giustificazione.
La questione trae origine da una vicenda di separazione c.d. “giudiziale” 3, nella quale il Tribunale aveva
— con statuizione confermata in sede d’appello —
attribuito l’addebito alla moglie, in ragione di un suo
comportamento violativo dei doveri nascenti del matrimonio, consistente nell’allontanamento, unilaterale,
dall’abitazione familiare. La decisione delle pronunce
di merito si basava sull’assunto dell’insussistenza di
una causa che potesse dirsi giustificativa dell’allontanamento, quali, ad esempio, possono essere considerate il ricorrere di violenze da parte dell’altro coniuge
o di violazioni dell’obbligo di fedeltà 4.
La ricorrente, gravando la pronuncia della Corte di
appello, sosteneva che il giudice avesse errato nella
qualificazione dell’allontanamento come violazione, di
per sé sussistente, dei doveri nascenti dal matrimonio
ed, in quanto tale, causa della crisi coniugale che aveva
dato luogo alla pronunzia dell’addebito. Non era, infatti, a parere della ricorrente, stata data adeguata considerazione al valore probatorio di una situazione, già
risalente, d’insostenibilità della convivenza, cagionata
dai frequentissimi litigi che opponevano i coniugi fra
loro e la moglie alla suocera, pur in assenza di episodi
di violenza fisica.
Separazione personale dei coniugi, pronunzia di addebito e responsabilità civile, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2010, 1, 94 e
segg.; Bianca, Diritto Civile, II, Milano, 2005, 261 e segg.
4
In tema di cause di addebito della separazione a seguito di
violazione dell’obbligo di fedeltà e di violenza cfr. Delconte,
Inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, dopo il venir
meno della convivenza: conseguenze giuridiche, in Lo Stato Civile italiano, 2009, 3, 177 e segg.; Roma, Fedeltà coniugale:
nova et vetera nella giurisprudenza della Cassazione, in Nuova
Giur. Civ. Comm., 2008, 11, 1288 e segg.; Cass., 11 giugno
2008, n. 15557, in Famiglia, Persone e Successioni, 2009, 10,
777; Fantetti, Comportamento violento del coniuge e violazione della regola del consenso tra coniugi, in Famiglia, Persona
e Successioni, 2006, 6, 500 e segg.; in tema di separazione, addebito e risarcimento del danno cfr. Grisafi, Matrimonio, separazione con addebito e responsabilità civile. Il risarcimento de
danno esistenziale, in La Responsabilità civile, 2010, 5, 358 e
segg.; Grassi, Separazione con addebito e risarcimento del
danno, 2009, 3, 215 e segg.
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Secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali 5 la pronuncia di addebito non può trovare fondamento nella sola violazione dei doveri di cui all’art. 143
c.c.: è necessario, infatti, accertare se questa abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del
rapporto coniugale oppure se sia intervenuta in una
fase in cui la situazione d’intollerabile convivenza era
già maturata.
L’indagine sull’intollerabilità o meno della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno
essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro 6; solo a seguito di siffatto raffronto sarà, infatti,
possibile verificare quanto i comportamenti di entrambi i coniugi abbiano potuto interferire nel verificarsi
della crisi coniugale.
Applicando questo criterio alla violazione dell’obbligo della coabitazione, ne deriva che allorquando il coniuge che ha posto in essere l’allontanamento dalla
casa coniugale riesca a dimostrare che detta violazione
è intervenuta per una “giusta causa”, ovvero sia per
porre fine ad una situazione di fatto incompatibile con
la prosecuzione della convivenza, non è possibile procedere all’addebito della separazione.
La suprema Corte, conformemente alla copiosa giurisprudenza di legittimità 7, ha sostenuto come il comportamento violativo dei doveri nascenti dal matrimonio sia da considerarsi quale causa di addebito nella
separazione solo ove la situazione di intollerabilità della convivenza sia da esso dipesa. Ha quindi stabilito
come, nel caso di specie, l’abbandono dell’abitazione
familiare da parte del coniuge trovasse la propria ragione in una situazione pregressa d’intollerabilità della
convivenza — quale quella ravvisabile nei continui e
plateali dissidi presenti nel caso concreto —, a nulla
rilevando la mancanza di episodi di violenza o di tradimento da parte dell’altro coniuge. Data l’assenza del
nesso causale tra l’abbandono volontario dell’abitazione e l’irreversibile frattura nel ménage familiare, la Corte non ha ravvisato l’esistenza dei presupposti per l’addebito della separazione in capo alla coniuge allontanatasi dall’abitazione comune.
C. S.

AZIONE DI SIMULAZIONE
Cassazione civile, II Sezione, 23 febbraio 2011,
n. 4400 — Triola Presidente — Carrato Relatore —
Velardi P.M. (conf.) — T.A ed altri (avv. Castaldi) C.A. ed altri (avv. Baldon).
Successione mortis causa — Azione di riduzione —
Condizioni per l’esercizio dell’azione — Proponibi5

Cfr. tra le altre Cass., 5 febbraio 2008, n. 2740, in Nuova
Giur. Civ. Comm, 2008, 10, 1223 e segg.
6
A conferma della necessità di una comparazione tra i comportamenti dei coniugi ai fini della valutazione dell’addebitabilità della separazione cfr. anche: Cass., 19 marzo 2009, n. 6697,
in Dir. Fam. e Per., 2009, 4, 1676 e segg.

lità dell’azione di simulazione — Subordinazione all’accettazione con beneficio d’inventario — Necessità
(C.c. art. 564).
L’accettazione con beneficio d’inventario che, ai sensi
dell’art. 564 c.c., costituisce una condizione di proponibilità dell’azione di riduzione rivolta contro soggetti diversi dai coeredi, è richiesta anche per la domanda di
simulazione esclusivamente preordinata all’esperimento
di quell’azione (1).
Omissis. — Con atto di citazione notificato per ultimo
in data 21 febbraio 1994, Turetta Antonio, Turetta
Armido, Turetta Antimo, Turetta Agnese, Turetta Antonietta e Zuecco Antenore convenivano in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Padova, Canevarolo Anna Maria, Turetta Renato, Turetta Ivano e Turetta Daniela per sentir accertare la
simulazione degli atti di compravendita del 17 ottobre 1974
e del 21 febbraio 1976 intervenuti da parte di Turetta Rosildo
in favore della nuora Canevarolo Anna con la conseguente
declaratoria che tali contratti dissimulavano delle donazioni
lesive delle quote spettanti ad essi attori in qualità di legittimari, che, perciò, avrebbero dovuto essere ridotte di quanto
necessario a reintegrare la quota riservata agli stessi attori
(corrispondente a due terzi del patrimonio) per procedere,
infine, allo scioglimento della comunione ereditaria. Nella
resistenza dei convenuti, il tribunale adito, con sentenza del
13 ottobre-6 novembre 2001, accoglieva la formulata domanda principale e disponeva, con separata ordinanza, la
vendita degli immobili ricadenti nell’asse ereditario, valutatane l’indivisibilità.
Avverso la suddetta sentenza di primo grado, proponevano appello Canevarolo Anna Maria, Turetta Renato, Turetta
Ivano e Turetta Daniela, il quale veniva accolto, con sentenza
della Corte di appello di Venezia n. 416 del 2005 (depositata
il 10 marzo 2005), che dichiarava l’improponibilità delle domande proposte dagli originari attori nei confronti degli appellanti, condannando gli appellati alla rifusione delle spese
del grado. A sostegno dell’adottata sentenza, la menzionata
Corte territoriale rilevava che la pronunciata improponibilità dell’esperita azione di riduzione (in funzione della quale
era stata dedotta la proposta azione di simulazione) derivava
dalla circostanza che gli appellati non avevano proceduto ad
accettare l’eredità di Turetta Rosildo con beneficio di inventario. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto
ricorso per cassazione Turetta Antonio, Turetta Armido, Turetta Antimo, Turetta Agnese, Turetta Antonietta e Zuecco
Antenore, basato su un unico motivo, al quale hanno resistito tutti gli intimati che si sono costituiti con controricorso.
Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria illustrativa
ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi: 1. Con l’unico complessivo motivo proposto i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art 564 c.c. in combinato disposto con l’art. 1414 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, nn. 3 e 5.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che, nella fattispecie, non si sarebbe dovuta ritenere necessaria la preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario alla
stregua dell’art. 564 c.c. poiché l’azione di simulazione, pur
preordinata a quella di riduzione e diretta contro persona
estranea all’eredità, era intesa all’accertamento di una interposizione fittizia nei confronti dei coeredi; in altri termini, gli
atti di compravendita stipulati da Turetta Rosildo con la
sig.ra Canevarolo Anna Maria il 17 ottobre 1974 e il 21
7

Cfr. in tal senso tra le altre Cass., 5 febbraio 2008, n. 2740,
in Nuova Giur. Civ. Comm, 2008, 10, 1223 e segg.; Id., 20 gennaio 2006 n. 1202, in Foro It., 2006, 5, 1406 e segg.
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febbraio 1976 si sarebbero dovuti considerare come atti dissimulanti donazioni in favore del figlio Martino mediante
l’interposizione fittizia della moglie Canevarolo Anna Maria
allo scopo di sottrarre l’attribuzione dei beni oggetto dei
suddetti trasferimenti alla possibile azione dei figli. 1.1. Il
motivo è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Per
come accertato dalla Corte veneziana gli attuali ricorrenti
avevano agito in primo grado per sentir accertare la simulazione dei richiamati atti di compravendita con la conseguente declaratoria che i relativi contratti dissimulavano delle
donazioni lesive delle quote spettanti agli attori in qualità di
legittimari, che avrebbero dovuto essere ridotte di quanto
necessario a reintegrare la quota riservata ai medesimi attori
per procedere, quindi, allo scioglimento della comunione
ereditaria. Pertanto, sulla scorta del “petitum” concretamente dedotto in giudizio ed applicando il principio generale
previsto dall’art. 112 c.p.c. (correttamente invocato dagli
appellanti, non risultando, invero, ritualmente dedotta
l’azione di simulazione riferita alla prospettazione dell’interposizione fittizia di persona, per quanto evincibile dal contenuto dell’atto di citazione e dalle conclusioni relative al
giudizio di prima istanza), la Corte territoriale ha esattamente ritenuto che l’azione di simulazione proposta dai ricorrenti era stata avanzata in funzione unicamente dell’azione di
riduzione, ragion per cui, difettando l’assolvimento della
preventiva condizione dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventano, la stessa si sarebbe dovuta considerare
improponibile. Pronunciandosi in tal senso, il giudice di
appello si è conformato alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 29 settembre 1964, n. 2476; Cass. 10
febbraio 1987, n. 1407; Cass. 19 marzo 1996, n. 2294; Cass.
18 aprile 2003, n. 6315, e Cass. 27 giugno 2003, n. 10262),
secondo la quale allorquando l’erede intenda far valere la
simulazione relativa e l’atto dissimulato — che si assume
lesivo della sua quota di legittima — abbia tutti i requisiti di
validità (come nell’ipotesi di donazione dissimulata), l’azione di simulazione deve intendersi proposta in funzione unicamente dell’azione di riduzione ex art. 564 c.c. e non può
che soggiacere alle condizioni in detta norma previste per
questa azione, con la conseguenza che, intanto può essere
proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda e, cioè, l’accettazione
con beneficio d’inventario. In altri termini, alla stregua del
condiviso indirizzo giurisprudenziale appena ricordato, il
requisito richiesto della preventiva accettazione dell’eredità
con beneficio di inventario (configurato come una condizione di ammissibilità) per l’esercizio dell’azione di riduzione
deve considerarsi come presupposto anche dell’azione di
simulazione relativa degli atti di disposizione compiuti dal
“de cuius” che il legittimario impugna in quanto celanti donazioni a favore di apparenti acquirenti. Secondo il richiamato orientamento di questa Corte solo quanto si tratta di
una simulazione assoluta, o anche di una simulazione relativa
tesa ad invalidare una donazione nulla per vizio di forma o
per incapacità a ricevere, si può riconoscere all’attore un
interesse autonomo rispetto alla successiva riduzione delle
disposizioni, consistente nell’accertamento dell’inesistenza
del negozio o della sua nullità. Se, infatti, la donazione è nulla
non può ovviamente entrare in gioco l’azione di riduzione,
mentre l’accertamento della realtà effettiva consente al legit1
Cass., Sez., II, 27 giugno 2003, n. 10262, in Giust. Civ.,
2004, I, 1569, con nota di Tedesco; Id., Sez., II, 18 aprile 2003,
n. 6315, ibid., I, 200; Id., Sez., II, 19 marzo 1996, n. 2294, in
Corr. Giur., 1996, 1279, con nota di Gasparini; Id., Sez., II, 10
febbraio 1987, n. 1407, in Rep. Foro It., 1987, voce “Successione
Ereditaria” [6570], n. 56.
2
Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale.
Successione necessaria, in Tratt. Dir. Civ. e Comm. diretto da Cicu
e Messineo, Milano, 2000, 243; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2009, 546.
3
Cass., Sez., II, 28 marzo 1981, n. 1787, in Giust. Civ., 1982,
I, 253, con nota di Azzariti; in Foro It., 1981, I, 2472.
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timario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai
usciti dal patrimonio del defunto, senza che assumano rilevanza al riguardo né la qualifica del beneficiario apparente (di
erede o di soggetto estraneo all’eredità) né l’eventuale mancanza dell’accettazione beneficiata. Diversamente, quando
l’utilità concretamente perseguita dal legittimario consiste
nella possibilità di far ridurre (anche, eventualmente, in un
successivo giudizio), una liberalità dissimulata che, in quanto
validamente conclusa (come accertato nella fattispecie dalla
Corte territoriale con riferimento al rispetto della forma prescritta per le donazioni), si ritiene lesiva del diritto alla legittima, la proponibilità dell’azione di riduzione (assistita, cioè,
dall’assolvimento della condizione dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario) costituisce un presupposto
essenziale per l’esercizio dell’azione di simulazione che resterebbe, altrimenti, del tutto priva di interesse.
Ricadendosi, pertanto, in quest’ultima ipotesi per come
accertato correttamente e con adeguata oltre che logica motivazione dalla Corte veneziana con il riscontro del difetto
della condizione della preventiva accettazione con beneficio
di inventario, le domande proposte dai ricorrenti sono state
legittimamente dichiarate improponibili. — Omissis.

(1) La sentenza si colloca in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale 1 secondo
cui l’azione di simulazione, se proposta esclusivamente
in funzione dell’azione di riduzione, soggiace alle condizioni dettate dall’art. 564 c.c., che richiede, quale
condizione di ammissibilità della domanda, l’accettazione con beneficio d’inventario.
La suprema Corte da sempre ha affermato che, fuori
dall’ipotesi di simulazione assoluta o di simulazione
relativa che dissimuli una liberalità nulla per qualsiasi
causa, l’azione di simulazione è da intendersi in funzione strumentale della riduzione, con conseguente necessità della previa accettazione con beneficio d’inventario.
Secondo l’opinione prevalente 2 la ratio dell’accettazione con beneficio d’inventario richiesta dall’art. 564
c.c. risiede nella tutela dei legatari e donatari estranei
rispetto agli eredi. Per tali soggetti è necessaria la preventiva constatazione della consistenza dell’asse ereditario al fine di accertare l’effettiva lesione.
A conferma di ciò la legge non richiede l’accettazione
con beneficio d’inventario quando l’azione viene esercitata nei confronti di persone chiamate come coeredi.
Tale orientamento trova conferma in una risalente
pronuncia della Cassazione 3 dove si afferma la necessità dell’effettivo compimento dell’inventario da parte
del legittimario, risiedendo «la ratio della condizione
imposta al legittimario nella garanzia di obiettività e
sincerità che l’inventario offre ai soggetti passivi dell’azione di riduzione».
Per opinione pressocché unanime di dottrina 4 e giurisprudenza 5 l’onere di accettare con beneficio d’in4
L. Ferri, Dei legittimari, Art. 536-564, in Comm. Cod.
Civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1981, 252;
Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit., 243;
5
Cass., Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 240, in Notariato, 153, con
nota di Miceli; Id., Sez. II, 9 dicembre 1995, n. 12632, in Corr.
Giur., 1996, 1138, con nota di Morelli; Id., Sez. II, 1o dicembre 1993, n. 11873, ivi, 1994, 324, con nota di Porcari; Id., Sez.
II., 1o marzo 1992, n. 3950, in Rep. Foro It., voce “Successione
Ereditaria” [6570] n. 86.
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ventario è posto solo per il legittimario leso, chiamato
alla successione in una quota insufficiente.
Il legittimario pretermesso non è, al contrario, in grado di accettare l’eredità né puramente e semplicemente, né con beneficio d’inventario, essendo escluso dalla
chiamata ereditaria. Egli sarà delato solo al seguito del
vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.

DANNI AD IMMOBILE ABUSIVO
Cassazione civile, III Sezione, 21 febbraio 2011,
n. 4206 — Petti Presidente — D’Amico Relatore —
Golia P.M. (conf.) — Mazzeffi (avv. Restivo) - Comune di Montemaggiore Belsito (avv. Pace).
Conferma App. Palermo, 31 agosto 2005.
Responsabilità civile (extracontrattuale) — Danni
ad immobile abusivo — Ingiustizia del danno —
Esclusione (C.c. artt. 2043, 2053; L. 22 ottobre 1971,
n. 865, art. 16).
Il carattere abusivo di un immobile esclude che possa
configurarsi come danno la lesione ad esso arrecata (la
S.C. ha precisato che il bene abusivo non è suscettibile di
essere scambiato sul mercato e il proprietario dell’immobile abusivo non può trarre alcun beneficio dalla sua
attività illecita) (1).
Omissis. — Sostiene parte ricorrente che il Comune di
Montemaggiore Belsito, costruttore e proprietario
della strada ha arrecato danni al suo fabbricato e pertanto, in
virtù degli artt. 2043 e 2053 c.c. è tenuto a risarcirli in quanto
sussiste la responsabilità del proprietario per il caso di danni
provocati a terzi quale conseguenza della rovina di edificio.
La Corte d’Appello di Palermo, prosegue parte ricorrente,
ha omesso l’esame della tesi giuridica prospettata dallo stesso M., ossia che il Comune costruttore della strada avrebbe
dovuto rispondere dei danni, stante che nei confronti dell’attuale ricorrente si trova su un piano paritario e non certamente di imperio.
Il motivo è infondato, ma per una ragione diversa da quella sostenuta dall’impugnata sentenza.
Secondo quest’ultima, infatti, il carattere abusivo dei manufatti del M., risultati danneggiati a causa della frana, induce a ritenere che non sussista nella fattispecie alcun danno
risarcibile in quanto lo stesso non può essere considerato
“ingiusto”, non rappresentando gli immobili in questione un
bene la cui proprietà è tutelata dall’ordinamento giuridico.
Né, prosegue la Corte d’Appello, è condivisibile l’avviso
espresso dal primo giudice secondo il quale sarebbe stato
l’evento dannoso a comportare l’insanabilità dell’opera, poiché l’immobile, proprio per il comportamento omissivo del
M., risultava, sia all’epoca dell’istanza di sanatoria, sia al
momento del fatto illecito, ancora carente delle opere di
completamento necessarie per il suo adeguamento alle prescrizioni di legge ed era dunque non suscettibile di sanatoria.
Le conclusioni della Corte d’Appello sono condivisibili,
ma devono fondarsi su una diversa motivazione. Si deve
infatti osservare che il danno, ancor prima che ingiusto è
inesistente in quanto il bene abusivo non è suscettibile di
essere scambiato sul mercato.
In tal senso, in tema di espropriazione per pubblica utilità,
si ritiene che gli immobili costruiti abusivamente non sono
suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell’evento
1

Criterio pacificamente e costantemente applicato dalla giurisprudenza nella stima dell’indennità di espropriazione delle
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ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria,
per cui non si applica nella liquidazione il criterio del valore
venale complessivo dell’edificio e del suolo su cui il medesimo insiste, ma si valuta la sola area, sı̀ da evitare che l’abusività degli insediamenti possa concorrere anche indirettamente ad accrescere il valore del fondo. La stessa regola vale
anche per le ipotesi di espropriazione cosiddetta larvata previste dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46, atteso il necessario
raccordo tra l’indennizzo previsto da tale norma e l’indennità di espropriazione (anche se regolata da leggi speciali) e
ciò pure se il danno lamentato consista proprio nella diminuzione di godimento dell’immobile abusivo, poiché è principio di carattere generale desumibile dalla normativa sia
urbanistica, che espropriativa (L. n. 865 del 1971, art. 16,
comma 9), quello per cui il proprietario non può trarre alcun beneficio dalla sua attività illecita (Cass., 14.12.2006,
n. 26260; Cass., 30.1.2006, n. 25526; Cass., 12.5.2003,
n. 7269). — Omissis.

(1) La suprema Corte, chiamata a pronunciarsi
circa la spettanza e la relativa entità del risarcimento del danno ex art. 2053 c.c. occorso ad un immobile abusivo a causa di una frana conseguente a
lavori di costruzione di una strada comunale, coglie
l’occasione per statuire anche in merito alla stessa configurabilità di una fattispecie dannosa a detrimento del
proprietario del manufatto.
Nella vicenda de qua, la Corte di merito era giunta
all’esclusione di qualsivoglia danno risarcibile, ma lo
aveva fatto sul presupposto che il danno cagionato al
proprietario non potesse essere qualificato “ingiusto”
ai sensi dell’art. 2043 c.c., e dunque fonte di un’obbligazione risarcitoria, dal momento che la proprietà di
immobili abusivi non trova tutela all’interno del nostro
ordinamento giuridico.
La Corte di legittimità con la sentenza in esame si
spinge ancora oltre sino ad affermare che l’indagine,
ancor prima dell’ingiustizia del danno, deve investigare la configurabilità in radice di una possibile fattispecie dannosa.
Preliminarmente all’esame circa la ricorrenza degli
altri elementi della fattispecie della responsabilità del
proprietario per i danni derivati a terzi dalla rovina
della cosa di sua proprietà, ai sensi dell’art. 2053 c.c.,
infatti, occorre soffermarsi sulla stessa ravvisabilità di
un danno, poiché, in assenza di esso, viene meno qualsivoglia responsabilità.
Ebbene, chiarisce la suprema Corte, tale danno deve
ritenersi inesistente dal momento che l’immobile abusivo non è passibile di essere scambiato sul mercato.
A suffragio di quanto asserito, la Cassazione fa
espresso richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di espropriazione per pubblica utilità e di espropriazione c.d. larvata, a norma della quale devono considerarsi esclusi dall’indennizzo gli immobili costruiti
abusivamente, salvo che alla data dell’evento ablativo
sia stata già rilasciata la concessione in sanatoria.
In tali casi infatti, osserva la Corte, nell’operare la
liquidazione non si applica il criterio del valore venale
del bene 1 e del suolo su cui esso insiste 7 ma si valuta la
sola area, al fine di evitare che, anche indirettamente,
l’edificazione abusiva possa accrescere il valore del
fondo.
aree edificate, ai sensi dell’art. 39 della L. 25 giugno 1865,
n. 2359.
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A tal riguardo, infatti, dal punto di vista normativo,
l’art. 16, comma 9, L. 22 ottobre 1971, n. 865, vieta che,
ai fini del calcolo dell’indennizzo, si tenga in considerazione la presenza sul suolo di una costruzione eseguita in difetto o in contrasto con la licenza edilizia o
sulla base di una licenza successivamente annullata e
per la quale allo stato non risulti essere stata applicata
la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 41, comma 2,
L. 17 agosto 1942, n. 1150. In tale ipotesi la norma
statuisce che l’indennizzo debba essere parametrato al
valore della sola area, come se la costruzione non esistesse affatto 8.
È posto dunque sul giudice di merito l’onere di accertare previamente l’avvenuto rilascio della concessione in sanatoria poiché, in assenza di essa, si escluderà qualsiasi valore commerciale del manufatto abusivo 9.
Anche in ambito espropriativo, tuttavia, va detto che
il citato approdo non è stato sempre pacificamente
applicato. Negli anni successivi all’entrata in vigore
della richiamata disposizione, l’esigenza di tenere comunque in considerazione attitudini edificatorie anche
soltanto virtuali dell’area oggetto di esproprio comportò lo stravolgimento del criterio fondato sulla c.d.
“edificabilità di fatto” e condusse la giurisprudenza a
valorizzare, ai fini indennitari, qualsiasi indizio di edificabilità anche solo potenziale, a prescindere dall’esistenza di vincoli e prescrizioni, non solo praeter ma
anche contra la qualificazione amministrativa del suolo 10. In tale panorama è intervenuto poi l’art. 5 bis della
legge n. 359/1992, al quale, con l’innovativa ridefini7

.Cfr. Cass., 1o luglio 1981 n. 4679, in Giust. Civ., 1981, I,
2877; Id., 23 dicembre 1983, n. 7585, in Foro It., 1984, I, 984.
8
Il manufatto, aggiunge la norma, deve anzi essere demolito.
Cfr., in dottrina, Assini-Marinari, Prime osservazioni sulla sopravvivenza — dopo la legge sul nuovo regime dei suoli — dei poteri repressivi sostitutivi previsti dagli art. 26 legge urbanistica e 6
legge ponte, in TAR, 1978, 2, 291; Greco, Concessione edilizia e
sequestro penale dell’immobile, in Temi rom., 1988, 322 e segg..
9
In dottrina, cfr. Chiarelli Casu, Condono edilizio e commerciabilità dei beni, in Riv. giur. urb., 2002, I, 211; Regazzini,
Tassatività, sanatoria ed efficacia delle nullità, in Riv. notar.,
1989, 1123; Torregrossa, Aspetti innovativi della disciplina
urbanistica nella l. 28 febbraio 1985 n. 47: mutamento di destinazione d’uso, concessione in sanatoria e nullità degli atti di trasferimento, in Riv. Giur. Edilizia, 1985.
10
Cfr. Cass., 22 marzo 1990 n. 2392, in Foro It., 1991, I, 550;
Id. 24 febbraio 1992 n. 2266, in Riv. Giur. Edilizia, 1992, I, 2,
573; Id., 22 marzo 1990 n. 2392, in Foro It., 1991, I, 550; Id., 13
maggio 1997 n. 4188; Id., Sez. un., 9 ottobre 1998 n. 10012, in
Giust. Civ., 1999, I, 2431; nonché Salvago, Le «possibilità legali
ed effettive» di edificazione nel sistema delineato dalla giurisprudenza prima e dopo l’art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333,
convertito in l. n. 359 del 1992, in Leggi d’Italia commentate con
la giurisprudenza, Novara 1992. Emblema di tale processo di
stravolgimento è la nota sentenza Cass., 6 febbraio 1990, n. 798,
in Giust. Civ. Mass., 1990, II, la quale considerò il richiamato
comma dell’art. 16 travolto dalla parziale declaratoria di incostituzionalità della norma, operata dalle sentenze della Consulta
del 30 gennaio 1980 n. 5 (in Giust. Civ., 1980, I, 279) e 19 luglio
1983, n. 223 (in ivi, 1983, I, 2538), malgrado la stessa Corte
suprema avesse in precedenza chiarito più volte che la caducazione riguardasse esclusivamente il criterio di calcolo delle aree
edificatorie di cui ai commi 5, 6 e 7 di detta disposizione
11
Ci si riferisce, in particolare, al comma 3 in base al quale
«per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti
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zione del criterio di indennizzo dei suoli edificabili 11,
deve essere riconosciuto il merito di aver segnato un
decisivo revirement nella giurisprudenza che è tornata
a valorizzare la qualificazione urbanistica delle potenzialità edificatorie dei terreni collegandola esclusivamente alle sue possibilità legali di edificazione.
A sostegno di quanto argomentato, sottolinea infine
la suprema Corte che costituisce principio di carattere
generale 12 in detta materia quello in virtù del quale il
proprietario non può trarre alcun beneficio dalla sua
attività illecita.
Quanto affermato, del resto, trova espressa consacrazione nell’art. 38 D.P.R. n. 327/2001 (c.d. T.U. edilizia) che, recependo il contenuto del summenzionato
comma 9 dell’art. 16 della legge n. 865/1971, lo ha
elevato a precetto generale ed inderogabile da applicarsi per qualsiasi determinazione dell’indennità di
espropriazione relativa ad aree edificate.

IMMISSIONI ACUSTICHE
Cassazione civile, II Sezione, 17 gennaio 2011,
n. 939 — Rovelli Presidente — Piccialli Relatore —
Sgroi P.M. (diff.) — C.M. (avv. Merla) - Libreria La
Nuova (avv. Lopardi).
Proprietà — Immissioni (di fumo, di rumori, di
odori, etc.) — Normale tollerabilità (C.c. art. 844).
al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio» nonché al comma 4, il quale aggiunge che «per le aree
agricole e per quelle che ai sensi del comma 3 non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II
della l. 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni». Cfr.
Misiti, I criteri per la valutazione della edificabilità delle aree nei
procedimenti espropriativi, in Giur. di Merito, 1998, I, 965; Benini, L’indennizzo espropriativo in relazione al tempo, in Corr.
giur., 1999, 880; Marotta, Le «possibilità» legali ed effettive di
edificazione secondo l’art. 5-bis l. n. 359/92: un’interpretazione
contra constitutionem?, ivi, 2000, 271; De Marzo, Edificabilità
legale e di fatto: l’intervento delle Sezioni unite, in Giur. It., 2001,
I, 2161; Dallari, L’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio e il concetto di edificabilità dell’area, in Riv. Giur. Edilizia,
2002, 360.
12
Cfr, ex pluris, Cass., 12 maggio 2003, n. 7269 in Giust. Civ.
Mass., 2003, 5, dove si legge: «In tema di risarcimento del danno
per fatto illecito, il principio della “compensatio lucri cum damno” — sancito dall’art. 1241 c.c. in relazione agli art. 1223 e 2043
c.c. — opera solo quando il vantaggio economico sia arrecato
direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il
danno, ossia quando l’incremento patrimoniale che il danneggiato ottiene è una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno; non anche quando,
invece, il vantaggio, del cui valore economico si chieda l’imputazione in conto al valore economico del pregiudizio, derivi non
dal suddetto comportamento illecito, ma da circostanze ad esso
del tutto estranee». (Nella specie, in applicazione dell’enunciato
principio, la Corte aveva escluso che l’occupante abusivo di
immobile, condannato al risarcimento del danno cagionato all’Iacp, potesse pretendere la compensazione tra il danno prodotto all’ente pubblico ed il vantaggio dallo stesso ricevuto per
effetto di lavori di ristrutturazione dell’alloggio cui egli ha provveduto, che non erano però la conseguenza immediata e diretta
dell’illecito commesso, costituendo l’occupazione abusiva solo
l’occasione e non la causa dell’asserito vantaggio).
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In materia di immissioni, se da un lato è senz’altro
illecito il superamento dei limiti massimi di tollerabilità
stabiliti dalla leggi e dai regolamenti nell’interesse della
collettività, non è detto che, al contrario, il rispetto della
soglia di accettazione renda le immissioni senz’altro lecite. È necessario a tal fine che il giudice di merito operi
un bilanciamento degli interessi in gioco in relazione al
caso concreto e secondo i princı̀pi codicistici (art. 844
c.c.). Pertanto le immissioni che non superino la soglia di
accettabilità possono comunque essere illecite in quanto
intollerabili rispetto alla proprietà del vicino, ancor più
esposto degli altri, in ragione della vicinanza, agli effetti
dannosi dei rumori stessi (in applicazione del suesposto
principio, la Corte ha accolto il ricorso di un avvocato
contro le decisioni dei giudici del merito che non avevano considerato come intollerabili le immissioni prodotte
da un “grande ventilatore” installato in un’apertura
lucifera esistente nel muro comune dividente l’abitazione-studio del ricorrente e una libreria attigua all’abitazione) (1).
V. già Recentissime dalla Cassazione civile a cura di
Carbone, in Giur. It., 2011, 2, 250; v., inoltre, Giur. It.,
2011, 7, 1519, con nota di Rispoli.

(1) Sul concetto di “normale tollerabilità”
delle immissioni
Con la sentenza in epigrafe la suprema Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi su cosa debba intendersi per “normale tollerabilità” a norma dell’art. 844
c.c., qualificando essa non solamente come un limite
sancito da regolamenti e norme di legge, ma anche
come una soglia il cui superamento deve essere valutato dal giudice di merito secondo un giudizio ispirato
ad un bilanciamento degli interessi in gioco. Com’è
noto, l’art. 844 c.c. regola in linea generale la materia
delle immissioni moleste che provengono dal fondo del
vicino. Tale norma, che nasce per regolamentare le
immissioni tra fondi limitrofi 1, è ormai applicata pacificamente «per estensione» dalla giurisprudenza di legittimità 2 anche ai rapporti tra condomini di un medesimo edificio 3 ed assume un particolare rilievo proprio in riferimento alle immissioni rumorose, sicuramente le più frequenti in ambito condominiale.
Più in generale, si ravvisa come tutta la normativa sia
inspirata ad una ratio di «ordinata convivenza tra proprietari» 4.
1

Per un’interpretazione della norma quale semplice riferimento spaziale che rende un fondo assoggettato alle immissioni
provenienti da un altro, senza postularne la prossimità, si veda,
in dottrina, Patti, La tutela civile dell’ambiente, Padova, 1979,
61. Da segnalare, inoltre, Mattei, La proprietà immobiliare,
Torino, 1993, 148 e segg. e 269 e segg., che dedica al tema delle
immissioni una particolare attenzione, ricca di spunti comparatistici.
2
Cass., 20 febbraio 1969, n. 570 ha affermato che: «La norma
dell’art. 844 è applicabile anche ai rapporti tra condomini di uno
stesso edificio quando uno di essi, nel godimento della cosa
propria o anche comune, dia luogo a immissioni moleste o dannose nella proprietà dell’altro». In tal senso, v. anche Cass., 23
gennaio 1982, n. 448 e Id., 19 maggio 1989, n. 2396.
3
Cass., 23 gennaio 1982, n. 448 afferma che: «La protezione
della proprietà da immissioni dannose è concessa dagli art. 949
e 844 c.c. anche nei rapporti tra condomini di uno stesso edificio
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Proprio il nostro codice civile fissa, quale presupposto principale delle immissioni vietate, l’intollerabilità
delle stesse. Secondo un’autorevole dottrina, il requisito della “normale tollerabilità” consiste nella normale
sopportabilità delle immissioni valutate alla stregua
della coscienza sociale 5, dovendosi valutare tale sopportabilità in un determinato luogo e momento storico.
Infatti, si ravvisa come la norma imponga di valutare
le immissioni dal punto di vista del fondo (o come
sopra precisato, appartamento) ricevente, senza tuttavia dare ingresso ad un criterio personalistico 6. La
normale tollerabilità si accerta attraverso una valutazione obiettiva che, proprio perché tale, deve prescindere dalle condizioni soggettive e dall’attività della
persona.
Altro criterio guida della “normale tollerabilità” è
poi quello dello stato dei luoghi. Con esso si intende
riferirsi alla normalità d’uso degli immobili della zona
interessata, dovendo lo stesso giudice di merito 7 utilizzare come parametri essenziali, nel valutare la tollerabilità, la condizione dei luoghi e le attività normalmente svolte in un determinato e preciso contesto produttivo e, con ciò, avere riguardo anche alle abitudini
della popolazione del luogo ed al suo sistema di vita.
Tale giudizio,che pertanto consiste in un’analisi delle
circostanze di fatto, deve effettuarsi tenendo come riferimento la diligenza dell’uomo medio e sarà sindacabile in sede di legittimità solo nel caso in cui esso non
sia stato motivato congruamente e logicamente 8.
Nel nostro diritto, comunque, la normalità d’uso degli immobili deve essere sempre valutata in maniera
funzionale all’accertamento della normale sopportabilità delle immissioni 9 (in tal senso si ravvisa come
un’eccezionale destinazione del fondo non potrebbe
legittimare la pretesa del proprietario di impedire qualsiasi rumore proveniente da immobili circostanti).
Pertanto è agevole ravvisare, sempre di concerto con
la suprema Corte, come «non esiste nella legge un metro, in base al quale aritmeticamente stabilire il limite
di tollerabilità delle immissioni, giacché in questa materia domina il criterio di relatività e del caso per caso,
essendo affidato al giudice un compito moderatore ed
equilibratore da esercitarsi volta per volta con equo e
prudente apprezzamento, nel quadro delle direttive di
legge, in relazione alle singole situazioni particolari e
alla entità degli interessi in conflitto, tenuto altresı̀ conquando uno di essi, nel godimento della cosa propria o comune,
dia luogo ad immissioni moleste e dannose nella proprietà di
altro condomino, facendo sorgere in colui che subisce l’immissione dannosa, il diritto al risarcimento del danno e ad una
declaratoria giudiziale che sanzioni l’illegittimità delle immissioni».
4
Cfr. Lojacono, Immissioni, in Enc. Dir., XX, Milano,
1970, 168.
5
De Martino, Beni in generale, Proprietà, in Commentario
del codice civile a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1946,
202.
6
Cosı̀ Bianca, La proprietà, Diritto Civile VI, Milano 1999,
234.
7
Cosı̀ Cass., 11 ottobre 1995, n. 10588.
8
Cass., 20 ottobre 2001, n. 13506.
9
Cosı̀ Bianca, op. cit., Milano, 1999, 234.
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to delle esigenze della convivenza sociale e della funzione sociale della proprietà» 10.
Tali principi, frutto di un lungo ed ormai consolidato
iter giurisprudenziale, scaturiscono da una norma (il
più volte citato art. 844 c.c.) che va comunque tenuta
distinta dalle norme di diritto pubblico che fissano
limiti massimi di inquinamento a tutela della salute o
dell’ambiente. Tali limiti nascono infatti per finalità
differenti ed il loro rispetto non esclude la presenza di
immissioni intollerabili. A contrario, bisogna anche
considerare come non possa pensarsi che un’attività
immissiva “pubblicisticamente illecita” possa considerarsi lecita attraverso una spregiudicata interpretazione delle norme privatistiche 11.
Spetta quindi all’autorità giudiziaria accertare in
concreto il superamento della normale tollerabilità e
l’individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa 12.
La suprema Corte nel caso sottoposto al suo vaglio, è
stata chiamata a pronunciarsi proprio sulla questione
del superamento della soglia di “normale tollerabilità”
delle immissioni causate da un ventilatore di grandi
dimensioni installato in un’apertura lucifera presente
nel muro comune che divideva lo studio professionale
del ricorrente da una libreria attigua.
In un primo momento, il giudice di merito ha ritenuto, pur avendo rilevato che al livello dei locali a
piano terra dell’immobile erano percepibili emanazioni sonore eccedenti la soglia legale di accettabilità, di
escluderne l’intollerabilità ex art. 844 c.c. Secondo la
suprema Corte, però, lo stesso non avrebbe tenuto in
debita considerazione il fatto che, pur nel tempo strettamente necessario all’utilizzo del ventilatore, chi si
trovasse in tali ambienti, sarebbe stato comunque
esposto a rumori che, per presunzione normativa, devono comunque ritenersi nocivi per le persone. In tal
modo il giudice di secondo grado avrebbe finito per
disattendere anche l’altro principio, ormai consolidato
nella giurisprudenza di Cassazione, secondo il quale,
nel conflitto tra le esigenze della produzione, pur contemplate dall’art. 844 c.c., ed il diritto alla salute, un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica deve attribuire necessaria prevalenza al
secondo, dovendo il limite della relativa tutela ritenersi
intrinseco alla attività produttiva 13.
Oltretutto, manca nella sentenza di merito il metro di
giudizio che si è tenuti ad utilizzare in queste fattispecie. La stessa sentenza, infatti, prende come riferimento i parametri fissati dalla legge n. 447/1995 (c.d. “legge sull’inquinamento acustico”) omettendo quindi
quell’altro tipo di indagine che è richiesta al giudice di
merito. Nella sentenza cassata non sembra infatti rilevare quella specifica indagine che già il nostro legislatore richiede all’art. 844 c.c., e che la stessa giurisprudenza di legittimità ha ormai costantemente innalzato
a presupposto indefettibile per la verifica della “tollerabilità”. Tale indagine si può qualificare come la necessità, o meglio l’obbligo per il giudice, di valutare
caso per caso, sulla base dei criteri sopra enunciati, se
le immissioni da un immobile ad un altro siano con10

Cosı̀ Cass., Sez. un., 26 ottobre 1957, n. 4156.
Cosı̀, testualmente, Procida Mirabelli di Lauro, in
Rass.Dir.Civ., 1990, 907.
11
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cretamente compatibili con il regolare svolgimento
dell’attività di vita professionale e domestica di colui
che le subisce. Secondo la sentenza di secondo grado,
le immissioni superavano il limite di accettabilità previsto dalle leggi speciali a tutela di interessi della collettività, cosı̀ pregiudicando la quiete pubblica. A fortiori, pertanto, le stesse, risolvendosi in emissioni acustiche nell’ambito della proprietà del vicino, giocoforza maggiormente esposto ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi
dell’art. 844 c.c. e pertanto illecite anche sotto il profilo
civilistico. Tale conclusione è rafforzata dal fatto che lo
stessa Corte d’appello ravvisa la presenza di emanazioni sonore eccedenti la soglia di accettabilità, ma ne
esclude l’intollerabilità in quanto avvenute “nel tempo
necessario all’utilizzo del ventilatore”, con ciò trascurando il possibile nocumento per quanti si trovassero
in tali ambienti e per ciò solo esposti ad esse. Dalle
argomentazioni elencate, sembra pertanto emergere
nitida la mancanza di congruità e logicità del giudice d’appello, che ha portato la Cassazione a tale pronuncia.
Marco Filippo Giorgianni

TUTELA RISARCITORIA DELLO STRANIERO
Cassazione civile, III Sezione, 11 gennaio 2011,
n. 450 — Preden Presidente — Segreto Relatore —
Sgroi P.M. (conf.) — Llaftiu (avv.ti Chibbaro, Tufariello) - Italiana Assicurazioni s.p.a. ed altro.
Responsabilità civile — Tutela dei diritti inviolabili
della persona — Danno non patrimoniale — Condizione di reciprocità — Ammissibilità — Esclusione
(Cost. artt. 2, 3, 24, 32; C.c. artt. 2043, 2054, 2059; C.c.
disp. prel. art. 16).
Lo straniero ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle
lesioni di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, indipendentemente dalla condizione di
reciprocità, senza alcuna disparità e nelle stesse forme in
cui tale diritto è riconosciuto al cittadino italiano (1).
V. già Giur. It., 2011, 10, 2023, con nota di Puoti.

(1) La pronuncia de qua offre alla suprema Corte
l’occasione per ribadire che al cittadino straniero
compete il risarcimento del danno (nella fattispecie
danno non patrimoniale) a prescindere dall’esistenza
della condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle
Preleggi. Il punto centrale della disamina è proprio la
comprensione dell’ambito di applicazione della appena citata norma, su cui la dottrina e la giurisprudenza
non hanno seguito un orientamento costante.
Da un punto di vista storico è necessario considerare
che la norma di cui all’art. 16 delle Preleggi è stata
12

Cosi, ex multis, Cass., 12 febbraio 2010, n.3438.
In tal senso Cass., 11 aprile 2006, n. 8420, Id. 8 marzo 2010
n. 5564.
13

Diritto Civile | TUTELA RISARCITORIA DELLO STRANIERO

65

introdotta nel 1942, con lo scopo di attenuare la portata liberale dell’art. 3 del codice civile del 1865, che
ammetteva lo straniero a godere dei diritti riconosciuti
al cittadino, senza limiti di sorta. La ratio di una siffatta
“novella” è da ricercarsi, da un lato, nell’intento del
legislatore di promuovere la condizione giuridica degli
italiani nei rapporti con gli ordinamenti stranieri pur
manifestando apertura verso questi ultimi; dall’altro,
come si è anticipato, nell’esigenza di limitare quel liberismo ispiratore delle Preleggi premesse al codice
civile del 1865 1.
Resta da precisare quando la reciprocità possa dirsi
soddisfatta. Sulla base di un orientamento ormai risalente la verifica di tale condizione doveva essere effettuata punto per punto 2. Dottrina 3 e giurisprudenza
oggi prevalenti 4, abbracciano la concezione di una reciprocità c.d. generica: per potersi ritenere sussistente
tale condizione non è necessario ricercare nell’ordinamento straniero strumenti giuridici identici a quelli
dell’ordinamento italiano, ma è sufficiente che il diritto, oggetto della contestazione, sia astrattamente riconosciuto.
La suprema Corte nel caso di specie si è, però, interrogata sull’attuale valenza dell’art. 16 soprattutto alla
luce dei principi affermati dalla Carta costituzionale,
entrata in vigore successivamente rispetto ad esso (e in
particolare con riferimento agli artt. 2, 3, 24, e 32).
Particolarmente significativo è il raffronto tra l’art. 2
Cost. e l’art. 16 delle preleggi, dal quale risulta, in virtù
del principio in base al quale le norme costituzionali
poste a garanzia di diritti inviolabili (e tali sono indubbiamente il diritto alla vita, alla salute, all’integrità psico-fisica) della persona sono direttamente applicabili,
il riconoscimento anche ai cittadini stranieri di tali diritti, indipendentemente dal riconoscimento di eguale
trattamento del cittadino italiano nello stato di appartenenza dello straniero 5. A tal proposito la Corte ricorda che il novero dei diritti fondamentali non sia un
numero chiuso, ma suscettibile di continuo aggiornamento in relazione ai mutamenti della realtà sociale 6.
Può dirsi, pertanto, che l’entrata in vigore della Carta
fondamentale, abbia circoscritto l’operatività della
condizione di reciprocità ai soli “diritti civili”. La Corte precisa inoltre che lo stesso trattamento andrà accordato anche ai prossimi congiunti della vittima, es-

sendo incontestabile che la definitiva perdita del rapporto parentale configura un danno non patrimoniale
risarcibile sulla base degli artt. 2, 29 e 30 Cost. e dell’art. 2059 c.c.
A corroborare tale impostazione sta l’art. 2 del
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale, tra l’altro, nonostante contenga una distinzione tra stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello stato e stranieri
che non lo sono, riconosce a chiunque i diritti inviolabili; tale norma, oltre ad essere «ricognitiva dell’esistente», ha un ambito di applicazione circoscritto, non
soltanto da un punto di vista temporale, ma anche da
un punto di vista territoriale, perché applicabile solo
agli stranieri presenti nella frontiera dello stato. (Al
contrario l’art. 2 Cost. garantisce la tutela per la lesione
di diritti fondamentali, indipendentemente dal luogo
in cui si trovi il titolare degli stessi, essendo necessario
soltanto che il fatto lesivo si sia verificato nel territorio
dello stato italiano) 7.
Chiarito che la condizione di reciprocità non rappresenta il presupposto per il riconoscimento dei diritti
inviolabili della persona umana, la giurisprudenza si è
divisa con riguardo alla possibilità di considerare diritto fondamentale dell’uomo il diritto al risarcimento
del danno scaturente dalla lesione di un diritto inviolabile. Un primo orientamento, certamente minoritario, disconosce al diritto al risarcimento del danno rango di diritto fondamentale 8; tale posizione non è condivisibile, dal momento che sarebbe privo di senso
riconoscere in via astratta un diritto e negargli poi concreta tutela. Altra posizione (che è riscontrabile anche
nella sentenza in commento), confermata da numerose
pronunce di merito, non solleva dubbio alcuno in merito ad un tale tipo di riconoscimento.
Da ultimo viene ribadita l’inoperatività della condizione di reciprocità anche con riguardo al risarcimento
del danno patrimoniale, laddove questo sia conseguenza della lesione di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito. Si rende necessario, infatti, al fine
di fornire una tutela effettiva e piena, che ogni danno
conseguente alla lesione di un diritto inviolabile venga
risarcito, sia esso patrimoniale o non patrimoniale.
Ogni danno, integrante un pregiudizio concretamente
subito dal soggetto leso, come tale, va ristorato. Ricadute pratiche sono state, infine, oggetto dell’attenzione

1
Cfr. Baralis, Significato attuale del principio di reciprocità
— in particolare dell’art. 16 preleggi — nell’ordinamento giuridico italiano, in La riforma del sistema di diritto internazionale
privato — Aspetti di interesse notarile a cura di Ieva, in Quaderni
del notariato, collana a cura di Rescigno, Galgano, Ieva, Milano,
2001, 10, 30; Mengozzi, La condizione di reciprocità e il diritto
internazionale privato, in Studi in onore di Enrico Bassanelli,
Milano, 1995; Morozzo Della Rocca, Appunti sulla questione dei cittadini extracomunitari in Italia. Stranieri dell’interno e
stranieri dell’estero, in Riv. critica riv. privato, 1990, 573.
2
Cfr. Trib. Milano, 31 luglio 1989, in Giur. di Merito, 1991,
312; Id. Genova, 26 settembre 1989, in Dir. Maritt., 1990, 740.
3
Cfr. Carbone, Commentario del nuovo diritto internazionale privato, Padova, 1996, 71.
4
Cfr. Trib. Reggio Emilia, 9 febbraio 2007, n. 236, in Diritto,
immigrazione e cittadinanza, 2007, 3, 123; Cass., 10 febbraio
1993, n. 1681, in Nuova Giur. Comm., 1993, I, 643, con nota di
Campeis-De Pauli; App. Roma, 22 febbraio 1989, in Giust.
Civ., 1989, I, 1698; Cass., 22 ottobre 1981, n. 5525, in Giur. It.,
1982, I, 1, 912, con nota di Franchi.

5
Cfr. Cass. pen., 14 gennaio 2009, n. 5471, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process., 2009, 4, 929; Trib. Brescia, 10 gennaio 2003,
in Massimario del Tribunale di Brescia, 2004, 249; Id. Roma, 27
settembre 2001, in Giurisprudenza romana, 2002, 76; Id. Monza,
8 maggio 1998, in Danno e Resp., 1998, 10, 927 con nota di
Gorgoni; Cons. di Stato 15 giugno 1994, n. 626, in Foro Amm.,
1995, 2298; Trib. Siena, 9 febbraio 1993, n. 56, in Arch. Giur.
Circolaz., 1993, 627; Id. Roma, 29 gennaio 1993, in Riv. Circolaz.
e Trasp., 1993, 558.
6
Cfr. Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Nuova
Giur. Comm., 2009, 2,102 con nota di Bargelli-Di Marzio.
7
Ciò è ribadito anche da Corte cost., 2 dicembre 2005,
n. 432, in Giur. It., 2006, 12, 2252, con nota di Arconzo.
8
In tal senso Trib. Modena, 20 gennaio 2006, in www.giuraemila.it, 2006; Id. Padova, 5 luglio 2000, in Nuova Giur.
Comm., 2001, I, 660, con nota di Campeis-De Pauli; Id. Parma, 28 luglio 1998, in Riv. Circolaz. e Trasp., 1999, 541; Id.
Monza, 8 maggio 1998, cit.
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della suprema Corte: l’indagine si è conclusa con il
riferimento all’allocazione del costo del risarcimento
del danno provocato dal fatto illecito. In altri termini il
problema (a cui la Corte risponde affermativamente)
concerne la possibilità per il cittadino straniero di agire
non solo contro il danneggiante, ma anche nei confronti di quei soggetti che il nostro ordinamento considera
responsabili per fatto altrui (come il proprietario del
veicolo o la compagnia assicurativa). Pertanto allo straniero danneggiato compete non solo la generica azione
di responsabilità ex art. 2043 c.c., ma anche l’azione da
responsabilità solidale nei confronti del proprietario o
conducente del veicolo prevista dall’art. 2054 c.c.,
quella diretta nei confronti della compagnia assicurativa, nonché quella verso il Fondo di garanzia per le
vittime della strada. Proprio quest’ultima possibilità
rappresenta un’innovazione rispetto alla tendenza seguita in precedenza dalla giurisprudenza.

IMMIGRAZIONE
I.
Cassazione civile, Sezioni unite, 25 ottobre
2010, n. 21799 — Carbone Presidente — Salvago
Relatore — Iannelli P.M. (conf.) — N.P.A. (avv. Jasonna) - Proc. gen. App. Perugia.
Cassa con rinvio App. Perugia, 18 marzo 2009.
Stranieri — Minore soggiornante in Italia — Genitore illegalmente presente nel territorio nazionale —
Autorizzazione temporanea alla permanenza — Gravi
motivi connessi a qualsiasi danno al complessivo
equilibrio psico-fisico del minore derivante dal suo
allontanamento dal genitore — Sussistenza (D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3).
La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del
D.Lgs. n. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi
al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze
contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua
salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo,
concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente
in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni
non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad
essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi
traumatici e non prevedibili che trascendano il normale
disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un
familiare (1).
II.
Appello Perugia, Sezione per i minorenni, 18
marzo 2009 (decreto) — Cossu Presidente — Ligori
Relatore — N.P.A. (avv. Brazzi) - P.M. Catalani.
Stranieri — Minori stranieri soggiornanti in Italia
con genitore illegalmente ivi presente — Prevalente
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esigenza dello Stato in materia di immigrazione rispetto alla contrapposta esigenza di tutela dei minori —
Gravi motivi, connessi a circostanze contingenti ed
eccezionali, per rilascio di temporanea autorizzazione
alla permanenza nel territorio nazionale del familiare
dei minori stessi — Insussistenza (Convenzione di
New York 20 novembre 1989, artt. 3, comma 1, 9,
comma 1, 10; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31,
comma 3).
Non integrano i gravi motivi di cui all’art. 31, comma
3, D.Lgs. n. 286/1998, invocati dalla richiedente espulsa
dall’Italia per una condotta di vita immorale, condannata con sentenza definitiva a pena detentiva per il reato di
sfruttamento della prostituzione e poco attenta alle esigenze dei figli minori, nell’ipotesi in esame, non ricorrendo le circostanze contingenti ed eccezionali e le condizioni di emergenza che consentono il provvedimento
autorizzativo, invece richiesto con la prospettazione solo
di esigenze di salvaguardia di una situazione normale e
non temporanea di integrazione nel tessuto sociale dei
tre bambini (2).
III.
Tribunale minorenni Umbria, Perugia, 31 dicembre 2008 (decreto) — Cenci Presidente —
Mazzini Relatore — Bellocchi P.M. — N.P.A. (avv.
Brazzi).
Stranieri — Minori stranieri soggiornanti in Italia
con genitore illegalmente ivi presente — Gravi motivi,
connessi a condizioni di emergenza ovvero a circostanze contingenti ed eccezionali per il rilascio di temporanea autorizzazione alla permanenza del familiare dei minori stessi nel territorio nazionale — Insussistenza (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31,
comma 3).
I gravi motivi — cui fa richiamo l’art. 31, comma 3,
D.Lgs. n. 286/1998 e che giustificano la temporanea
autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore del
minore — si identificano in condizioni di emergenza
ovvero in circostanze contingenti ed eccezionali generativi di un serio pericolo per il normale sviluppo della
personalità del minore. Nella fattispecie — invece — si
è in presenza di una situazione assolutamente diversa,
avente i caratteri di essenziale normalità e tendenziale
stabilità, situazione che non legittima la pronuncia del
chiesto provvedimento autorizzativo (3).
I.
V. già Giur. It., 2011, 4, 782.
II.
Omissis. — Per questa giurisprudenza, si ripete, i “gravi
motivi” che in base alla detta disposizione consentono di
autorizzare il familiare del minore all’ingresso o alla permanenza nel territorio dello Stato in deroga alla disciplina del
T.U. sull’immigrazione debbano intendersi con riferimento a
situazioni eccezionali e transitorie, fermo restando la loro
riferibilità non alle sole esigenze di salute del minore, ma alle
più generali esigenze del suo sviluppo psicofisico. — Omissis.
L’esigenza della tutela del minore straniero, dalla quale la
disposizione in discorso appare chiaramente ispirata, non è
sempre prevalente su quella ad una regolare presenza degli
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stranieri sul territorio dello stato; e che anzi questa è l’esigenza normalmente prevalente, consentendosi in via eccezionale, nell’interesse del minore, la presenza dello straniero
sul territorio dello Stato, solo, appunto, per “gravi motivi”,
non indicati dalla legge ma rimessi alla valutazione discrezionale del giudice. — Omissis.
Per integrare perciò i gravi motivi che giustificano l’eccezionale autorizzazione alla presenza nel territorio dello stato
— e che devono essere tali da implicare la necessità, sotto
pena di un grave danno al minore, da un lato che il minore
rimanga sul territorio dello stato e dall’altro che il “familiare”
non si allontani dal minore. — Omissis.
Quanto poi all’altra esigenza, che, come si è visto, deve
essere pur essa presente, della necessità della vicinanza della
madre ai figli, deve rivelarsi che questa esigenza appare nel
caso di specie al di sotto del livello normale, sı̀ da poter
risultare recessiva rispetto all’eventuale possibilità data ai
minori di rimanere, per volontà della madre o intervenendo
sulla potestà di costei, sul territorio dello stato. Si tratta
infatti di una donna che, accolta in Italia, ha tenuto qui una
condotta di vita immorale, se ha riportato un provvedimento
di espulsione (per il quale si ignora la durata del divieto di
rientro in Italia: cfr. art. 13 d.lgs. n. 286/98) ed una condanna
irrevocabile ad una pena detentiva (di cui si ignora la durata)
per il reato di sfruttamento della prostituzione; e comunque
una condotta poco attenta alle esigenze dei figli, se i servizi
sociali sono dovuti intervenire per ottenere l’affidamento,
sia pure part-time, dei minori ad una famiglia italiana. —
Omissis.
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(1-3) L’ultima pronuncia delle Sezioni unite
della Cassazione civile in composizione del
contrasto all’interno della I Sezione sulla
temporanea autorizzazione alla permanenza
in Italia del minore

III.
Omissis. — I “gravi motivi” di cui alla norma richiamata si
identificano in condizioni di emergenza ovvero in circostanze contingenti ed eccezionali che pongano in grave pericolo
lo sviluppo normale della personalità del minore tanto da
richiedere la presenza del genitore nel territorio dello Stato
per fronteggiarle temporaneamente, non potendo quindi essere configuranti in rapporto a situazioni che presentino carattere di essenziale normalità e tendenziale stabilità secondo
quanto è dato desumere dal rilievo che tale autorizzazione
deve essere temporalmente limitata (“per un periodo di tempo determinato”) e revocata con la cessazione dei motivi che
ne abbiano giusitificato il rilascio.
L’autorizzazione non può dunque essere concessa al familiare del minore presente in Italia in ragione delle esigenze di
salvaguardia di una situazione d’integrazione nel tessuto sociale che renda le sue condizioni di vita consone alle esigenze
evolutive proprie dell’età e migliori rispetto a quelle godibili
nel paese d’origine od altrove, dacché simili esigenze si ricollegano al normale processo formativo del minore stesso.
— Omissis.
Nella specie non si può quindi affermare la ricorrenza di
gravi motivi per la permanenza in Italia, ma soltanto la normale esigenza che ogni minore ha di convivere con i propri
genitori, esigenza che, tra l’altro, non è esposta nel caso di
specie a rischio alcuno, ben potendo la ricorrente, fare ritorno nel suo Paese d’origine insieme ai figli.
L’insussistenza dei presupposti dell’art. 31 è resa manifesta anche dal fatto che la situazione dedotta dalla ricorrente
non sarebbe destinata a venir meno in un tempo determinato, ma a protrarsi sino alla maggiore età di tutti e tre i figli. —
Omissis.
A ciò si aggiunga che in assenza totale di patologie dei
minori figli della ricorrente nessun elemento di prova è stato
fornito su un effettico e concreto pregiudizio ad un sano
sviluppo psico-fisico dei suddetti i quali risultano peraltro
già stati seguiti dai Servizi Sociali ed affidati ad una famiglia
dagli stessi reperita. — Omissis.

1. Fortemente innovativa la sentenza delle Sezioni
unite civili della Cassazione 25 ottobre 2010 n. 21799
— nel comporre il recente dissidio insorto nella I Sezione sull’interpretazione dei gravi motivi quale presupposto necessario per il rilascio al familiare del minore straniero dell’autorizzazione alla temporanea sua
permanenza nel territorio nazionale — ribalta l’ultimo,
dominante indirizzo restrittivo seguito dal decreto impugnato (confermativo del decreto del primo giudice)
e lo annulla con rinvio alla stessa sezione minorile per
nuovo esame.
La sentenza in parola (come quella gemella 25 ottobre 2010, n. 21803) che è sulla scia di un diffuso orientamento dei giudici di merito e soprattutto dei giudici
minorili 1, merita piena adesione per l’ampia, puntuale,
persuasiva articolazione dei motivi i cui passaggi salienti possono sintetizzarsi nei seguenti termini.
L’art. 29 Cost. e segg. tutelano la famiglia anche e
soprattutto come luogo privilegiato di sviluppo e affermazione della personalità del minore, ponendolo al
centro di un sistema di protezione e fruizione di diritti
da esercitarsi nei confronti dei genitori (art. 30) e dei
pubblici poteri (art. 31) con applicazione generale e
paritaria; diritti considerati dal giudice delle leggi “fondamentali della persona” in rapporto alla condizione
degli stranieri già in epoca anteriore al D.Lgs. n. 286/
1998, con estensione del ricongiungimento di cui alla
legge allora vigente a fattispecie ulteriori, riferite a
nuclei familiari con figli minori (sent. n. 203/1997 e
n. 28/1995).
Nella successiva pronuncia n. 376/2000, il giudice
delle leggi ha rilevato che il diritto all’unità familiare
merita “una speciale protezione” quando riguarda il
destino dei figli minori perché oltre a ricevere una diretta tutela costituzionale è affermato da una serie di
disposizioni di trattati internazionali ratificati dall’Italia: dal patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici (reso esecutivo con la legge n. 881/1977) alla
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata dalla legge n. 176/1991, che approfondisce il
contenuto del diritto di famiglia, con particolare riguardo al rapporto genitori-figli, precisando che il fanciullo non può essere separato dai genitori, se non in
casi specifici e controllati (art. 9 e segg.).
Secondo la Corte costituzionale, in base al principio
«pienamente rinvenibile negli artt. 29 e 30 Cost., alla
famiglia deve essere riconosciuta la più ampia protezione ed assistenza, in particolare nel momento della
sua formazione ed in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento e l’educazione dei figli minori; tale assistenza e protezione
non possono non prescindere dalla condizione, di cittadini o di stranieri, dei genitori, trattandosi di diritti

1
Ex multis App. Torino, Sez. un., 13 aprile 2010, in Famiglia
e minori, 2010, 14; App. Perugia, 10 aprile 2002, in Giur. di
Merito, 2003, 1260; Id. Roma, 19 aprile 2001, in Fam. e Dir.,

2004, 492; Trib. min. L’Aquila, 26 luglio 2000, in Dir. Fam. e
Pers., 2001, 1493; Id. Bologna, 3 luglio 2000, in Fam. e Dir.,
2001, 83.
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umani fondamentali, cui può derogarsi solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla tutela
delle stesse regole della convivenza democratica».
L’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, prevede
una duplice possibilità di autorizzazione temporanea,
all’ingresso ed alla permanenza del familiare sul territorio nazionale in deroga alle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione, e nel concorso di gravi
motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore, tenuto conto della sua età delle sue condizioni di
salute. Detta disposizione svolge — anzitutto — la funzione di norma di chiusura del sistema di tutela dei
minori stranieri, fondato in via ordinaria sull’istituto
del ricongiungimento familiare, ed apportando una eccezione alla disciplina sull’ingresso e sul soggiorno dello straniero dettata dalle norme precedenti quando ricorrano le condizioni per salvaguardarne il “preminente interesse” in situazioni nelle quali l’allontanamento
suo o di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l’integrità fisico-psichica. Essa, poi, attua,
completa ed esaurisce il bilanciamento necessario ed
equilibrato tra il rispetto alla vita familiare del minore
che i pubblici poteri sono tenuti a proteggere e promuovere e l’interesse pubblico generale alla sicurezza
del territorio e del controllo delle frontiere che richiede soprattutto il rispetto delle norme sull’immigrazione da parte dei soggetti ad essa sottoposti.
L’interpretazione costituzionalmente orientata della
disposizione dell’art. 31 non consente di condividere
l’indirizzo c.d. restrittivo laddove travalicando la lettera della legge, qualifica la norma “eccezionale” o la
correla a requisiti di emergenza o la ritiene addirittura
applicabile solo in situazioni di estremo pericolo per la
salute (fisica) del minore.
Una tale lettura risulta incompatibile proprio con
l’intero sistema integrato delle fonti costituzionali, comunitarie ed internazionali introduttive dei criteri di
bilanciamento di cui si è detto, da ultimo espresso dalla
ricordata direttiva comunitaria del 2008.
L’art. 31, comma 3, non si contrappone alla disciplina di cui agli artt. 19, comma 2, lett. a), 30 e 31 del
D.Lgs. citato né a quella posta dall’art. 28 dell’unità
familiare, 29 del ricongiungimento familiare e articoli
seguenti 32 e 33, ma va coordinato con l’una e l’altra
perché rivolto ad operarne il bilanciamento con l’interesse del minore nel grado più elevato possibile e oltre
il limite posto da quest’ultima normativa, senza per
questo pregiudicare l’interesse pubblico alla sicurezza
nazionale nonché all’osservanza della disciplina dell’immigrazione.
Abbandonata con la sentenza n. 396/2006 la lettura
strettamente sanitaria della norma e limitata al ristretto
orizzonte della patologia medica nonché delle evenienze terapeutiche riguardanti la sola salute fisica e rimossa con la sentenza n. 22216/2006 anche la necessità
della preesistenza della patologia nell’ipotesi in cui
venga richiesta l’autorizzazione alla permanenza del
familiare che diversamente dovrebbe essere espulso,
primariamente va tenuta presente l’esigenza che tra il
minore e il genitore espulso sussista — e sia documen-

2. L’art. 31, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
cosı̀ recita: «Il Tribunale per i minorenni, per gravi
motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico e tenuto
conto dell’età e delle condizioni di salute del minore
che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di
tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge».
L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per
attività del familiare incompatibile con le esigenze del
minore o con la permanenza in Italia.
Come è noto, la norma citata ha dato luogo ad un
vivace dibattito giurisprudenziale con due letture diametralmente opposte sui gravi motivi legittimanti il
rilascio del provvedimento autorizzativo.
Secondo il primo indirizzo esegetico restrittivo del
supremo Collegio, assolutamente prevalente e mantenuto fermo per circa dieci anni 2, ai fini del provvedimento autorizzativo temporaneo all’ingresso o alla permanenza del familiare straniero del minore che si trovi
nel territorio nazionale, le condizioni contemplate dall’art. 31, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 con-

2
Cfr., ex plurimis, Cass., 17 marzo 2009, n. 8519, in Fam. e
Dir., 2009, 11, 995; Id., 2 maggio 2007, n. 10135, in Foro. It.; Id.,
15 gennaio 2007, n. 747, in Dir. Famiglia, 2007, 221; Id., 12

giugno 2006, n. 396, in Giust. Civ., 2006, I, 1761; Id., 12 giugno
2006, in Fam. e Dir., 2003, 23; Id., 17 settembre 2001, n. 11624,
in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process., 2002, 418.
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tato — un rapporto affettivo significativo idoneo a giustificare l’inversione della regola generale secondo cui
il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (comma 1); con l’applicazione della diversa regola
che la detta situazione del genitore possa seguire quella
del figlio attraverso la richiesta dello straniero irregolare «di entrare o soggiornare in Italia anche in deroga
alle altre disposizioni della presente legge» per la necessità di non privare traumaticamente il minore della
figura parentale fino ad allora presente nella sua vita
psichica.
L’applicazione della norma di cui al citato art. 31,
comma 3, non è allora subordinata all’accertamento di
un rapporto di filiazione meramente biologica, ma detta applicazione esige la concessione del beneficio in
favore dell’adulto richiedente come risposta al primario bisogno di assistenza del minore, onde evitargli il
pregiudizio conseguente al venir meno della coesione
familiare; per cui la presenza reale ed effettiva del genitore, strumentale alla presenza del fanciullo, è conseguente a tali condizioni e non si giustifica al di fuori
di queste.
Nell’osservanza della norma predetta, il giudice minorile è tenuto ad accertare pregiudizialmente: che la
coesione familiare vi sia stata davvero; che nell’ambito
di essa lo straniero richiedente abbia esercitato effettivamente a beneficio del figlio minore la propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psico-fisico; ovvero, trattandosi di minore in tenerissima età (significativamente considerata una variabile dalla norma) — che sussista l’idoneità effettiva
dello straniero ad occuparsi del minore, ad allevarlo in
un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita,
nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi
di lui.
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sistenti nei gravi motivi sono positivamente riscontrati
a seguito dell’accertamento di una situazione di emergenza quale effetto della mancanza o dell’allontanamento improvviso del genitore, a carattere eccezionale
o contingente che ponga in grave pericolo lo sviluppo
normale della personalità del minore, mentre dette
condizioni non possono essere ravvisate nelle ordinarie
necessità di accompagnarne il processo d’integrazione
e il percorso educativo, formativo e scolastico, concretanti esigenze inconciliabili con la natura temporanea
ed eccezionale dell’autorizzazione, concessa in deroga
all’ordinario regime giuridico dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri.
Secondo l’altro indirizzo minoritario estensivo più
recente del supremo Collegio 3, in decisa rottura con
quello anteriore, la temporanea autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31, comma 3, citato in presenza
di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del
minore e tenuto conto dell’età e delle condizioni di
salute del medesimo, non postula necessariamente
l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze
contingenti ed eccezionali, strettamente collegate alla
sua salute, potendo piuttosto essere connessa anche
soltanto all’età del minore, tenuto conto della sicura e
grave compromissione dell’equilibrio psicofisico che
determina in tale situazione l’allontanamento o la
mancanza di uno dei genitori. (Cass., 19 gennaio 2010,
n. 823).
3. Con l’ultima pronuncia 25 ottobre 2010, n. 21799,
le Sezioni unite 4, pur nel solco dell’indirizzo esegetico
estensivo, mettono da parte la concezione rigoristica e
sanitaria della giurisprudenza dominante e, nel correggere l’apertura delle recenti sentenze di legittimità (19
gennaio 2010, n. 823 e 10 marzo 2010, n. 5856), raggiungono una soluzione interpretativa intermedia più
equilibrata.
In definitiva, affidando all’organo giurisdizionale
specializzato il decisivo ruolo interpretativo di stabilire
in concreto, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, il
supremo Consesso perviene alla duplice conclusione,
sicuramente condivisibile:
— che, la tutela del diritto dei minori all’unità familiare — anzitutto — è da considerare con riguardo ai
parametri interpretativi prioritari tracciati dalla Corte
europea dei diritti formulati dalla Corte di giustizia
quali la durata e la stabilità dei rapporti, il radicamento
del nucleo familiare e dei figli minori, le effettive necessità di reddito e di alloggio;
— che detta tutela, poi, contrapposta alla tutela delle
esigenze pubbliche di legalità e di sicurezza di cui al
T.U. sull’immigrazione, è da valutare, in via pregiudiziale, accertando:
— che la coesione familiare vi sia stata davvero e che
nell’ambito di essa la madre straniera richiedente abbia
esercitato effettivamente a beneficio dei figli minori, la
propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interru3

Cfr., ex multis, Cass., 10 marzo 2010, n. 5856; Id., 17 marzo
2009, n. 5819; Id., 19 febbraio 2008, n. 4197; Id., 16 ottobre
2006, n. 22216; Id., 11 gennaio 2006, n. 396.
4
La pronuncia n. 21799/2010 delle Sezioni unite segue — a
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zione costituirebbe un nocumento irreversibile per il
loro sviluppo psico-fisico;
— ovvero che — trattandosi di minori in tenerissima
età — sussista l’adeguatezza reale di essa madre ad
occuparsi dei figli, ad allevarli in un ambiente familiare
idoneo a garantire la crescita nonché a prendersi carico
dei loro bisogni e dei loro problemi.
La trama motiva delle svolte rationes decidendi — di
certo — assai corretta e persuasiva merita pieno consenso per i principi giuridici enunciati e coerentemente
applicati [il diritto alla famiglia propria; art. 1 legge n.
184/1983; (regola della bigenitorialità: art. 155 c.c.; il
diritto all’unità familiare, ex art. 18 D.L.gs. n. 286/
1998; il ricongiungimento familiare ex art. 29 T.U. citato, nonché le altre disposizioni della Costituzione:
artt. 29, 30 e 31; e quelle della Convenzione di New
York 20 novembre 1989: artt. 3, 9 3 18; e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea di Nizza del 7
dicembre 2000, trasfusa nel Trattato di Lisbona 1o dicembre 2009: artt. 6 e 241)].
La natura di clausola generale, rinvenibile nell’espressione “giusti motivi” della norma derogatoria
di cui al detto art. 31, comma 3, il cui amplissimo
contenuto spetta al giudice precisare e circoscrivere,
impone all’organo giurisdizionale specializzato la valutazione della fattispecie con duttilità e con saggezza
nonché la creazione della regola del caso concreto.
Nella vicenda esaminata, appaiono ineccepibili l’approfondita analisi del caso da parte del supremo Collegio e la dovizia degli argomenti svolti con linearità e
acutezza.
La pronuncia innovativa n. 21799/2010, pertanto,
merita positivo apprezzamento, giacché dopo un corretto richiamo a fondamentali principi costituzionali
ed a fonti internazionali, ha posto al centro dell’esegesi
dell’art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 la necessità
di un equo bilanciamento tra contrapposti interessi e
contrarie esigenze di sicurezza pubblica e di tutela privata del preminente interesse del minore e della sua
vita familiare, bilanciamento da compiere non in
astratto ma in concreto dal giudice cui è affidato il
delicato non semplice compito di risolvere il conflitto
stesso.
Con particolare riguardo alla vicenda in parola, poi,
non può sottacersi che sono senza dubbio giustificati
gli addebiti mossi al decreto annullato, al quale le Sezioni unite danno carico della stretta applicazione dell’indirizzo ermeneutico restrittivo (di recente ripudiato
dal giudice di legittimità) e rimproverano segnatamente sia l’omessa, doverosa indagine individualizzata circa il reale rapporto della madre nigeriana con i bambini
e la cura loro dedicata sia il mancato vaglio circa il
pregiudizio che sarebbe derivato ai minori dall’espulsione di essa ricorrente, essendosi limitata la Sezione
minorile della Corte d’appello a mettere in risalto unicamente la condotta immorale della donna poco attenta alle esigenze della prole, la sua condanna definitiva a
pena detentiva per sfruttamento della prostituzione
distanza di quattro anni — la sentenza n. 22216/2006 pure delle
Sezioni unite che avevano affrontato anche la stessa questione
interpretativa dell’art. 31 T.U., componendo il contrasto sorto
allora all’interno della I Sezione civile.
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nonché l’affidamento dei tre bambini ad una famiglia
italiana.
Allo stato, infine, non risulta l’esito del giudizio di
rinvio, non essendo ancora avviato il relativo procedimento con la riassunzione della causa davanti al giudice di merito di secondo grado.
Giovanni Morani

PLURALITAv DI DEBITI SCADUTI
Cassazione civile, II Sezione, 15 aprile 2010,
n. 9082 — Elefante Presidente — Mazzacane Relatore — Russo P.M. (conf.) — S.A. (avv. Lenzi) - A.M.
Obbligazioni e contratti — Obbligazioni in genere
— Pagamento — Imputazione — Pluralità di debiti
scaduti — Criteri sussidiari di imputazione — Debito
più oneroso per il debitore — Individuazione — Criteri — Riferimento all’entità della sorta capitale —
Necessità — Fondamento — Fattispecie (C.c. art.
1193).
In tema di obbligazioni, qualora sia necessario ricorrere ai criteri legali di imputazione del pagamento di cui
all’art. 1193 c.c., per apprezzare, in caso di coesistenza di
più debiti ugualmente garantiti, il grado di onerosità di
ciascuno di essi, occorre fare riferimento all’entità della
somma dovuta come capitale, variando l’ulteriore elemento del debito, costituito dagli interessi, in funzione
del debito base, proprio in ragione del fatto che essi
rappresentano un’obbligazione accessoria all’obbligazione principale costituita dal capitale. (In applicazione di
tale principio, la suprema Corte ha cassato la sentenza
impugnata che, nel comparare due debiti a carico dell’intimato, relativi al pagamento del prezzo di due preliminari di vendita, li aveva ritenuti ugualmente onerosi
facendo riferimento all’identica misura del tasso di interesse pattuito e prescindendo dalla valutazione degli importi dovuti a titolo di capitale) (1).
Omissis. — Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1193, comma 2, c.c. censura
la sentenza impugnata per aver ritenuto che i debiti nascenti
dai primi due contratti di compravendita (il primo stipulato
il 28-4-1978, dove il prezzo era stato fissato in lire 32.000.000
da versarsi dilazionatamente in tre anni al tasso del 18%, ed
il secondo il 20-10-1978 dove il prezzo era stato pattuito in
lire 36.500.000 da corrispondersi dilazionatamente in tre
anni al tasso del 18%) erano egualmente onerosi, tenuto
conto degli interessi e non del capitale; tale valutazione era
erronea, posto che invece a tal riguardo occorre considerare
il debito nella sua interezza, con riferimento sia al capitale
— dal momento che l’importo degli interessi varia in funzione dell’importo del capitale su cui gli stessi vengono calcolati — che al tasso degli interessi.
Il S. quindi sostiene che l’erronea e falsa interpretazione
del criterio normativo del debito più oneroso ha determinato
il convincimento di considerare ugualmente onerosi debiti
con capitali diversi (lire 32.000.000 il preliminare del 27-41978 e lire. 36.500.000 il preliminare del 28-10-1978) ed
identici tassi di interesse, con la conseguente violazione dell’ordine dei criteri legali di imputazione stabiliti dall’art.
1193, comma 2, c.c. avendo il giudice di appello applicato il
quarto ed ultimo criterio di imputazione, ovvero quello del
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debito più antico (quello sorto con il primo preliminare del
27-4-1978) in luogo del criterio del debito più oneroso.
La censura è fondata.
La Corte territoriale, esaminando la questione dell’imputazione dei diversi pagamenti parziali effettuati dall’A. con
riferimento all’obbligo del pagamento del prezzo previsto
nei primi due preliminari suddetti, ha ritenuto entrambi detti debiti ugualmente garantiti ed ugualmente onerosi, tenendo conto a tal fine degli interessi e non del capitale, cosicché
i predetti pagamenti dovevano essere imputati al debito più
antico (ovvero quello sorto il 27-4-1978) e successivamente
al secondo debito.
Tale convincimento non può essere condiviso perché basato sull’erroneo assunto che l’onerosità di un debito prescinde dalla valutazione della somma capitale dovuta, dovendosi fare riferimento solo agli interessi; in senso contrario
è invece sufficiente rilevare che il fondamentale criterio per
apprezzare il grado di onerosità di un debito è costituito
proprio dall’entità della somma dovuta come capitale, essendo evidente che l’ulteriore componente del debito riguardante gli interessi varia in funzione del debito base cui accede, rappresentando essi una obbligazione accessoria alla
obbligazione principale costituita appunto dal capitale.
Erroneamente pertanto il giudice di appello, nel procedere alla comparazione tra i due suddetti debiti a carico dell’A.
relativi all’obbligo di pagamento del prezzo dei preliminari
di compravendita suddetti, ne ha rilevato una uguale onerosità prescindendo dalla valutazione dei rispettivi importi dovuti a titolo di capitale e rappresentati dall’entità del prezzo
stesso, limitandosi ad evidenziare l’identica misura del tasso
degli interessi pattuito; di qui dunque la conseguente erroneità dell’applicazione del residuo criterio normativo di imputazione dei pagamenti eseguiti dall’A. costituito dal riferimento al debito più antico.
Con il secondo motivo il S., deducendo insufficiente e
contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata
per aver ritenuto che il debito più antico, relativo al primo
preliminare di compravendita concluso il 27-4-1978, era stato saldato entro il pattuito termine di tre anni dalla suddetta
stipula.
Tale motivo resta assorbito all’esito dell’accoglimento del
primo motivo.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in
relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata per
un nuovo esame della controversia in conformità del principio di diritto sopra enunciato ad altra sezione della Corte
d’appello di Firenze che provvederà anche alla pronuncia
sulle spese del presente giudizio. — Omissis.

(1) L’art. 1193 c.c. in un recente, non condivisibile, dictum di legittimità
Sommario: 1. Breve premessa. — 2. L’imputazione del pagamento nella logica codicistica. — 3. Il dictum della Corte
e la sua non condivisibilità. — 3.1. Il ricorso per cassazione
a parte creditoris. — 3.2. L’inerzia difensiva dell’intimato.
— 3.3. La criticità della sentenza. — 3.3.1. Il punto debole
del decisum. — 3.3.2. Il “grado di onerosità” di un debito.
— 3.3.3. L’intenzione del legislatore. — 4. Considerazioni
finali.

1. Breve premessa.
Con la sentenza in epigrafe, a quasi settant’anni dall’entrata in vigore dell’attuale codice civile, i giudici di
legittimità si soffermano e si esprimono per la prima
volta su quella parte (comma 2, zona centrale) dell’art.
1193 c.c., ove si fa riferimento alla maggiore onerosità
di un debito rispetto ad altri ai fini dell’imputazione del
pagamento ivi disciplinata.
La conclusione cui giunge la II Sezione civile è che,
nell’ipotesi di coesistenza di più debiti già ritenuti
egualmente garantiti, per apprezzare il “grado di one-
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rosità” di ciascuno di essi occorrerebbe fare riferimento alla somma dovuta come capitale, «variando l’ulteriore elemento del debito, costituito dagli interessi, in
funzione del debito base cui accede». E, di conseguenza, al cospetto di due debiti regolati allo stesso tasso, il
giudizio di comparazione porterebbe ad attribuire il
“grado di onerosità” più elevato al debito di maggiore
importo. L’affermazione è ospitata nella “massima”
della sentenza 1, ma chiaramente trae origine dai “motivi” della decisione sopra interamente e anastaticamente riportati.
Pensiamo che tale decisione debba formare oggetto
di attenta meditazione, considerato che la stessa si è
mossa su di un terreno finora inesplorato e visto che il
“principio di diritto” in essa enunciato è assurto, nello
scenario del “diritto vivente”, al rango di “precedente” 2.
È, allora, inevitabile, “in punto di diritto”, richiamare i criteri di imputazione del pagamento, mentre, “in
punto di fatto”, per ragioni di spazio, non ci è consentito focalizzare le più ampie e complesse vicende che
hanno caratterizzato la controversia che ci occupa, cosı̀
come esposte nella parte della sentenza in commento
dedicata allo “svolgimento del processo”.
Qui ci limitiamo ad aggiungere che il ricorrente vantava, nei confronti dell’intimato, un terzo credito di L.
55.000.000, derivante da un ulteriore contratto preliminare di vendita stipulato l’11 dicembre 1978, con
rimborso graduale, al pari degli altri due, entro tre
anni, ma ad un tasso del 16%.
2. L’imputazione del pagamento nella logica codicistica.
Ai nostri fini, possiamo prescindere dall’imputazione
cosiddetta “volontaria”, fatta “per atto del debitore”,
ai sensi dell’art. 1193, comma 1, c.c., o “per atto del
creditore”, ai termini del successivo art. 1195 3, e passare a trattare della c.d. “imputazione legale”, la cui
fonte normativa risiede nel “comma 2” del ripetuto art.
1193 c.c. Sulla base di tale comma, se, all’atto del pagamento, il soggetto che ha più debiti della medesima
specie verso lo stesso creditore non dichiara quale debito intende soddisfare, il pagamento va imputato: a)
in prima battuta, tra debiti a scadere e debito scaduto,
al debito scaduto; b) in seconda battuta, tra più debiti
scaduti, a quello meno garantito; c) in terza battuta, tra
più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso; d) in
quarta battuta, tra più debiti ugualmente onerosi, al
più antico; e) proporzionalmente ai vari debiti, se i
criteri precedenti non soccorrono.
Va immediatamente precisato, però, che l’imputazione legale scatta non solo quando è il debitore a non fare
1

In C.E.D. Cass., 612.666.
Cfr., al riguardo, Bin, Il precedente giudiziario, Padova,
1995.
3
Sulla quale v., in modo esauriente, Bellelli, L’imputazione
volontaria di pagamento, Padova, 1989.
4
Tale interpretazione, da preferirsi, per ragioni di logica giuridica, a qualunque altra, è sostenuta in giurisprudenza (v., per
tutte, Cass. civ., III Sezione, 29 ottobre 1982, n. 5707, in Giust.
Civ., 1983, I, 849-852), e condivisa in dottrina (v. Rodeghiero,
L’imputazione di pagamento, Padova, 2005, 137-138, ed altri
autori ivi citati a conforto).
5
Cfr., sul versante giurisprudenziale, tra le prime, Cass. civ.,
7 febbraio 1975, n. 489, prima massima, in Repertorio Foro It.,
2
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la dichiarazione consentitagli dall’art. 1193, comma 1,
c.c., ma anche quando, in mancanza di detta dichiarazione, neppure il creditore si attivi ai sensi dell’art.
1195 stesso codice 4. Essa, quindi, detta regole che, a
parere della giurisprudenza di legittimità, seguita, riteniamo giustamente, da una parte della dottrina, hanno
carattere “suppletivo”, nel senso che sono applicabili
solo quando il debitore non abbia effettuato l’imputazione all’atto del pagamento ed a questa non abbia
provveduto neanche l’accipiens con il consenso (sia pure solo implicito) del solvens 5.
Subito dopo, meditando sulle precedenti lett. a)-e),
appare utile evidenziare che la disciplina dell’imputazione legale è ispirata ad un “criterio di graduale specificazione”, che tende a contemperare gli interessi del
soggetto attivo con quelli del soggetto passivo dei rapporti obbligatori. Sicché, per quanto riguarda, in particolare, le lettere b) e c), la stessa ora si preoccupa di
tutelare la posizione del creditore, tenendo conto del
“grado di rischiosità” dei crediti (lett. b), ora di salvaguardare quella del debitore, considerando il “grado di
onerosità” dei debiti (lett. c). Invero:
1) a mente del citato art. 1193, comma 2, c.c., tra più
crediti scaduti, l’imputazione legale del pagamento dà
priorità a quello meno garantito, ossia a quello assistito
da un ventaglio di “garanzie” meno idoneo a contenere
il “grado di rischiosità” di quel credito, inteso come
livello di probabilità, per il creditore, di non ricevere
dal debitore, totalmente od anche solo parzialmente, le
somme dovutegli. Con inevitabili conseguenze negative sui flussi economico-finanziari e, ancora più a valle,
sull’entità del proprio patrimonio netto 6;
2) sempre ai sensi del ripetuto art. 1193, comma 2,
c.c., se due o più debiti tutti scaduti sono stati ritenuti
ugualmente garantiti, e, come tale, comportanti, “per il
creditore”, un uguale “grado di rischiosità”, l’imputazione legale del pagamento fa cadere la scelta su quello
più oneroso, su quello cioè che comporta, “per il debitore”, un più elevato “grado di onerosità”.
Di conseguenza, se, nel fissare il criterio di cui al
precedente punto 1), il legislatore ha tenuto conto dell’«economia del creditore», dando la priorità al recupero dei “crediti” per lui a più alto rischio, nel dettare
il criterio in esame, lo stesso legislatore è stato sensibile
all’«economia del debitore», consentendo a quest’ultimo di vedere eliminati con precedenza i “debiti” più
suscettibili, rispetto agli altri oggetto di comparazione,
di far lievitare i costi della propria gestione (aziendale
o familiare che sia).
Tuttavia, mentre il primo criterio (quello relativo al
“credito meno garantito”) è presente nei repertori del1975, voce “Obbligazioni in genere”, n. 37, e, tra le più recenti,
Id., II Sezione, 13 dicembre 2005, n. 27405, cosı̀ come massimata in Giust. Civ. Mass., 2005, 2626 . Sul piano dottrinale,
invece, v. Di Majo, Dell’adempimento in generale, BolognaRoma, 1994, 329-330, ed altri autori ivi citati.
6
Circa il ruolo svolto dalle garanzie e la maggiore o minore
idoneità delle stesse a fronteggiare i rischi che possono incombere sul creditore, ci sia consentito rinviare a Papa, Le garanzie
nelle concessioni di credito bancario — Aspetto tecnico, economico, giuridico e fiscale, 3a ed., Milano, 1984, 432: monografia che,
ad onta del tempo trascorso, conserva integri i princı̀pi di fondo,
i quali, anzi, sono tornati più attuali che mai dopo le recenti crisi
abbattutesi sui mercati bancari e finanziari di tutto il mondo.
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la giurisprudenza di legittimità, sia pure con due sole
decisioni 7, nulla era data rinvenire, “fino al 14 aprile
2010”, relativamente al secondo criterio (quello inerente al “debito più oneroso”). Di conseguenza, pochissimo era stato scritto in dottrina, sia perché il materiale giurisprudenziale era assente, sia perché il secondo criterio è stato, non a torto, giudicato di facile
interpretazione dagli autori che lo hanno trattato.
Questi ultimi, infatti, nel commentare la locuzione
“debito più oneroso” non hanno fatto altro che prendere spunto dal significato che alla stessa è stato da
sempre normalmente attribuito, nel contesto sociale ed
economico italiano, storicamente e geograficamente
inteso, da qualunque soggetto: debito più oneroso, si
dice e si legge, è quello con il più alto tasso di interesse 8. Nessuno, in particolare, a quanto ci risulta, ha mai
affermato, anche solo implicitamente, che, nel confronto tra più debiti, la maggiore o minore onerosità
possa dipendere dalla loro entità.
3. Il dictum della Corte e la sua non condivisibilità.
3.1. Il ricorso per cassazione a parte creditoris.
Alla luce delle considerazioni che precedono, possiamo concentrare tutta l’attenzione sulla sentenza in
epigrafe, per esaminarla adeguatamente. Osserviamo,
allora, che, in secondo grado, la Corte d’appello di
Firenze, con sentenza n. 43 del 14 gennaio 2004, aveva
considerato ugualmente onerosi i due debiti de quibus
perché regolati allo stesso tasso (18%) e, conseguentemente, in ordine all’imputazione legale, aveva
fatto cadere la scelta sul debito di L. 32.000.000, essendo sorto, il 27 aprile 1978, prima dell’altro di
L. 36.500.000.
Tale decisione non veniva condivisa dal creditore, in
base alle motivazioni riportate in apertura delle presenti note: lo stesso, quindi, in data 1o marzo 2005,
depositava ricorso per cassazione. Ma poteva il creditore legittimamente ricorrere per cassazione avverso la
sentenza di appello, dolendosi dell’asserita violazione
di una norma — quella relativa alla maggiore onerosità
del debito — concepita dal legislatore nell’interesse del
debitore? Era, in altri termini, il creditore portatore di
quell’interesse ad impugnare che, secondo la giurisprudenza e parte della dottrina, trova la sua fonte
nell’art. 100 c.p.c. 9?
La risposta, sia pure solo “implicita”, data dalla sentenza, è stata positiva. Con molta probabilità perché,
contrariamente a quanto sostenuto in un primo momento 10, la suprema Corte ha successivamente affermato che l’applicazione delle regole che disciplinano
l’imputazione legale incide necessariamente sugli “interessi di entrambe le parti” e le regole stesse vanno
interpretate “privilegiando in ogni caso la definizione
che meglio consenta di individuare in modo diretto e
7

V. Cass. civ., III Sez., 1o giugno 1974, n. 1572, seconda
massima, in Giur. It., 1975, I, 1, 265-267, e I Sez., 30 maggio
1983, n. 3708, in Foro It., 1983, I, 3071-3076.
8
Cfr., per tutti, Giorgianni, voce “Pagamento (diritto civile)”, in Noviss. Dig. It., XII, Torino, 1976, 328, e Bianca, voce
“Imputazione del pagamento”, in Enc. Giur. Treccani, 1997, 3.
9
Cfr., per tutti, Rota, Sub art. 100, par. VI, L’interesse ad
impugnare, in Commentario breve al codice di procedura civile a
cura di Carpi e Taruffo, Padova, 2009, 349-350.
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sicuro l’obbligazione alla quale deve essere riferito il
pagamento” 11.
Solo l’eventuale eccezione sollevata dal debitore
avrebbe potuto spingere la Corte a prendere posizione
“esplicita” sul punto, spiegando i motivi che deponevano per l’infondatezza dell’eccezione stessa, ma dal
testo della sentenza risulta che l’A. non svolse, in Cassazione, attività difensiva 12.
3.2. L’inerzia difensiva dell’intimato.
A nostro sommesso parere, la circostanza di cui abbiamo appena detto, relativa alla scelta, operata dal
debitore, di non partecipare, in sede di legittimità, alla
discussione della causa, merita un attimo di riflessione.
E questo non solo, e forse non tanto, per il problema,
pur non marginale, legato alla legittimazione o meno
del creditore a presentare l’impugnazione contro il verdetto di appello, quanto per l’esito del ricorso sul piano
sostanziale.
Siamo convinti, infatti, che la decisione dell’A. di non
contrastare, neppure minimamente, le pur vulnerabili
argomentazioni su cui reggeva il ricorso presentato dal
S. abbia indotto la Corte ad accogliere quest’ultimo ed
a cassare la sentenza impugnata, la quale, invece, come
subito andiamo ad illustrare nel successivo sottoparagrafo 3.3, sullo specifico punto della dichiarata uguale
onerosità del primo e secondo debito, non era assolutamente suscettibile di seria censura.
Non conoscendo i protagonisti di questa vicenda
giudiziaria, ignoriamo gli elementi in base ai quali l’intimato si è astenuto dall’alimentare un efficace contraddittorio: tuttavia non sembra erroneo ipotizzare
che la decisione dei giudici di appello appariva talmente scontata che era assai difficile immaginare una interpretazione cosı̀ nettamente difforme da parte della
Corte suprema.
3.3. La criticità della sentenza.
3.3.1. Il punto debole del decisum.
Sia dalla massima che dai motivi della decisione, si
desume che, «in caso di coesistenza di più debiti ugualmente garantiti», per apprezzare «il grado di onerosità» di ciascuno di tali debiti, non sarebbe corretto riferirsi all’interesse (id est: al tasso di interesse). Occorrerebbe, invece, considerare la somma dovuta a titolo
di capitale (“obbligazione principale”), «essendo evidente che l’ulteriore componente del debito, riguardante gli interessi (“obbligazione accessoria”), varia in
funzione del debito base cui accede».
Cerchiamo, allora, di calare questo principio di
diritto nella fattispecie in esame, ipotizzando, per
semplificare le quantificazioni economiche, che i
due debiti — rispettivamente di L. 32.000.000 e
L. 36.500.000 — avessero avuto, entrambi, scadenza
10

Cfr. Cass. civ., III Sez., 14 ottobre 1961, n. 2149, in Foro It.,
1961, I, 1835-1836, con concisa, ma incisiva, nota di dissenso di
Branca.
11
Cfr. Cass. civ., I Sezione, 30 maggio 1983, n. 3708, cit.,
3075, primo cpv.
12
Parte dedicata allo “svolgimento del processo”, ultimo
cpv.
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ad un anno, con rimborso in unica soluzione. Essendo
stati regolati all’identico tasso annuo di interesse
(18%), in caso di puntuale pagamento:
— alla scadenza del primo (27 aprile 1979), il relativo “esborso” sarebbe stato di L. 37.760.000 (L.
32.000.000 per quota capitale più L. 5.760.000 per
quota interessi) e,
— alla scadenza del secondo (20 ottobre 1979), il
relativo “esborso” sarebbe stato di L. 43.070.000
(L. 36.500.000 per quota capitale più L. 6.570.000 per
quota interessi).
La sentenza in discorso dice che, poiché l’«esborso»
relativo al secondo debito è più elevato di quello riflettente il primo debito, innanzitutto per la più elevata
quota capitale (obbligazione principale) e poi, ma solo
di riflesso, per la quota interessi (obbligazione accessoria), il secondo debito sarebbe caratterizzato da un
“grado di onerosità” più elevato del primo. Però cosı̀
non è:
— in primo luogo, perché l’«esborso», ossia il danaro
necessario per l’estinzione di un prestito, rappresenta
un «onere» (di natura prettamente “economica”) solo
limitatamente alla somma erogata (o da erogare) per il
pagamento degli interessi, mentre costituisce un mero
“rimborso” (di natura squisitamente “finanziaria”) relativamente all’importo erogato per la restituzione del
capitale;
— in secondo luogo, perché il “grado di onerosità”
dice in che misura l’obbligazione accessoria (interessi)
incide sull’obbligazione principale (capitale) e, perciò, si ottiene rapportando gli interessi al capitale, ossia dividendo il totale dei primi per l’ammontare del
secondo. Come tale, quindi, esso non può mai essere
espresso in valore assoluto ma solo in termini relativi
e, se si preferisce avere una rappresentazione in percentuale, moltiplicando il risultato cosı̀ ottenuto per
100.
Alla luce di quanto precede, nella nostra fattispecie,
il “grado di onerosità” si ottiene, relativamente al primo debito, rapportando la somma di L. 5.760.000 a
quella di L. 32.000.000 e, relativamente al secondo
debito, rapportando l’importo di L. 6.570.000 a quello
di L. 36.500.000. Ebbene, in entrambi i casi, il risultato
che si ottiene è 0,18 (18% in termini percentuali): il che
vuol dire che, con riguardo sia al primo che al secondo
debito, in un anno, su ogni lira di capitale vengono a
gravare 18 centesimi di interessi (in termini percentuali: su ogni cento lire di capitale gli interessi vanno ad
aggiungersi al capitale da restituire nella misura di 18
lire). Ne viene che il “grado di onerosità” di cui parla
la sentenza è innegabilmente il medesimo e per nulla
diverso.
Anche dal punto di vista lessicale, il concetto potrà
risultare ancora più chiaro se l’obbligazione accessoria
comprende non solo gli “interessi”, pagati per l’uso del
capitale, ma anche altri tipi di costi aggiuntivi (premi
assicurativi, commissioni, spese varie ecc.), che talvolta
vengono addossati al debitore e che, unitamente agli
interessi, prendono il nome di “oneri” del debito. Ebbene, rapportando tali “oneri” al “capitale”, viene fuori il grado di “onerosità” del “debito”.
13
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3.3.2. Il “grado di onerosità” di un debito.
Per ovvi motivi, il concetto di “grado di onerosità” di
un debito merita di essere ulteriormente approfondito.
Dunque, esso misura il costo che il debitore finisce per
sopportare a fronte di ogni euro di debito contratto.
L’ammontare del capitale, invece, costituisce solo un
elemento per il calcolo del costo non più “unitario” ma
“globale”, dal cui risultato finale può emergere, con un
facile calcolo matematico, che un prestito, pur essendo
di maggiore importo rispetto ad un altro, non è anche
quello più oneroso, ma quello a più basso grado di
onerosità.
Ne viene che, solo determinando, nella maniera testé
prospettata, il “grado di onerosità”, si può stabilire, in
caso di coesistenza di più debiti ugualmente garantiti,
quello a cui imputare il pagamento, optando, ex art.
1193, comma 2, c.c., per quello con il “grado” più alto.
3.3.3. L’intenzione del legislatore.
Ma le motivazioni che ci inducono a manifestare il
nostro rispettoso dissenso nei confronti della sentenza
in epigrafe sarebbero incomplete se non indugiassimo
su di un altro, fondamentale, profilo della questione.
Detto profilo è strettamente legato alla “ratio” del ripetuto art. 1193, comma 2, c.c., là dove dispone che, in
presenza di più debiti scaduti ugualmente garantiti,
l’imputazione del pagamento va fatta al debito più oneroso. E tale statuizione, come si legge nell’art. 12, comma 1, delle “disposizioni sulla legge in generale”, va
interpretata in base al senso fatto palese dal significato
proprio delle parole, secondo la loro connessione, e
dalla intenzione del legislatore.
Ed allora, se, come è incontestato, nel dettare questo
criterio, il legislatore ha “voluto” tutelare la posizione
del debitore, è certo che «l’imputazione del pagamento, fra più debiti ugualmente garantiti, va fatta guardando al futuro», nell’ottica di contenimento degli
oneri da corrispondere al creditore ed a prescindere
dall’ammontare dei debiti aspiranti all’operazione di
imputazione.
Più precisamente, diamo, innanzitutto, per scontato
che la valutazione dell’onerosità dei vari debiti va compiuta con riguardo al momento del pagamento 13 ed
aggiungiamo, poi, che, nell’applicare lo specifico criterio legale, altro non si può considerare — e comparare — che il “grado di onerosità” dei debiti medesimi,
imputando il pagamento al debito caratterizzato dal
grado più elevato. È ovvio, invece, che, al cospetto di
debiti con “grado di onerosità” perfettamente identico, il debitore è “economicamente indifferente” a questo criterio di imputazione e, quindi, bisogna adottare
il criterio successivo, basato sul “grado di antichità”
dei debiti.
Ecco perché, nella nostra fattispecie, non si spiega
l’annullamento di una sentenza che si era attenuta a
canoni interpretativi in linea vuoi con le specifiche regole giuridiche vuoi con saldi princı̀pi economici. A
proposito di questi ultimi, va ricordato che, in economia aziendale, per misurare l’«onerosità dei debiti», si
calcola uno specifico “indice”, rapportando gli oneri
finanziari che l’azienda sostiene in un dato esercizio

Cfr. Rodeghiero, op. cit., 146.
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all’ammontare medio dei capitali ottenuti da fonti
esterne a condizioni non gratuite. Tale indice, meglio
conosciuto sotto il termine di Rod (acronimo di Rapporto tra oneri e debiti), è denominato, appunto, di
“onerosità del capitale di terzi” 14.
Ed è bene evidenziare, altresı̀, che nell’ambito della
normativa sul credito al consumo (o, come si dice oggi,
“ai consumatori”), di matrice comunitaria, a monte, e
nazionale, a valle, ci si è preoccupati di prevedere,
apertis verbis, una specificazione del Rod rappresentata
dal rapporto, espresso in termini percentuali, tra il costo totale annuo del credito ottenuto e l’ammontare del
credito stesso e definito ufficialmente “un indicatore
sintetico e convenzionale del costo totale del credito,
da determinare mediante la formula prescritta, qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli
interessi a carico dei consumatori” 15.
Rapporto, quello testé indicato, notoriamente conosciuto con la locuzione di “Taeg” (acronimo di Tasso
annuo effettivo globale), di cui è prescritta la massima
trasparenza, poiché, com’è stato giustamente sottolineato dalla dottrina giuridica, esso costituisce “un indice [...] di immediata percezione, capace di esprimere
una sintesi attendibile dei costi (del finanziamento), e,
come tale, idoneo a fornire al consumatore la possibilità di valutare e, soprattutto, di confrontare, i contenuti delle operazioni di credito al consumo offerte dai
diversi operatori del mercato” 16.
Alla luce dell’accennato quadro, tuttora della massima attualità, si potrebbe, oggi, affermare che un prestito di Euro 25.000, contratto da un consumatore ad
un Taeg del 12%, sia “più costoso”, vale a dire “più
oneroso”, di un prestito di Euro 20.000 contratto dallo
stesso consumatore ma a un Taeg del 16%? La risposta
non può che essere negativa, perché la maggiore o
minore onerosità di un prestito è misurata solo dal
maggiore o minore livello del Taeg. Sicché, nell’esempio in parola, il prestito di Euro 25.000, pur essendo
“più consistente”, è “meno oneroso” di quello di
20.000, in quanto, per ogni euro di “capitale” ricevuto
in prestito, nel primo caso il debitore sosterrà 12 centesimi di “oneri”, mentre, nel secondo caso, questi salgono a 16.
Volendo, ed anzi dovendo, generalizzare, bisogna
dire che se queste conclusioni valgono per le “obbligazioni dei consumatori”, non si vede per quale motivo bisognerebbe seguire criteri diversi in sede di interpretazione della locuzione “debito più oneroso”,
adoperata dall’art. 1193, comma 2, c.c., che disciplina
14

Cfr., tra i tanti, www.infomanagersrl.it; Argento, Analisi
per indici: indici dinamici, Università degli Studi di Siena —
Facoltà di Economia — Dipartimento di Studi aziendali e sociali, 2009, 5; Teodori, L’analisi di bilancio, 2a ed., Torino,
2008, 263; Camera di Commercio di San Marino, Bilanci e
prospetti economici in formato digitale, in Notiziario, 9 giugno
2008, parte centrale.
15
Cfr. D.M. tesoro, 8 luglio 1992, in Gazz. Uff., 20 luglio
1992, n. 169, emanato in attuazione della “legge comunitaria”
19 febbraio 1992, n. 142, in Gazz. Uff., 5 marzo 1992, n. 54,
suppl. ord. n. 49, la quale, a sua volta, provvide a recepire
nell’ordinamento italiano le prime due direttive varate in materia dal Consiglio delle Comunità Europee (Dir. 87/102/CEE
del 22 dicembre 1986 e Dir. n. 90/88/CEE del 22 febbraio
1990).
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le “obbligazioni in generale”. Tanto più che — come
innanzi detto — il Taeg rappresenta una semplice specificazione del Rod, indice che misura l’onerosità dei
debiti.
4. Considerazioni finali.
Le inevitabili, ma brevi, notazioni conclusive devono
ruotare su tre punti e cioè: a) “rinvio” della causa ad
altra sezione della Corte d’appello di Firenze; b) valore
di “precedente” assunto dalla massima de qua; c) pareri
già espressi dalla dottrina in merito alla sentenza in
commento.
Punto a) — Dunque, la Corte suprema di Cassazione
ha ritenuto di cassare la sentenza di appello, con “rinvio”, affinché i nuovi giudici riesaminino la controversia «in conformità del principio di diritto sopra enunciato» 17. Ma, allora, a seguire detto “principio di diritto”, l’imputazione “legale” dovrebbe privilegiare
addirittura il debito di L. 55.000.000, il cui “grado di
onerosità” è pari al 16%, solo perché detto debito
supera, e di molto, “per entità”, gli altri due debiti,
rispettivamente di L. 32.000.000 e L. 36.500.000, nonostante che il “grado di onerosità” di questi ultimi sia
più elevato, attestandosi sul 18%? È proprio questo
che voleva il legislatore?.
Punto b) — Ovviamente, il discorso diviene ancora
più delicato se, pur volendo prescindere dal caso di
specie, si considera, come è doveroso fare, che il richiamato “principio di diritto” è stato, ormai, inserito
nella data bank dei “precedenti” della Cassazione, ai
quali la recente riforma del processo civile ha conferito
maggior vigore, con l’introduzione dell’art. 360 bis 18.
Norma che, com’è noto, rende più arduo ricorrere avverso un decisum dei giudici di merito che, nello scrutinio, si siano attenuti alla giurisprudenza, anche se
assai opinabile, della Corte.
Punto c) — Quanto alla dottrina, pur trattandosi
della prima decisione, sull’argomento, ad essere massimata presso la suprema Corte, salvo errore ci constano unicamente tre brevi commenti, e cioè:
— un primo scritto, nel quale, tuttavia, l’autrice non
prende posizione sulla specifica questione dell’onerosità, limitandosi a dire che la sentenza in epigrafe, «nell’affermare il principio di diritto secondo cui la valutazione dell’onerosità di un debito deve tener conto,
innanzitutto, del quantum debeatur con riferimento all’obbligazione principale, valorizzando la sorta capitale, più che l’obbligazione accessoria degli interessi, si
sofferma su un profilo della disciplina sull’imputazione
16

Cfr. Carriero, voce “Autonomia privata e disciplina del
mercato: il credito al consumo”, in Tratt. Dir. Priv. diretto da
Bessone, vol. XXXI, Torino, 2007, 94-96.
17
In linea con quanto prestito dall’art. 384, comma 2, prima
parte, c.p.c., per la cui disamina cfr., fra i tanti, Cartuso, in La
riforma del giudizio di Cassazione, a cura di Cipriani, Padova,
2009, 318-356. Il comma 3, invece, è commentato da Frasca,
ibid., 357-365.
18
Ad opera dell’art. 47, comma 1, lettera a), della legge 18
giugno 2009, n. 69. Cfr., al riguardo, Reali, Inammissibilità del
ricorso, commento all’art. 360 bis del codice di procedura civile,
in La riforma del giudizio di cassazione, cit., 117-148.
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dei pagamenti su cui la giurisprudenza di legittimità e
di merito è intervenuta di rado» 19;
— un secondo scritto, che certamente mostra un autore critico nei confronti del dictum in esame, ma che,
poi, perviene ad una conclusione, a nostro parere, ancora distante dalla interpretazione più confacente.
Egli, infatti cosı̀ si esprime: «Sarebbe, pertanto, maggiormente condivisibile una soluzione che tenga conto
sia dell’importo del debito in linea capitale sia dell’importo già maturato degli interessi, essendo evidente
che, pur essendo l’obbligazione per il pagamento degli
interessi distinta ed accessoria rispetto all’obbligazione
principale di pagamento del capitale, entrambe rappresentano un onere che incide in ugual modo sugli
interessi pecuniari del debitore» 20;
— un terzo scritto, che, dopo aver sottolineato che
anche in dottrina il concetto di “debito più oneroso”
non pare aver ricevuto particolare attenzione ed aver,
indi, comunque, accennato ad alcuni autori che hanno
puntato il dito sul tasso, più o meno elevato, di interesse, si limita ad aggiungere che la Cassazione ha,
dunque, «chiarito che il giudizio circa l’onerosità di un
debito non può esaurirsi nella comparazione fra i tassi
di interesse pattuiti per ciascuno dei debiti, ma deve
considerare anche ed in primo luogo l’ammontare della somma capitale dovuta in base a ciascuno di essi» 21.
Mancava, dunque, in dottrina un contributo meno
approssimativo sulla tematica inerente all’onerosità dei
debiti e, quindi, al “grado di onerosità” degli stessi.
Noi abbiamo cercato di colmare questo vuoto, convinti, come siamo, che, per valutare il grado di «onerosità»
di più debiti e stabilire quale di questi sia il più oneroso, giova fare riferimento non all’«entità» delle somme
dovute come capitale, ma all’incidenza che gli oneri
(interessi ed accessori) di ciascun debito hanno sulle
rispettive somme dovute a titolo di capitale, perché
non è l’«entità» dei debiti ad essere raffrontata ma loro
rispettiva «onerosità». È questa, infatti, nel corso della
negoziazione, a indirizzare il potenziale debitore verso
il prestito con un Rod (o con un Taeg) più basso e, in
sede di imputazione legale del pagamento, a orientare
l’interprete verso il debito con un indice di onerosità
più elevato.
Corrado Papa

INTERMEDIARI FINANZIARI
Tribunale Civitavecchia, 8 giugno 2011 (ordinanza) — Ciani Giudice — AA. s.p.a. (avv. Vacca) Banca BB. s.p.a. (avv. Zitiello).
Obbligazioni e contratti — Acquisto di strumenti
finanziari derivati — Qualità di operatore qualificato
— Dichiarazione autoreferenziale del cliente — Suf19
Cfr. Garufi, Valutazione dell’onerosità del debito: non ci si
può riferire solo agli interessi, viene prima il capitale, in www.dirittoegiustizia.it, 21 maggio 2010.
20
Cfr. Basso, Imputazione di pagamento ed onerosità: si considera solo il capitale, in www.personaedanno.it, aprile 2010.

ficienza — Esclusione (Reg. Consob, 1o luglio 1998,
n. 11522, art. 31).
La dichiarazione autoreferenziale del cliente di essere
“operatore qualificato” deve essere sempre corredata dall’indicazione aggiuntiva e circostanziata dei fatti che la
sorreggono e seguita dalla verifica da parte dell’intermediario finanziario (1).
Omissis. — Invero in ordine al primo dei profili di
invalidità fatti valere dalla società (omissis) ovvero la
non sussimibilità della ricorrente alla data di conclusione del
contratto IRS nella categoria degli operatori qualificati ai
sensi dell’art. 31 comma 2 del Regolamento CONSOB
11522/98 ed in quella dei clienti professionali su richiesta di
cui alla direttiva MIFID, mette conto evidenziare che secondo il maggioritario e preferibile orientamento della giurisprudenza di merito in materia, che questo giudice condivide ed al quale ritiene debba prestarsi adesione, la dichiarazione autoreferenziale del cliente di essere “operatore qualificato”, anche se accompagnata dalla indicazione di essere
in possesso di una specifica competenza ed esperienza in
tema di strumenti finanziari, ciò che nel caso specifico non
ricorre, deve sempre essere corredata dall’indicazione aggiuntiva e circostanziata dei fatti che la sorreggono e seguita
dalla verifica da parte dell’intermediario finanziario. La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del
richiamato art. 31 del Regolamento CONSOB n. 11522/98,
infatti, non costituisce di per sé dichiarazione confessoria,
consistendo nella formulazione di un giudizio, non già nell’affermazione di scienza e verità di fatti obiettivi, di talché
l’intermediario diligente non è esonerato dal tenere in debito
conto le informazioni in suo possesso e dal verificare in concreto l’adeguatezza delle operazioni poste in essere dal cliente, dovendo sempre confrontarsi tale adeguatezza con la concreta operatività del cliente medesimo.
Nella specie la dichiarazione resa dal legale rappresentante della ricorrente non è caratterizzata dal punto di vista
formale dal contenuto minimo di cui al più volte cit. art. 31
del Regolamento CONSOB n. 11522 e diverge dalla realtà
quale conosciuta dalla Banca medesima. Come dedotto dalla
(omissis) e non specificamente contestato ex adverso, infatti,
quest’ultima era correntista di (omissis) sin dal dicembre
1998 e non aveva mai effettuato con la predetta Banca operazioni di investimento su strumenti finanziari, sottoscritto
strumenti finanziari derivati o prodotti analoghi a quelli per
cui è causa, sottoscritto contratti destinati a disciplinare prestazioni di servizi di investimento, essendo piuttosto sempre
ricorsa ai più comuni e noti strumenti di corporate credit
(scoperto di conto corrente, anticipo fatture, cessione di crediti commerciali).
Il contegno della Banca resistente si palesa illegittimo anche alla luce della direttiva 2004/39/CE, c.d. MIFID, in
vigore alla data di conclusione del primo accordo e del contratto IRS, recepita nel nostro ordinamento con il decreto
legislativo n. 164 del 2007 recante modifiche al TUF (decreto
legislativo n. 58/1998) e con il Regolamento CONSOB
n. 16190/2007. Secondo tale direttiva, infatti, è “cliente professionale” chi “possiede l’esperienza, le conoscenze e la
competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in
materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi
che assume”.
Ad analoghe conclusioni — cosı̀ passando all’ulteriore
motivo di censura di cui sopra si perviene in relazione al
contratto fix floater, sottoscritto dalla ricorrente successivamente alla data di entrata in vigore della direttiva MIFID,
21
Cfr. Gabassi, Nota a Cass. civ. sez. II, 15 aprile 2010,
n. 9082, in Studium Iuris, 2010, 9, 950.
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atteso che irrilevante è ai fini che qui interessano la modulistica in atti sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante del (omissis) ed in forza della quale (Omissis) ha
notiziato la società stessa di averle assegnato la classificazione
di “cliente professionale” (documento allegato n. 7 al fascicolo di parte ricorrente). Per tutte le ragioni sopra illustrate,
infatti, tale dichiarazione diverge dalla realtà. A ciò aggiungasi che in occasione della sottoscrizione di tale secondo
contratto è stato lo stesso legale rappresentante della ricorrente a dichiarare per iscritto, rispondendo ad apposita domanda del questionario (doc. 7 cit.), di essere “cliente professionale di diritto”, qualificazione che non può evidentemente dipendere dalla volontà del dichiarante quanto piuttosto dal giudizio dell’intermediario, chiamato, in simili casi,
a spiegare e comunicare quali norme di protezione non troveranno applicazione. Nella specie la Banca ha anche disatteso gli obblighi informativi previsti sia a tutela del cliente al
dettaglio che del cliente professionale dagli artt. 27 e 31 del
cit. Regolamento CONSOB 16190/07. — Omissis.

(1) La autodichiarazione di appartenenza alla categoria di “operatore qualificato” nei
rapporti con gli intermediari finanziari
Sommario: 1. Fatto. — 2. Dichiarazioni di stato del cliente
e obblighi informativi dell’intermediario finanziario. —
3. Conclusioni.

1. Fatto.
AA. con ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedeva al Tribunale di ordinare alla banca BB. di sospendere nei suoi
confronti ogni addebito di somme derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati stipulati
con la medesima BB., da onerarsi inoltre del divieto di
segnalazioni anche solo potenzialmente negative, in relazione ai medesimi contratti, alla Banca d’Italia e destinate alla c.d. “centrale rischi”.
AA. deduceva sotto il profilo del periculum in mora la
sussistenza di continui e ingenti danni economico finanziari derivanti dagli addebiti di cui si chiedeva l’inibitoria e che ne pregiudicavano irrimediabilmente
l’operatività con conseguente pericolo di fallimento,
mentre a sostegno del fumus boni iuris allegava la sua
non appartenenza — nonostante dichiarazione in tal
senso — alle categorie “operatore qualificato” e “cliente professionale” previste dai Regolamenti Consob
n. 16190/2007 e n. 11522/1998, oltre all’inidoneità dei
contratti di interest rate swap e fix floater sottoscritti al
perseguimento dello scopo di copertura del rischio di
variazione del tasso di interesse correlato a operazione
di leasing immobiliare.
Il Tribunale, valutati positivamente gli elementi sulla
base dei quali AA. invocava tutela, accoglieva la domanda.
2. Dichiarazioni di stato del cliente e obblighi informativi dell’intermediario finanziario.
Il Tribunale di Civitavecchia, dichiarando di aderire
alla prevalente giurisprudenza di merito sul punto, ha
escluso che ai fini dell’appartenenza alla categoria di
“operatore qualificato” di cui all’art. 31 del Reg. Consob n. 11522 del 1o luglio 1998 sia sufficiente una di1

Cfr. App. Milano, 12 ottobre 2007, in Corr. del Merito,
2007, 12, 1401.
2
Cfr. per tutti Trib. Torino, 20 luglio 2007, n. 5930, in Guida
Dir., 2007, 45, 89, con nota di Scotti Camuzzi.
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chiarazione autoreferenziale del cliente in tal senso,
anche qualora tale dichiarazione sia accompagnata (come peraltro non accadeva nel caso di specie) dalla indicazione di possesso di specifica competenza ed esperienza in tema di strumenti finanziari.
L’esame della più recente giurisprudenza permette di
rilevare come sull’idoneità della dichiarazione autoreferenziale, si siano formati in giurisprudenza due diversi orientamenti. Secondo un primo filone giurisprudenziale 1 il tenore letterale dell’art. 31 del Reg. Consob
n. 11522/1998 e la differente disciplina ivi prevista per
le persone fisiche e le società e persone giuridiche, non
rientranti nella categoria di coloro che si presumono
operatori qualificati «in forza della specifica attività
esercitata», escluderebbe che anche per le società e le
persone giuridiche il possesso dei requisiti che legittimano il “titolo” di operatore qualificato debba essere
documentato e andrebbe escluso altresı̀ che gli intermediari finanziari abbiano l’obbligo di verificare l’effettiva sussistenza del possesso della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari dichiarata dal legale rappresentante di
una società o di una persona giuridica.
Secondo l’altro orientamento 2, al contrario, all’effetto di assegnare una società o una persona giuridica alla
categoria degli “operatori qualificati” definita dall’art.
31, comma 2, del Reg. Consob n. 11522/1998, non
sarebbe sufficiente la dichiarazione autoreferenziale
resa dal legale rappresentante di essa. Sarebbe invece
necessario che concorrano l’effettivo possesso (da parte della società o della persona giuridica) di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari e l’espressa dichiarazione,
resa per iscritto dal legale rappresentante, che attesti
tale possesso. Siffatta dichiarazione pertanto non assumerebbe valenza confessoria e non solleverebbe l’intermediario da ogni onere probatorio relativo all’effettiva esistenza del requisito predetto a meno che essa
non sia indeterminata e contenga invece l’elencazione
di fatti (non di opinioni) effettivamente indicativi di
tale competenza ed esperienza. In caso contrario, la
dichiarazione rimarrebbe una autoproclamazione irrilevante al fine della categorizzazione del cliente come
“operatore qualificato”, quando esso non risulti in possesso del requisito di competenza ed esperienza predetto, cosicché l’intermediario sarebbe tenuto nel caso
ad osservare tutte le regole di comportamento dettate
per i rapporti con operatori non qualificati (e in mancanza il contratto sarebbe da considerarsi risolto con
obbligo di risarcimento del danno da parte dell’intermediario medesimo).
In questo quadro giurisprudenziale è intervenuta
una ulteriore decisione della Corte d’appello di Venezia 3 secondo la quale in caso di acquisto di strumenti
finanziari derivati non sarebbe ammissibile che la qualifica di operatore qualificato della società acquirente
sia connessa alla sola dichiarazione per iscritto del legale rappresentante della medesima società senza che
sia verificato il possesso da parte della clientela dei
3

Cfr. App. Venezia, 16 luglio 2008, in Corr. del Merito, 2008,
12, 1261, con nota di Bruno.
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requisiti richiesti dall’art. 31 del Reg. Consob n. 11522/
1998.
Sul punto si è osservato 4 in primo luogo che la posizione rigidamente formalistica seguita dalla Corte
d’appello di Milano è contrastata da quanti 5 ritengono
che l’intermediario in considerazione della rilevanza
della dichiarazione prevista dall’ultima parte dell’art.
31, comma 20, Reg. Consob debba, con spirito di buona fede oggettiva, informare la controparte del significato della dichiarazione e delle sue conseguenze. L’intermediario dunque, per rispettare i doveri di cui all’art. 21, comma 1, lett. a), TUF, doveri di carattere
generale validi anche quando la sua controparte è un
operatore qualificato, dovrebbe prima di raccogliere la
dichiarazione di cui all’art. 31, comma 2, ultima parte
avvertire la cliente persona giuridica o società del significato della dichiarazione e delle conseguenze che
da essa ne derivano in termini di minore protezione
quanto agli obblighi di informazione. L’intermediario
dovrebbe dunque, in quel primo contatto con il cliente, avere la ragionevole certezza che la sua controparte
abbia compreso l’avvertimento e la comunicazione data. Pertanto solo dopo che l’intermediario, in termini
di assoluta trasparenza e correttezza, abbia spiegato al
cliente il significato, la portata della dichiarazione e la
diminuzione di protezione che ne consegue (atteso che
esso con la dichiarazione ammette di potere comprendere autonomamente la portata ed i rischi delle operazioni finanziarie richieste all’intermediario) soltanto
allora egli non sarebbe tenuto a verificare l’effettiva
sussistenza della conoscenza ed esperienza dichiarata
dalla sua controparte, sempre che non sia del tutto
evidente che la società o persona giuridica ignori completamente il settore finanziario e quindi salvo sempre
il dovere dell’intermediario di tenere conto della conoscenza effettiva che aveva della controparte medesima.
3. Conclusioni.
Preso atto dell’orientamento cui il giudice di Civitavecchia pare essersi uniformato, resta, a parere di chi
scrive, un nodo da sciogliere. Pare infatti difficile
— nella pratica e, in via più generale rispetto alla singola fattispecie, nei termini di cui appresso — conciliare un tale atteggiamento di estremo rigore con lo
spirito delle prescrizioni dettate: (i) dalla norma del
comma 4 dell’art. 23 del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (Testo unico dell’intermediazione finanziaria), a
mente del quale, nei giudizi di risarcimento dei danni
cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abi4

Prima tra tutte cfr. App. Trento, 5 marzo 2009, n. 46, in
Giur. di Merito, 2009, 6, 1512, con nota di Sangiovanni.
5
In primis, il Tribunale dello stesso capoluogo meneghino,
cfr. sent. 15 ottobre 2005 riportata dalla medesima sent. App.
Trento, 5 marzo 2009, cit.
6
Ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro
magnetico o su altro supporto equivalente.
7
Cfr., per tutti, Trib. Milano, 4 dicembre 2008, n. 14431, in
Giustizia a Milano, 2009, 1, 3, secondo cui l’avvertimento all’investitore relativo ad una operazione inadeguata che si presenti
eccessivamente generico, in quanto non richiamante espressamente le categorie di inadeguatezza disciplinate dalla normativa
vigente, non è tale da porre il cliente in grado di comprendere
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litati l’onere della prova di aver agito con la specifica
diligenza richiesta; (ii) dalle norme parallelamente
dettate dallo stesso Reg. Consob n. 11522 del 1o luglio
1998. Se difatti si ritiene che l’art. 31 di tale regolamento, nei termini appena sopra analizzati, non trovi
applicazione con riferimento alle fattispecie individuate, si dovrebbe coerentemente ritenere che in tali
casi debba trovare applicazione la norma dell’art. 29
del medesimo regolamento (la cui applicazione è per
converso esclusa dallo stesso art. 31 del regolamento
in caso di fattispecie ricadente sotto la propria egida).
Tale norma prescrive che gli intermediari autorizzati,
quando ricevano da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, dopo averlo informato di tale circostanza e delle ragioni per cui ritengono non opportuno procedere alla sua esecuzione, possono comunque dare corso all’operazione
solo sulla base di un ordine impartito per iscritto 6 in
cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Tuttavia è da rilevarsi come un tale “riferimento”, per sua natura sintetico, e la sua prova, in linea
generale costituita da moduli (ovviamente) prestampati dall’intermediario, al pari della dichiarazione di
appartenenza alla categoria di “operatore qualificato”
siano nella maggior parte dei casi ritenuti insufficienti
ai fini dell’attestazione dell’avvenuta informativa 7. Diviene dunque definitivamente chiaro come l’orientamento rigoristico cui ha aderito il giudice del provvedimento in commento, ove si coniughi con interpretazioni altrettanto rigoristiche degli oneri probatori,
rischi di sottoporre gli intermediari ad una ingiusta
posizione di eccessivo sfavore ed ad una necessità di
soddisfare una probatio diabolica non prescritta dall’ordinamento. Tanto, ovviamente, a meno di voler
aderire al (più equo a parere di chi scrive e) recente
orientamento 8 in base al quale nei contratti di investimento di natura finanziaria grava sull’investitore che
lamenta una discordanza fra il tenore della dichiarazione da esso rilasciata di possesso di competenza ed
esperienza in materia di valori mobiliari, l’onere di allegare e provare circostanze specifiche, dalle quali desumere la mancanza dei requisiti attestati e l’agevole
conoscibilità di tale situazione in base a elementi
obiettivi di riscontro, già nella disponibilità dell’intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione
prodotta dal cliente, mentre resta irrilevante la circostanza che la dichiarazione sia stata sottoscritta dall’investitore su moduli materialmente predisposti dall’intermediario.
Giovanni Gigliotti

l’effettiva portata dell’operazione posta in essere e la sua inadeguatezza rispetto al proprio profilo di rischio. Poche Corti hanno espresso opinione in tal senso contraria. Cfr. ad esempio,
App. Brescia, 10 gennaio 2007, n. 20, in www.ilcaso.it, secondo
cui — correttamente a parere di chi scrive — l’informazione
all’investitore dell’inadeguatezza dell’operazione può essere
scritta ma nulla esclude che (salva ovviamente la attestazione
scritta del fatto che essa sia avvenuta) possa essere anche orale
perché nel nostro ordinamento vige la regola della libertà di
forme a meno che la legge non preveda espressamente una determinata forma.
8
Cfr. in tal senso Trib. Rimini, 28 maggio 2010, in Banca
Borsa, 2011, 3, II, 265 (s.m. e nota di Barillà).
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ACCETTAZIONE DELL’EREDITAv
Appello Roma, IV Sezione, 4 maggio 2011 —
Santoro Presidente — Bove Relatore — V.F. - V.R. ed
altri.
Riforma parzialmente Trib. Latina,
28 agosto 2002, n. 1711.
Successione legittima e testamentaria — Accettazione tacita dell’eredità — Trascrizione della successione — Irrilevanza (C.c. art. 476).
La trascrizione della successione costituisce un mero
atto conservativo, con finalità esclusivamente fiscali, per
cui essa non rileva ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità (1).
Omissis. — Motivi: L’appellante col primo motivo di
doglianza ha censurato la gravata sentenza non definitiva, deducendo che il primo Giudice aveva erroneamente
omesso di esaminare la sua domanda di prescrizione del
diritto di accettare l’eredità per le altre parti appellate.
Rilevava che, ai sensi dell’articolo 480 c.c., tale diritto si
prescrive nel termine di dieci anni dal giorno dell’apertura
della successione e che il diritto dei coeredi di chiedere in
ogni tempo la divisione ereditaria postula l’assunzione della
qualità di erede e, cioè, che nel detto termine prescrizionale
il chiamato abbia accettato l’eredità con una precisa dichiarazione di volontà in atto pubblico o scrittura privata ovvero
con comportamenti, che presuppongono necessariamente la
volontà di accettare.
Affermava che il Tribunale, accertato il decorso del termine prescrizionale, avrebbe dovuto dichiarare prescritto il
diritto di accettare l’eredità per le altre parti con loro consequenziale difetto di legittimazione ad agire e riconoscimento della sua qualità di unico erede e, quindi, di unico
proprietario dei beni relitti.
Il primo motivo di lamentela è infondato e va di conseguenza, disatteso. L’apertura della successione ha fatto sorgere nei figli del de cuius, destinatari della vocatio, il diritto di
accettare l’eredità, che è soggetto al termine di prescrizione
di dieci anni.
L’eccepita prescrizione del diritto di accettare l’eredità
con il decorso di dieci anni dall’apertura della successione,
prevista dall’articolo 480 cod. civ., si sostanzia in un termine
di prescrizione estintiva e, pertanto, ove i chiamati all’eredità
non abbiano dimostrato di avere esercitato quel diritto con
atti idonei a manifestare la volontà di accettazione, per il solo
fatto della loro inattività per il detto periodo di tempo decennale, perdono definitivamente la possibilità di accettare
l’eredità.
Nella specie non può desumersi l’accettazione tacita dell’eredità da parte degli appellati, ai sensi dell’articolo 476
cod. civ., dalla mera trascrizione della successione, peraltro,
affermata ma non prodotta in atti, come sostenuto dall’appellata R. V.
Questa, infatti, non comporta la devoluzione dell’asse ereditario in parti uguali a ciascuno dei figli del de cuius, atteso
1

Il riferimento è, naturalmente, all’art. 476 c.c.
Il riferimento è ai poteri che sono riconosciuti al chiamato
all’eredità dall’art. 460, comma 2, c.c.
3
Sui problemi connessi all’accettazione tacita dell’eredità si
possono vedere, ex multis, Masucci, Le successioni mortis causa
in generale, in Diritto Civile, diretto da Lipari e Rescigno, Milano, 2009, II, I, 21-23; Mezzasoma, sub art. 476, in Comm.
C.C. diretto da Gabrielli, libro Delle successioni a cura di Cuffaro e Delfini, Torino, 2009, I, 189-200; Carnevale, sub art.
476, in La giurisprudenza sul Codice Civile diretta da Ruperto,
2
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che non si sostanzia in un atto idoneo a manifestare la volontà di accettazione dell’eredità, ma in un mero atto conservativo, che non è contemplato dall’articolo 2648 cod. civ.,
che prevede l’obbligo della trascrizione per l’accettazione
dell’eredità, che importi gli acquisti o la liberazione dei diritti, di cui all’articolo 2643/1, 2 e 4 c.c., fra i quali non può
essere inclusa la detta denuncia della successione, che ha
valenza ai fini meramente fiscali.
Gli appellati, peraltro, non hanno effettuato la voltura
catastale dei beni immobili appartenuti al de cuius, che è un
atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il
pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile,
per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della
proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intenda accettare l’eredità assume l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal de
cuius a se stesso (Corte di Cassazione, sezione 2o, n. 5226,
12/04/2002).
Nella specie sussiste da parte di ciascuno dei fratelli l’accettazione tacita dell’eredità entro il termine di prescrizione,
di cui all’articolo 480 cod. civ., con conseguente loro subingresso nella parte frazionaria dell’universum ius, costituente
l’asse ereditario, e pedissequa legittimazione all’esperimento
della domandata azione divisoria attinente alla quota loro
singolarmente spettante (Corte di Cassazione, Sezione 2o,
n. 5443, 04/06/1994)
L’esame delle dichiarazioni dei testi esaminati in prime
cure, che sono state contestate dall’appellante solo genericamente, evidenzia che gli appellati hanno compiuto atti, che
necessariamente presuppongono la loro volontà di accettare
l’eredità e che essi non avrebbero avuto il diritto di fare se
non nell’affermata qualità di eredi. — Omissis.

(1) Accettazione tacita dell’eredità e trascrizioni
La sentenza consente di affrontare un aspetto significativo del problema dell’accettazione tacita dell’eredità. Com’è noto, il nostro ordinamento prevede che la
qualità di erede possa essere acquisita dal chiamato,
anche in mancanza di una sua espressa dichiarazione di
volontà in tal senso, qualora egli abbia, però, attuato
comportamenti, che presuppongano necessariamente
tale volontà di accettare, e che non potrebbero essere
realizzati, se non, appunto, nella qualità di erede 1.
Il problema nasce dalla necessità di distinguere siffatti comportamenti da quelle attività conservative, di
vigilanza e di gestione temporanea dei beni ereditari,
che il chiamato, in quanto tale, è, comunque, legittimato a porre in essere, senza, sol per questo, divenire
erede 2. Come ognuno vede, la linea di confine fra queste due categorie di atti è piuttosto sottile, per cui non
stupisce che la materia abbia visto lo sviluppo di un
discreto contenzioso, che ha portato, col tempo, la giurisprudenza e la dottrina ad elaborare una serie di regole, volte ad inquadrare le fattispecie dubbie nell’una
o nell’altra di esse 3.
Milano, 2005, II, I, 153-161; Capozzi, Successioni e donazioni,
Milano, 2002, I, 159-161; Bianca, Diritto Civile 2. La famiglia,
le successioni, Milano, 2001, 536; Palazzo, Le successioni, in
Tratt. Dir. Priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, I, 254-258
e 284-288; Azzariti, L’accettazione dell’eredità, in Tratt. Dir.
Priv. a cura di Rescigno, Torino, 1997, 153-156; Saporito,
L’accettazione dell’eredità, in Successioni e donazioni a cura di
Rescigno, Padova, 1994, I, 207-217; Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. Dir. Civ. a cura di Vassalli,
Torino, 1977, XII, I, 274-294; Ferri, Successioni in generale, in
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In particolare, quando oggetto della successione sono beni immobili, si pone il problema del valore da
riconoscere a vari adempimenti, di natura pubblicitaria o fiscale, che possono essere realizzati dal chiamato
all’eredità. È su questo aspetto del problema che interviene la sentenza, negando rilevanza, ai fini dell’accettazione dell’eredità, alla “trascrizione della successione”. Il punto merita di essere approfondito, precisando la natura e le caratteristiche delle varie formalità che
il chiamato può trovarsi ad effettuare. In effetti, non
esiste la “trascrizione della successione”, ma esistono
tre diverse ipotesi.
La prima è la pubblicità dell’acquisto dell’eredità,
che è imposta dall’art. 2648 c.c., ove nell’eredità stessa
siano compresi diritti reali immobiliari, i cui atti di
trasferimento siano soggetti a trascrizione, secondo le
disposizioni generali in materia 4. In tale ipotesi, la pubblicità è necessaria a fini di continuità delle trascrizioni 5, per cui l’accettazione dell’eredità deve essere trascritta e, qualora essa abbia luogo in forma tacita, si
trascriveranno la sentenza o l’atto da cui essa risulti 6. È
chiaro che, quando effettua detta trascrizione, il chiamato ha già accettato, tacitamente o espressamente,
l’eredità, perché altrimenti non avrebbe nulla da trascrivere. Pertanto, chi proceda a tale trascrizione può
essere considerato erede 7 e la sentenza, infatti, esplicitamente contrappone detta formalità a quella del caso
di specie, considerata, invece, insufficiente a tal fine.

Una seconda ipotesi è rappresentata dalla trascrizione del testamento 8, che attualmente non è più prevista da nessuna norma di legge, ma viene comunque
accettata dagli uffici preposti ai registri immobiliari, in
forza di una consuetudine risalente al periodo di vigenza del codice abrogato, che tale trascrizione disciplinava, riconoscendole determinati effetti giuridici 9.
Oggi, però, non le si può riconoscere altro che una
generica funzione di pubblicità notizia facoltativa e,
per quanto ci riguarda, la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che essa non rileva neppure ai fini
dell’accettazione tacita di eredità 10. Infine, vi è l’ipotesi che ricorreva nel caso di specie, ovvero la trascrizione della denuncia di successione. Detta denuncia è
un atto che il chiamato, in quanto tale, è tenuto a presentare all’Agenzia delle Entrate, entro un anno dall’apertura della successione, ai fini dell’assolvimento
di determinati obblighi fiscali. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tale adempimento non comporta ex se effetti civilistici 11: infatti,
trattandosi di un atto dovuto, non può certo valere
come manifestazione di volontà e, del resto, diversamente opinando, si cadrebbe in contraddizione con la
norma codicistica che riconosce al chiamato un termine decennale, per decidere se accettare o meno
l’eredità 12. Peraltro, non si esclude che la denuncia
possa assumere una rilevanza indiziaria, in un quadro
in cui ricorrano anche altri elementi, per stabilire

Comm. C.C. a cura di Scaloja-Branca, Bologna-Roma, 1964,
218-228; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale, in
Tratt. Dir. Civ. e Comm. a cura di Cicu, Messineo, Milano, 1961,
174-181.
4
L’art. 2648 c.c. fa espresso riferimento ai numeri 1, 2 e 4
dell’art. 2643 c.c. Pertanto, i diritti in questione sono la proprietà, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la superficie, l’enfiteusi e le
servitù prediali. Sull’ambito di applicazione della norma in discorso, v. la dettagliata trattazione di Gazzoni, La trascrizione
immobiliare, in Comm. C.C. a cura di Schlesinger, Milano, 1993,
II, 104-110.
5
Infatti, per il principio generale sancito dall’art. 2650 c.c.,
le successive trascrizioni ed iscrizioni a carico dell’acquirente
non produrranno effetto, se non è stato trascritto il suo atto
d’acquisto. Di norma, l’acquirente ha tutto l’interesse a trascrivere il proprio atto di acquisto, soprattutto per assicurarsi la
prevalenza ex art. 2644 c.c. contro altri eventuali aventi causa
dal medesimo dante causa. In tal modo, egli produce cosı̀ anche questo ulteriore effetto, che va a tutto vantaggio di chi, in
seguito, acquisterà da lui. Con riferimento al caso specifico degli acquisti mortis causa, però, il meccanismo non funziona,
dato che l’erede non ricava alcuna diretta utilità da questa trascrizione (cfr. Ferri-Zanelli, Della trascrizione, in Comm.
C.C. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1995, 256 e
segg.), che, infatti, nella prassi tende ad essere trascurata, con
evidente pregiudizio per la posizioni dei suoi successivi aventi
causa. In dottrina vi è chi ha proposto, pertanto, di rendere
obbligatoria per l’erede tale formalità o, quanto meno, di introdurre qualche meccanismo che lo incentivi fortemente fortemente in tal senso: cfr. Petrelli, Trascrizione degli acquisti
mortis causa ed espropriazione forzata immobiliare, in Notariato, 2003, 5, 453 e segg.
6
Naturalmente, dovrà trattarsi di atto pubblico oppure di
scrittura privata autenticata o con sottoscrizione giudizialmente
accertata. Non è necessario, invece, che l’atto sia, in quanto tale,
soggetto a trascrizione, e, qualora lo sia, si dovrà procedere ad
una duplice trascrizione, ai fini dell’art. 2648 c.c. ed ai fini dell’art. 2643 c.c.: cfr. Zaccaria-Troiano, La pubblicità degli acquisti mortis causa, in Diritto Civile, cit., IV, II, 98-99; Triola,
Della tutela dei diritti. La trascrizione, in Tratt. Dir. Priv. diretto

da Bessone, Torino, 2004, 146-147; Gazzoni, op. cit., 112-114;
Mariconda, La trascrizione, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Rescigno, Torino, 1985, 121; Nicolò, La trascrizione. Appunti del
corso di Diritto Civile, Milano, 1973, II, 12-13.
7
Contra, Cass., 3 marzo 2009, n. 5111, in Giust. Civ., 2010,
647, con nota critica di Scodellari, Due problemi in tema di
trascrizione e di accettazione tacita dell’eredità. Secondo questa
pronunzia, la richiesta di procedere a siffatta trascrizione sarebbe un mero atto conservativo, inidoneo a conseguire tale effetto.
Come osserva l’annotatore, la sentenza sembra fondare la propria argomentazione sul completo travisamento del precedente
costituito da Cass., 28 agosto 1986, n. 5275, in Rep. Giur. It.,
1986, voce “Successione”, n. 41, che, come si vedrà fra breve, si
riferiva, invece, a fattispecie del tutto diverse.
8
Da non confondere con la pubblicità dell’acquisto del legato, che si effettua mediante la trascrizione di un estratto autentico del testamento ex art. 2648, comma 4, c.c.
9
Sul punto v. la trattazione di Scodellari, op. cit., ed ivi
ulteriori riferimenti.
10
Cfr. Trib. Firenze, 20 febbraio 1993, in Rep. Giur. It., 1993,
voce “Successione”, n. 97, ed in Arch. Civ., 1993, 1178, nonché
Cass. 28 agosto 1986, n. 5275, cit., che aveva effettuato tale
puntualizzazione in un obiter dictum, di una decisione relativa
alla rilevanza, ai fini dell’accettazione dell’eredità, della registrazione del testamento, anch’essa negata, in considerazione della
natura strettamente fiscale di tale operazione. Per l’esattezza, ciò
che si registra è il verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, oppure l’atto che attesta il passaggio del testamento pubblico dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, ai sensi degli artt. 61 e 62 della
legge notarile (L. 16 febbraio 1913, n. 89). Infatti, il testamento
di per sé non è soggetto all’imposta di registro.
11
Cfr., da ultime, Trib. Ascoli Piceno, 12 aprile 2010, in Rep.
Giur. It., 2010, II, voce “Successione”, nn. 54-56, ed in Dir. Lav.
Marche, 2010, 113, e Cass., 11 maggio 2009, n. 10796, in Riv.
Notar., 2010, 213.
12
Il riferimento è, naturalmente, all’art. 480 c.c.: se, infatti, il
chiamato fosse tenuto a porre in essere, entro un anno dall’apertura della successione, un atto con valore di accettazione, l’ordinamento si porrebbe in contraddizione con se stesso.
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se siano stati integrati gli estremi dell’accettazione tacita 13.
La trascrizione dell’atto in questione 14, poi, viene
richiesta alla Conservatoria dei registri immobiliari,
non dal chiamato, ma, d’ufficio, dall’Agenzia delle Entrate, per cui dovrebbe essere fuori discussione che
neppure questo ulteriore passaggio possa valere come
accettazione dell’eredità. In tal senso, comunque, depongono sia l’orientamento di dottrina 15 e giurisprudenza 16 sia la stessa lettera della normativa tributaria in
questione 17. Si potrebbe, in effetti, dubitare della reale
utilità di questa forma di pubblicità, che rischia, il più
delle volte, di trarre in inganno chi consulti i registri
immobiliari, per cui, in dottrina, ne è stata addirittura
propugnata l’abolizione 18. Le conclusioni cui perviene

la Corte appaiono, dunque, sostanzialmente condivisibili.
Del tutto diversa, invece, come precisa anche la sentenza, è la rilevanza che può assumere la voltura catastale, ovvero l’intestazione catastale, in capo al chiamato, degli immobili già intestati al de cuius. Infatti, richiedendo tale modifica delle risultanze catastali, il
chiamato manifesta, in maniera sufficientemente inequivoca, la propria volontà di appropriarsi dei beni
immobili relitti e, quindi, di acquisire la qualità di erede, per cui non stupisce che la giurisprudenza, compattamente, inserisca l’atto in questione fra quelli di
accettazione tacita 19. In tal caso, dunque, l’attività del
chiamato assume rilevanza sia civile che fiscale.

13
Cfr. Cass., 30 ottobre 1992, n. 11813, in Rep. Giur. It.,
1992, voce “Successione”, n. 72.
14
Rectius, del certificato di denunciata successione, che l’ufficio forma in seguito alla presentazione della denuncia stessa.
15
Cfr. Ferri-Zanelli, op. cit., p. 277, i quali richiamano la
disposizione dell’art. 228 disp. att. c.c., che riconosceva effetti
alle trascrizioni del testamento o del certificato di denunziata successione, eseguite sotto le leggi anteriori, per dedurne a contrario
che nessun effetto civilistico può essere riconosciuto a dette trascrizioni, se eseguite dopo l’entrata in vigore del nuovo codice.
16
Cfr. Trib. Verbania, 7 febbraio 2003, in Notariato, 2003,
453, con nota di Petrelli, Trascrizione degli acquisti mortis
causa, cit.
17
Infatti, l’art. 5 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, per
fugare i dubbi interpretativi che si erano posti a proposito delle
norme previgenti, precisa che detta trascrizione «è richiesta ai

soli effetti del presente testo unico e non costituisce trascrizione
degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali
immobiliari compresi nella successione». Sul punto, cfr. Sicchiero, La trascrizione e l’intavolazione, in Giur. Sist. Dir. Civ e
Comm. a cura di Bigiavi, Torino, 1993, 155 e segg.
18
Hanno proposto l’abrogazione di questa trascrizione Petrelli, op. cit., nt. 24; Perulli, Trascrizione del testamento e del
certificato di denunziata successione, in Riv. Dir. Ipotec., 1983, 26;
Bonis, Necessità e urgenza della soppressione della trascrizione
del certificato di denunciata successione, ivi, 1976, 164.
19
V., da ultime, Cass., 11 maggio 2009, n. 10796, cit., e Id., 12
aprile 2002, n. 5226, in Rep. Giur. It., 2002, II, voce “Usucapione”, n. 19, ed in Giust. Civ., 2003, 1091. Contra si può segnalare
l’opinione, minoritaria, sostenuta da Visalli e Vittoria, La
voltura catastale attua il passaggio della proprietà degli immobili?
Riflessioni, in Giust. Civ., 2003, 1094 e segg.
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RESPONSABILITAv DEGLI AMMINISTRATORI

CONCORDATO PREVENTIVO
I.
Cassazione civile, I Sezione, 23 giugno 2011,
n. 13817 — Plenteda Presidente — Zanichelli
Estensore — Zeno P.M. (diff.) — Casa di cura Lay
s.p.a. (avv.ti Sandulli, Bandiera, Segneri) - Fallimento
Casa di cura Lay s.p.a. (avv.ti Vassalli, Luminoso) ed
altri.
Cassa App. Cagliari, 30 settembre 2009.
II.
Cassazione civile, I Sezione, 23 giugno 2011,
n. 13818 — Plenteda Presidente — Zanichelli
Estensore — Zeno P.M. (diff.) — La Rosa dei Marganai s.p.a. (avv.ti Sandulli, Bandiera e Segneri) - Fallimento La Rosa dei Marganai s.p.a. (avv.ti Vassalli, Luminoso).
Cassa App. Cagliari, 30 settembre 2009.
Concordato preventivo — Sentenza di fallimento a
seguito di revoca dell’ammissione al concordato —
Integrità — Contraddittorio (R.D. 16 marzo 1967,
n. 267, artt. 15, 173).
Concordato preventivo — Reclamo avverso sentenza di fallimento — Motivi inerenti alla revoca dell’am-

missione al concordato (R.D. 16 marzo 1967, n. 267,
artt. 18, 173).
Concordato preventivo — Indicazione della percentuale di soddisfacimento e dei tempi di liquidazione (R.D. 16 marzo 1967, n. 267, artt. 160, 186).
Concordato preventivo — Giudizio di fattibilità del
piano (R.D. 16 marzo 1967, n. 267, artt. 161, 173, 180).
Concordato preventivo — Atti in frode — Condotta del debitore anteriore alla presentazione della
domanda di concordato (R.D. 16 marzo 1967, n. 267,
art. 173).
Nell’ambito del procedimento di revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 L. Fall., la conoscenza da
parte della debitrice di iniziative per la dichiarazione di
fallimento è sufficiente a garantire il diritto di difesa,
integrando la «indicazione che il procedimento è volto
all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di
fallimento» richiesta dall’art. 15 L. Fall., quale monito
in ordine al possibile esito della procedura, che è strutturalmente unitaria e non frazionabile in subprocedimenti (1).
In sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento,
dichiarato a seguito di revoca dell’ammissione al concordato preventivo ex art. 173 L. Fall., si possono far valere
anche motivi attinenti alla legittimità della revoca (2).
L’indicazione, nella domanda di concordato preventivo, della percentuale di soddisfacimento che, all’esito del
realizzo dei beni, i creditori sono verosimilmente destiGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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nati a ottenere e la menzione dei presumibili tempi della
liquidazione sono necessarie ai fini della determinatezza
e della piena intelligibilità, da parte dei creditori, dei
termini effettivi della proposta, ma non sono vincolanti
ai fini del buon esito del concordato (3).
Il giudizio in ordine alla fattibilità del piano di concordato spetta ai creditori, sicché il Tribunale non può
procedere alla revoca dell’ammissione alla procedura sul
presupposto dell’assenza o del venir meno di detta fattibilità, né su tali basi può rifiutare l’omologazione, salvo
che siano state proposte e vengano accolte opposizioni
aventi specificamente ad oggetto questo profilo (4).
Le condotte del debitore anteriori alla presentazione
della domanda di concordato vengono in evidenza ai fini
della revoca dell’ammissione alla procedura ex art. 173
L. Fall., solo se rivestano una valenza decettiva tale da
pregiudicare la formazione di un consenso informato e
non quando si tratti di comportamenti chiaramente individuati e resi noti ai creditori prima del voto (5).
(Massime non ufficiali)
III.
Cassazione civile, I Sezione, 15 settembre 2011,
n. 18864 — Proto Presidente — Bernabai Relatore
— Cesqui P.M. (diff.) — Zincomet s.r.l. in Liquidazione e Forme Industriali s.p.a. (avv.ti Putignano e Catena) - Metalsider s.r.l. ed altri.
Cassa App. Bari, 19 dicembre 2009.
Concordato preventivo — Fattibilità del piano —
Limiti del controllo del Tribunale (R.D. 16 marzo
1967, n. 267, artt. 161, 162).
Concordato preventivo — Fattibilità del piano —
Accertamenti del commissario giudiziale — Controllo
del Tribunale (R.D. 16 marzo 1967, n. 267, artt. 173,
180).
Concordato preventivo — Indicazione della percentuale di soddisfacimento dei crediti — Sua rilevanza (R.D. 16 marzo 1967, n. 267, artt. 160, 186).
Concordato preventivo — Vizio genetico della proposta — Conseguenze (R.D. 16 marzo 1967, n. 267,
artt. 173, 180, 186).
Nella fase di ammissione alla procedura di concordato
preventivo il Tribunale deve compiere un’analisi anche
del piano che sorregge la proposta di concordato, sia pure
entro la soglia minimale della non manifesta inadeguatezza, prima facie, della relazione del professionista che
ne attesti la fattibilità (6).
Il controllo del giudice non viene meno nel corso della
procedura, potendo dar luogo, in qualunque momento,
alla revoca del concordato preventivo ove, all’esito degli
accertamenti del commissario giudiziale — e dunque,
con maggiore cognizione di causa — risultino difettare le
condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato
ex art. 173, comma 3, L. Fall. (7).
La cessione di beni e le altre operazioni, anche di
ingegneria imprenditoriale e societaria, contemplate dall’art. 160 L. Fall., non possono essere disancorate dalla
promessa di un risultato utile conseguibile, precisato o
implicito in una percentuale di soddisfacimento, senza il
quale la proposta del debitore diverrebbe aleatoria in
senso giuridico, pur a fronte dell’effetto esdebitativo certo della falcidia concordataria (8).
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

Diritto Commerciale | CONCORDATO PREVENTIVO

Sono cause ostative all’omologa del concordato preventivo l’illiceità dell’oggetto o la violazione di norme
imperative o l’impossibilità dell’oggetto, riscontrabile
ove la proposta concordataria non abbia, alla luce della
relazione del commissario giudiziale, alcuna probabilità
di essere adempiuta: in tal caso, infatti, non si tratta di
vizio funzionale della causa (che potrà metter capo alla
risoluzione, su domanda di ciascun creditore insoddisfatto, ex art. 186 L. Fall.), bensı̀ di vero e proprio vizio
genetico, accertabile in via preventiva alla luce della radicale e manifesta inadeguatezza del piano, non rilevata
ab initio nella relazione del professionista e che non può
essere sanata dal consenso dei creditori, che sarebbe inquinato da errore-vizio (9).
(Massime non ufficiali)
IV.
Cassazione civile, I Sezione, 16 settembre 2011,
n. 18987 — Proto Presidente — Cultrera Relatore
— Cesqui P.M. (conf.) — C&I s.r.l. in liquidazione ed
altri (avv.ti Carello, Breschi) - P.M. presso il Tribunale
di Prato.
Cassa App. Firenze, 11 gennaio 2010.
Concordato preventivo — Procedimento di omologazione — Termine di costituzione — Natura (R.D.
16 marzo 1967, n. 267, art. 180).
Concordato preventivo — Opposizione all’omologazione — Commissario giudiziale — Forme (R.D. 16
marzo 1967, n. 267, art. 180).
Concordato preventivo — Controllo del Tribunale
— Portata e limiti (R.D. 16 marzo 1967, n. 267, artt.
173, 180).
Concordato preventivo — Fattibilità del piano —
Controllo — Limiti (R.D. 16 marzo 1967, n. 267, art.
180).
In mancanza di espressa previsione normativa, deve
escludersi il carattere perentorio del termine per la costituzione delle parti ex art. 180, comma 2, L. Fall. nel procedimento di omologa del concordato preventivo (10).
Il commissario giudiziale, organo necessario della procedura di concordato nel suo intero svolgimento, nonché
contraddittore nel giudizio di omologazione, stante
quanto disposto dall’art. 180, commi 1 e 2, del R.D.
n. 267 del 1942, assume la veste di parte del procedimento di omologa e può opporsi alla stessa solo se provveda alla formale costituzione tramite difensore, depositando una memoria in cui siano esposte le ragioni che
palesino la volontà di opporsi all’omologazione. Ne deriva che il commissario, ove si limiti a depositare il parere
motivato prescritto ex lege, non è necessariamente tenuto a costituirsi, restando in tal caso non legittimato a
interloquire con le altre parti (11).
Nel giudizio di omologa del concordato preventivo il
giudice ha il compito di verificare che al ceto creditorio
sia stato garantito il diritto ad avere una veritiera e trasparente ricostruzione della situazione aziendale, nonché un’approfondita analisi delle ragioni di sostegno del
piano concordatario, come illustrati nella relazione del
commissario giudiziale, al fine di poter prestare un voto
informato. L’indagine, pertanto, da parte del giudice non
può spingersi alla fattibilità del piano che, con quel voto
consapevole, sia stato accettato dal ceto creditorio (12).
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Il sindacato di merito del giudice in tema di fattibilità
del concordato, in assenza di opposizione da parte dei
creditori, non è ammesso, anche ove il parere del commissario evidenzi fatti ed alleghi circostanze atte a confutare l’attendibilità dei dati forniti dal debitore e la
fattibilità del piano (13).
(Massime non ufficiali)
I.-II.
Omissis. — Con il primo motivo di ricorso si deduce la
violazione della L. Fall., artt. 15 e 173, addebitandosi
alla Corte d’appello di aver escluso la violazione del diritto di
difesa della debitrice pur avendo omesso il Tribunale di convocarla in camera di consiglio per interloquire specificatamente in ordine alle istanze di fallimento. Il motivo non è
fondato in quanto, come risulta dalla parte narrativa dell’impugnata decisione, alla prima udienza (3 luglio 2008) tenutasi nell’ambito del procedimento apertosi per la revoca dell’ammissione al concordato comparvero anche i creditori
che avevano già presentato ricorso L. Fall., ex art. 6, “e tra
loro numerosi avanzarono istanza per la dichiarazione di
fallimento” di cui fu dato atto a verbale; seguirono poi altre
udienze e scambi di memorie fino a quando, in data 13 marzo
2009, il Tribunale revocò con decreto l’ammissione al concordato e, con sentenza in pari data, dichiarò il fallimento.
Anche prescindendo (ma la circostanza sarebbe già di per
sé decisiva) da quanto risulta dalla motivazione della sentenza di fallimento, riportata dalla ricorrente, secondo cui “dell’apertura d’ufficio del procedimento per la revoca dell’ammissione della Casa di Cura Lay spa dal concordato e per
l’eventuale successiva dichiarazione di fallimento è stata data
comunicazione alla società, ai commissari giudiziali, al Pubblico Ministero ed ai creditori ed è stata disposta la comparizione delle parti e dei creditori in camera di consiglio davanti al Tribunale”, non vi è dubbio che la formale conoscenza da parte della debitrice nell’ambito del procedimento
di cui alla L. Fall., art. 173, dell’esistenza di un’iniziativa per
la dichiarazione di fallimento sia sufficiente ad integrare la
“indicazione che il procedimento è volto all’accertamento
dei presupposti per la dichiarazione di fallimento” richiesta
dalla L. Fall., art. 15, comma 4, quale monito in ordine al
possibile esito della procedura e invito ad esercitare, volendo, il diritto di difesa dal momento che dal tenore dell’art.
173, comma 2, emerge chiaramente che a conclusione del
procedimento di revoca dell’ammissione e se ne sussistono i
presupposti processuali e sostanziali viene emessa la sentenza di fallimento senza ulteriori adempimenti procedurali.
Non è dunque corretta la tesi difensiva secondo la quale la
presenza di iniziative per la dichiarazione di fallimento comporta che debba farsi luogo a procedimenti distinti ma è vero
invece che l’accertamento del Tribunale e correlativamente
l’ambito della difesa del debitore attengono ad una fattispecie più complessa nella quale uno dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento è la revocabilità dell’ammissione
al concordato. Di ciò convincono non solo la lettera della
norma, che non a caso prevede che “all’esito del procedimento”, che quindi è unico, il Tribunale provvede alla revoca
dell’ammissione e alla dichiarazione di fallimento, ma la stessa struttura del medesimo che è quella disciplinata dall’art.
15 e quindi non frazionabile in autonomi sub procedimenti
di cui oltretutto non si avverte la necessità, stante la complementarietà delle questioni trattate e la piena possibilità di
difendersi contestualmente su tutte una volta conosciuta
l’intervenuta iniziativa.
..., la dichiarazione di fallimento della ricorrente è strettamente connessa alla contestuale revoca dell’ammissione al
concordato preventivo in precedenza accordata, essendo
stata emessa nell’ambito del procedimento disciplinato dalla
L. Fall., art. 173, comma 2. Peraltro, e a parte le esaminate
doglianze attinenti a pretesi vizi procedurali della fase prefallimentare, i motivi del ricorso attengono non già alla insussistenza dei presupposti di cui all’art. 5 e quindi dei presupposti tipici della dichiarazione di fallimento, ma all’insussistenza di quelli per la revoca dell’ammissione al concor-
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dato preventivo. Non vi è dubbio che l’allegazione di motivi
di contestazione del decreto di revoca dell’ammissione possano trovare ingresso nel procedimento di reclamo avverso la
sentenza di fallimento emessa in esito al procedimento di cui
alla L. Fall., art. 173, anche se tale norma non ripropone il
disposto dell’art. 162, comma 3, che, con riferimento all’impugnazione della sentenza che dichiara il fallimento in esito
alla ritenuta inammissibilità della proposta di concordato,
prevede che “Contro la sentenza che dichiara il fallimento è
proponibile reclamo a norma dell’art. 18. Con il reclamo
possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità
della proposta di concordato”. Si tratta invero di due situazioni processuali assolutamente identiche per gli aspetti che
qui interessano e non avrebbe alcuna logica trattare separatamente la questione sostanzialmente pregiudiziale relativa
alla legittimità della revoca dell’ammissione nell’ambito di
un autonomo procedimento di impugnazione che peraltro
non viene espressamente previsto. In tale ottica deve dunque
essere valutato il secondo motivo di ricorso con il quale si
deduce innanzitutto violazione di legge (L. Fall. artt. 160,
161, 162 e 173) per avere la Corte d’appello ritenuto in
consonanza con il Tribunale che al giudice spetti un giudizio
sulla fattibilità del piano in quanto, come si legge nella premessa della motivazione “Le norme dettate in materia di
concordato preventivo con la riforma del 2005 e successive
modifiche lasciano intendere come sia demandato all’autorità giudiziaria un generale potere di controllo, non solo
formale, ma anche sostanziale, sulla fattibilità del concordato, dovendosi escludere un ruolo dell’autorità giudiziaria di
tipo per cd. notarile, limitato cioè al semplice esame della
sussistenza dei presupposti formali”.
Il motivo è fondato. La Corte d’appello, sulla base della
richiamata dichiarazione di principio che non trova riscontro
nella nuova legge fallimentare che ha ridisegnato i ruoli degli
organi preposti alle procedure concorsuali attribuendo al
giudice il controllo della regolarità formale e sostanziale del
procedimento finalizzato, per quanto qui interessa, a consentire ai creditori di prendere le loro decisioni con la responsabilità che deriva dall’essere i primi interessati al buon esito
della procedura, confermando la decisione del Tribunale ne
ha avallato il duplice errore commesso. Il primo errore è
quello di ritenere che quando, come nella fattispecie, il concordato proposto assuma la forma della cessione dei beni, la
percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta sia
vincolante e costituisca l’oggetto dell’obbligazione del proponente. A parte l’impredicabilità, in linea generale, di un
onere di indicare in ogni caso la percentuale di soddisfacimento dei creditori a fronte di una pressoché infinita gamma
di possibili articolazioni della proposta di concordato e
quindi delle possibilità di soluzioni che, anche coinvolgendo
i creditori nella gestione dell’impresa attraverso l’attribuzione di quote di capitale, non consentono un’immediata
quantificazione del risultato utile, e limitando il discorso all’ipotesi di cessione dei beni è noto come la stessa consista
nell’attribuzione ai creditori del potere di disporre, attraverso
gli organi della procedura, dei beni dell’imprenditore e di rivalersi sul ricavato. Nessuna specifica disposizione prevede
espressamente l’onere di indicare la percentuale di soddisfacimento che, in esito alla liquidazione, i creditori otterranno
ma si può convenire con l’opinione secondo la quale tale indicazione, come quella relativa ai presumibili tempi della liquidazione, siano necessarie al fine della determinatezza e
piena intellegibilità della proposta di concordato.
Ciò non significa, tuttavia, che in difetto di esplicita assunzione di un’obbligazione in tal senso, detta percentuale
costituisca oggetto dell’obbligazione che il proponente si
assume in quanto ciò equivarrebbe a ritenere sempre necessario che il concordato assuma quantomeno la forma del
concordato misto nel quale la cessione dei beni è accompagnata dall’impegno a garantire ai creditori una percentuale
minima di soddisfacimento. In realtà, oggetto dell’obbligazione può ben essere, e tale è in difetto di diversa ed inequivoca assunzione di responsabilità, unicamente l’impegno a
mettere a disposizione dei creditori i beni dell’imprenditore
liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o
ne alterino apprezzabilmente il valore, assumendo l’indicaGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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zione della percentuale unicamente una funzione chiarificatrice del presumibile risultato del completamento del piano
di concordato. In altri termini, il proponente, ovviamente
sulla base di dati concretamente apprezzabili, indica ai creditori la prospettiva che ritiene plausibile e questi, approvando la proposta, condividono la valutazione e quindi accettano il rischio di un diverso esito della liquidazione comparandone la complessiva convenienza con riferimento alle
alternative praticabili (esecuzione singolare o collettiva in
sede fallimentare).
Sulla base dell’erroneo convincimento che il proponente
avesse fatto oggetto dell’impegno che chiedeva di assumere
il pagamento di determinate percentuali, la Corte di appello
ha avallato l’ulteriore errore in cui è incorso il Tribunale
consistente nell’assunto a mente del quale al giudice sarebbe
consentita una valutazione della fattibilità del piano di concordato e quindi un giudizio di inammissibilità della proposta (nella specie in sede di procedimento L. Fall., ex art. 173,
per intervenuto accertamento dell’insussistenza delle condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato). Sul punto è già intervenuta la Corte che, con Sentenza n. 21860 del
25/10/2010, ha affermato il principio secondo cui “In tema
di concordato preventivo, nel regime conseguente all’entrata
in vigore del D.Lgs. n. 169 dei 2007, che è caratterizzato da
una prevalente natura contrattuale, e dal decisivo rilievo della volontà dei creditori e del loro consenso informato, il
controllo del Tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi della L. Fall., artt. 162 e 163, ha per oggetto
solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all’adeguatezza sotto il profilo del merito; ne
consegue che, quanto all’attestazione del professionista circa
la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il
giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sı̀ che detta relazione — inquadrabile nel tipo
effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la
motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e
dei criteri seguiti — possa corrispondere alla funzione, che le
è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori,
dovendo il giudice astenersi da un’indagine di merito, in
quanto riservata, da un lato, alla fase successiva ed ai compiti
del commissario giudiziale e, dall’altro, ai poteri di cui è
investito lo stesso Tribunale, nella fase dell’omologazione, in
presenza di un’opposizione, alle condizioni di cui alla
L. Fall., art. 180, (Principio affermato dalla S.C. in sede di
cassazione, con rinvio, del decreto con cui il Tribunale aveva
“rigettato” la domanda di ammissione alla procedura di concordato, in realtà pronunciandone l’inammissibilità, con valutazioni sul merito della fattibilità del piano concordatario
e con modalità decisorie, dalle quali è conseguita l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.)”. Tale principio, che il
Collegio pienamente condivide, è applicabile non solo alla
fase di valutazione dell’ammissibilità del concordato ma anche in sede di riesame della proposta L. Fall., ex art. 173. È
vero che, a differenza di quanto avviene in occasione dell’esame di ammissibilità della proposta, il Tribunale avrebbe
il conforto dell’apporto conoscitivo e valutativo del commissario giudiziale, ma questo in realtà non è destinato al giudice
ma alla platea dei creditori che possono cosı̀ comparare la
proposta e le valutazione dell’esperto attestatore con la relazione redatta da un organo investito di una pubblica funzione; resta sempre, infatti, insuperabile il rilievo secondo
cui il Tribunale è privo del potere di valutare d’ufficio il
merito della proposta, in quanto tale potere appartiene solo
ai creditori cosı̀ che solo in caso di dissidio tra i medesimi in
ordine alla fattibilità, denunciabile attraverso l’opposizione
all’omologazione, il Tribunale, preposto per sua natura alla
soluzione dei conflitti, può intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio,
quale è quello di omologazione, in cui le parti contrapposte
possono esercitare appieno il loro diritto di difesa del tutto
inattuabile, invece e almeno per quanto concerne i creditori,
nella fase in esame. Tali considerazioni comportano che non
possa assumere rilievo la considerazione della Corte di merito secondo la quale, come avrebbe accertato il Tribunale, “i
creditori chirografari non avrebbero ricevuto alcunché”. A
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parte la considerazione che tale affermazione è contestata nel
motivo di ricorso in esame che riporta una diversa lettura
della sentenza di primo grado, ciò che rileva è che dovendosi
logicamente escludere che la stessa proposta non prevedesse
alcun pagamento in favore dei chirografari, in quanto se cosı̀
fosse l’inammissibilità sarebbe stata rilevata e pronunciata
immediatamente in sede di esame della proposta stessa in
quanto difforme dal modello legale, il giudizio della Corte
d’appello è frutto evidentemente di una diversa valutazione
dell’esito della liquidazione dei beni e quindi ancora una
volta di una valutazione in concreto e di merito della fattibilità della proposta di concordato in modo difforme dal
proponente, operazione, questa, che si è già rilevato non
essere consentita al giudice prima del giudizio di omologazione e in assenza di esplicita richiesta di un creditore.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione della L. Fall., art. 173, per avere la Corte di merito ritenuto integrare un comportamento in frode dei creditori e quindi tale da comportare la revoca dell’ammissione del
concordato l’avvenuta stipulazione, anteriormente alla presentazione della proposta di concordato, di atti di disposizione del patrimonio idonei a pregiudicare le aspettative di
soddisfacimento dei creditori: in particolare tali atti, come risulta dalla motivazione della decisione impugnata, consistevano “in una serie di contratti stipulati dalla proprietà concordataria con tale società Segesta e con altre entità societarie
a questa collegate che avevano di fatto depauperato il patrimonio della Società”, contratti che, per la loro durata, avrebbero scoraggiato l’acquisto degli immobili oggetto della cessione ai creditori. La censura, che attiene al nucleo fondamentale della controversia sottoposta alla Corte, è fondata. A
parte la considerazione che la valutazione secondo cui gli immobili oggetto della cessione dei beni non sarebbero stati facilmente vendibili a causa dei contratti di godimento che li
concernevano appartiene al novero delle valutazioni attinenti
alla fattibilità del piano, come tali non consentite nella fase
anteriore all’omologazione, ciò che rileva è l’errore di diritto
compiuto dal giudice del merito nell’individuare nella descritta attività del debitore proponente un’ipotesi di atto in
frode ai creditori nell’accezione propria della L. Fall., art.
173, come tale idoneo ad integrare un caso di revoca dell’ammissione. È innanzitutto necessaria una premessa in fatto:
l’esistenza dei contratti in questione e il loro contenuto non
sono stati nascosti ai creditori e accertati solo in seguito alle
indagini del commissario giudiziale ma sono stati chiaramente esposti nella domanda di concordato. Tale circostanza
è pacifica come risulta anche dal tenore del controricorso e
dalla motivazione della sentenza del Tribunale nello stesso
testualmente riportata dalla quale emerge che ciò che è stato
occultato ai creditori secondo il giudice del merito (e della
rilevanza di tale elemento si dirà infra) non è l’esistenza dei
contratti ma la circostanza che gli stessi hanno causato un depauperamento del patrimonio della debitrice e sarebbero
stati posti in essere da amministratori che, in considerazione
delle condizioni della società, avrebbero dovuto astenersi dal
compiere atti di un tale rilievo.
Il problema che allora si pone e che non è ancora stato
affrontato dalla giurisprudenza di legittimità (se non in una
risalente pronuncia non invocabile in considerazione del
mutato panorama legislativo) attiene alla portata del concetto di frode ai creditori applicabile al disposto della L. Fall.,
art. 173, dovendosi accertare, in sintesi, se tale concetto ricomprenda qualunque comportamento volontario idoneo a
pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio oppure se tale sia solo la condotta volta ad occultare
situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori
stessi e quindi tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una diversa (ovviamente negativa) valutazione della proposta. Poiché il primo canone ermeneutico
è quello individuato dall’art. 12 preleggi, è opportuno prendere le mosse dalla lettera della norma a mente della quale “Il
commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di
denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti
o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al Tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la
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revoca dell’ammissione al concordato...” (L. Fall., art. 173,
comma 1). La prima osservazione che deve essere fatta in
base alla formulazione della norma è che l’atto di frode, per
avere rilievo ai fini della revoca dell’ammissione, deve essere
“accertato” dal commissario giudiziale e quindi dallo stesso
“scoperto” essendo prima ignorato dagli organi della procedura o dai creditori, non potendosi certo attribuire al termine “accerta” il significato di “trova la conferma di quanto già
enunciato nella domanda” in ordine a determinati eventi.
D’altra parte, la circostanza che l’evento “accertato” per essere tale dovesse essere prima ignoto è logicamente desumibile dalla considerazione che se la norma si volesse riferire
alla segnalazione di eventi già noti al momento dell’ammissione alla procedura la segnalazione degli stessi da parte del
commissario costituirebbe una sollecitazione al Tribunale a
riprendere in considerazione e a diversamente valutare fatti
già ritenuti non ostativi all’ammissione e quindi, in sostanza,
l’esercizio di un potere di sollecitazione di una pronuncia
giurisdizionale modificativa di una precedente che costituirebbe una straordinaria deviazione dalle funzioni proprie
dell’organo che sono unicamente consultive.
Già solo, dunque, alla luce di tali considerazioni la pronuncia della Corte che ha dato rilievo a fatti già noti al momento dell’ammissione non sarebbe condivisibile. Ma vi è di
più. Il legislatore enuncia espressamente alcuni dei possibili
comportamenti rilevanti (occultamento o dissimulazione di
parte dell’attivo, dolosa omissione dell’esistenza di crediti,
esposizione di passività inesistenti) e con una evidente disposizione di chiusura integra tale elencazione, indicativa e non
tassativa, con il richiamo ad “altri atti di frode”. Non pare
contestabile, stante l’utilizzo dell’aggettivo “altri”, che abbia
inteso creare un collegamento con la precedente elencazione
nel senso che i comportamenti espressamente indicati sono
atti di frode e che nella stessa categoria rientrano quegli altri
comportamenti che hanno le stesse caratteristiche distintive.
E allora non può non rilevarsi che gli atti elencati non sono
accomunati, ad esempio, dall’attitudine a creare un danno al
patrimonio, posto che tale attitudine non ha l’esposizione di
passività inesistenti, mentre invece un minimo comune denominatore è dato dalla loro attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l’esistenza di parte dell’attivo o aumentando artatamente il passivo in modo da far apparire la
proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare. In altri termini, si tratta di comportamenti
volti a pregiudicare la possibilità che i creditori possano compiere le valutazioni di competenza avendo presente l’effettiva
consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi
e passivi del patrimonio dell’impresa. Ma se tale è la connotazione unificante degli atti espressamente individuati dal legislatore come fraudolenti la stessa connotazione debbono
avere gli altri indefiniti comportamenti dell’imprenditore per
poter essere qualificati atti di frode. Se questa è l’interpretazione che si ricava dalla lettera della legge, allo stesso risultato
interpretativo deve giungersi in base a considerazioni di carattere sistematico. Si è già osservato come al Tribunale non
competa nella fase preparatoria della votazione sulla proposta da parte dei creditori alcuna valutazione in ordine alla fattibilità della stessa. Si deve aggiungere che, pacificamente,
non gli compete più, alla luce della riforma e salvo che in sede
di omologazione e dietro esplicita richiesta nel concordato
per classi (art. 180, comma 4), un giudizio di convenienza
sulla proposta stessa. Compete invece al giudice, oltre al controllo della regolarità del procedimento, di garantire che ai
creditori vengano forniti tutti gli elementi necessari per una
corretta valutazione della proposta e che questa venga effettuata con modalità tali da rispecchiare l’effettiva volontà dei
creditori. È conferma della prima esigenza l’esame della proposta e del piano sotto il profilo della chiarezza e completezza
e della relazione dell’esperto attestatore sotto quello dell’affidabilità della verificazione dei dati e della logicità, completezza e congruità della motivazione del giudizio di fattibilità
(Cass. Sentenza n. 21860 del 25/10/2010, citata) mentre
esprime l’esigenza di garantire una corretta manifestazione
del voto l’esame d’ufficio che deve compiere il Tribunale nel
caso di concordato con classi della rispondenza dei criteri di
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formazione delle stesse al canone legale (controllo, questo,
espressamente previsto dall’art. 125, comma 3, in tema di
concordato fallimentare ma implicitamente imposto al Tribunale dall’art. 162, comma 2, che richiede il controllo di rispondenza della proposta anche al disposto dell’art. 160 che,
a sua volta, detta il criterio per la formazione delle classi). Se
tale è dunque il ruolo del Tribunale nella fase prodromica al
voto dei creditori e prescindendo da ogni considerazione in
ordine al rilievo e alla natura delle altre condotte illegittime
individuate nell’art. 173, u.c., che nella fattispecie non assumono rilevanza in quanto collocate nel corso di procedura,
pare evidente che in tanto i comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato possono essere valutati ai fini della revoca dell’ammissione al concordato in quanto abbiano una valenza decettiva e quindi
siano tali da pregiudicare un consenso informato, ipotesi questa che deve escludersi in relazione a condotte, come quella in
esame, chiaramente individuate e rese note agli interessati al
concordato. Deve aggiungersi, per completezza, che l’acclarato ruolo di garanzia comporta la possibilità di intervento
anche dopo la manifestazione di voto in quanto la scoperta
degli atti di frode impone l’interruzione di un procedimento
in cui il momento essenziale del giudizio dei creditori sulla
proposta è viziato dall’accertata falsa rappresentazione della
realtà sul quale il giudizio stesso è fondato. A conferma di
quanto argomentato in ordine all’interpretazione evolutiva
del concetto di frode da applicarsi alla norma in esame alla
luce dell’attuale struttura del concordato preventivo non è
inutile osservare che se si attribuisse al medesimo il generico
significato di atti pregiudizievoli per i creditori dovrebbero
ricomprendersi nello stesso anche tutti gli atti revocabili che
l’art. 203, comma 2, definisce per l’appunto “atti compiuti in
frode dei creditori” con la conseguenza che nessun concordato proposto in presenza dell’insolvenza sarebbe, di fatto,
ammissibile. Può in conclusione osservarsi che nessun intervento sul patrimonio del debitore è di per sé qualificabile
come atto di frode ma solo l’attività del proponente il concordato volta ad occultarlo in modo da poter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore influenzando il loro giudizio, ogni diversa interpretazione attribuendo alla disposizione in esame una connotazione di
incomprensibile ed incongruo fossile normativo del tutto incompatibile con la nuova disciplina in quanto reintrodurrebbe, in sostanza, il requisito, apertamente ripudiato dal legislatore, della meritevolezza da valutarsi da parte del Tribunale. Né vale l’obbiezione secondo la quale cosı̀ argomentando si legittimano manovre in danno dei creditori volte ad
alterare la consistenza patrimoniale prima della proposta di
concordato. L’argomento coglie un aspetto di possibile criticità della disciplina ma non sposta i termini del problema e
la sua soluzione anche se merita una puntualizzazione.
L’esclusione di una qualsiasi rilevanza della meritevolezza del
debitore per l’accesso alla soluzione concordataria e quindi
per l’esclusione della soggezione al fallimento è un chiaro indice che per quanto concerne la sfera dei rapporti patrimoniali il legislatore ha fatto una scelta assolutamente netta che
è quella di far prevalere l’interesse dei creditori alla soluzione
della crisi dell’impresa per loro più conveniente in una certa
situazione data, indipendentemente, salvo i limiti indicati, dal
grado di eccentricità della condotta del debitore dal modello
di correttezza imprenditoriale: non rileva attraverso quali
operazioni l’impresa si trovi in una certa situazione patrimoniale ma ciò che conta è il giudizio che i creditori danno del
loro interesse a fronte di una situazione di fatto e della valutazione di convenienza che gli stessi compiono della soluzione
proposta rispetto all’alternativa fallimentare con ciò che questa comporta in relazione alla possibilità di revoca (nella specie pacificamente insussistente) o di annullamento degli atti
in ipotesi maggiormente dannosi. Questo non significa che
determinate condotte non trovino una sanzione. A parte infatti la possibilità che siano gli stessi creditori a rigettare la
proposta facendo prevalere il giudizio negativo sul comportamento del debitore rispetto a valutazioni di carattere puramente economico, se determinate condotte costituiscono
reato possono e debbono essere perseguite nella sede appropriata (L. Fall., art. 236) ma tale piano deve essere tenuto diGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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stinto da quello concorsuale dove il giudizio sulla meritevolezza può essere un elemento di valutazione da parte dei creditori ma non un criterio per l’ammissione o l’omologazione
del concordato. C’è tuttavia un limite implicito che è quello,
più volte e anche di recente, richiamato dalla giurisprudenza
di legittimità (Sez. 1^, sent. n. 3274/10 ed altre ivi citate), dell’abuso del diritto che nella specie si declina nell’abuso dello
strumento concordatario in violazione del principio di buona
fede laddove emerga la prova che determinati comportamenti depauperativi del patrimonio siano stati posti in essere
con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del
concordato, ponendo i creditori di fronte ad una situazione di
pregiudicate o insussistenti garanzie patrimoniali in modo da
indurli ad accettare una proposta comunque migliore della
prospettiva liquidatoria. È indubbio che in presenza di una
tale condotta (del cui accertamento, nella fattispecie, non vi
è sicura traccia) il concordato non sia ammissibile in quanto
rappresenterebbe il risultato utile della preordinata attività
contraria al richiamato principio immanente nell’ordinamento.
L’accoglimento degli esaminati motivi rende privo di interesse l’esame di quelli ulteriori nonché dell’eccezione relativa alla tardiva produzione documentale da parte della
ricorrente. L’impugnata decisione deve dunque essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla stessa Corte
d’appello che riesaminerà la controversia alla luce dei principi enunciati. — Omissis.
III.
Omissis. — I due motivi di ricorso possono essere trattati
congiuntamente per affinità di contenuto. La tesi interpretativa ad entrambi sottesa è infatti l’inibizione, in sede omologativa, del giudizio officioso di fattibilità del piano in carenza
di opposizione di alcun creditore;perfino in presenza di una
causa di revocabilità dell’ammissione L. Fall., ex art. 173.
Viene quindi riproposta alla disamina di questa Corte la questione nevralgica dei limiti del potere di controllo del giudice,
fortemente controversa nella giurisprudenza di merito ed in
dottrina, nonostante la breve vita dell’istituto concorsuale novellato. Il dibattito concettuale risente, in modo marcato, dell’impronta di politica del diritto che informa la recente riforma, riassunta sotto l’esergo della c.d. privatizzazione (o
contrattualizzazione) del concordato preventivo (cosı̀ come
di quello fallimentare): frutto della volontà di contenere la
verifica d’ufficio entro i confini della regolarità della procedura ab extrinseco, quale mera condicio juris di efficacia della
soluzione negoziale della crisi d’impresa. Mens legis di intonazione vagamente ideologica, riscontrabile nella temperie
culturale in cui è maturata la novella fallimentare; cosı̀ come
altra riforma processuale pressoché coeva, dimostratasi, alla
prova dei fatti, di scarsa vitalità ed effimera durata. Calata
nella fattispecie in esame, la ricostruzione ermeneutica fatta
propria dalle ricorrenti — quasi riecheggiando un’antica
clausola di chiusura di teoria generale del diritto, secondo cui
tutto ciò che non è espressamente permesso è proibito —
esclude, in radice, alcun controllo contenutistico del giudice,
soprattutto in tema di fattibilità e convenienza. E se ai fini
della valutazione di quest’ultima il decreto correttivo ha dettato espressamente quali ne siano le condizioni (nella riscrittura dell’art. 129, comma 5, e dell’art. 180, comma 4), è soprattutto con riguardo alla fattibilità del piano che si pone il
dubbio se l’accentuazione privatistica del concordato abbia
tagliato fuori, nei tre distinti momenti di verifica scanditi dalla
L. Fall., artt. 162, 173 e 180, ogni potere di intervento del
Tribunale. Il cui ruolo resta peraltro centrale ai fini del conferimento di efficacia vincolante alla proposta accettata, sintomatico dell’insopprimibile ruolo di garanzia degli interessi
molteplici in giuoco, anche superindividuali.
Ciò premesso, si osserva come la ricostruzione ermeneutica della nuova disciplina, in parte qua, non possa discendere da suggestioni aprioristiche che nella posizione del problema prefigurano già la soluzione, conforme all’assiologia
ed alle coordinate culturali dell’interprete; bensı̀ debba conformarsi, innanzitutto, al canone legale del dato letterale:
inverato, poi, dalla ricerca dell’intenzione del legislatore (art.
12 disp. gen.). In quest’ottica, il punto di partenza è l’irriGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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ducibilità dell’istituto, nella sua fase genetica, alla mera formazione di un contratto di diritto privato (art. 1326 c.c.). Ne
fa difetto un elemento fondamentale, quale la volontà concorde di tutte le parti interessate, destinatarie degli effetti.
L’accordo dei soggetti contraenti, secondo la rituale modalità di incontro della proposta e della conforme accettazione,
non è solo una regola: ma è “la regola” fondamentale, la
Grundnorm in materia. Rispetto a chi ne resta invece estraneo perché non esprime il consenso, l’accordo resta res inter
alios acta; e come tale, nec iuvat nec nocet. È quindi letterale,
in questo senso, la diversità ontologica dell’istituto concorsuale, dotato di effetti cogenti per l’intero ceto creditorio
anteriore (L. Fall., art. 168), rispetto, ad es., alla forma contrattuale pura di cessio bonorum, tipizzata negli artt. 1977 e
1986: che, appunto, vincola solo i creditori che ne sono parte
al divieto di azioni esecutive sui beni ceduti (art. 1980 c.c.,
comma 2) e, salvo patto contrario (espressione, ancora una
volta, di scelta concorde), produce la liberazione del debitore nei limiti di quanto da essi ricevuto (art. 1984 cod. civ.).
Pura autonomia negoziale nell’un caso; eteronomia legale,
nell’altro, sulla base di un consenso solo maggioritario.
L’estensione di efficacia all’intera massa dei creditori, inclusi gli assenti o dissenzienti (oltre che dei terzi a vario titolo
incisi dall’opzione concordataria), della proposta approvata
a maggioranza assoluta (non più doppiamente qualificata,
come nell’art. 177 previgente), rivela l’essenzialità dell’intervento del giudice, volto a garantire non solo il rispetto formale dei passaggi procedimentali, ma anche la legittimità
sostanziale della proposta. Solo tale controllo positivo giustifica la preclusione di azioni esecutive individuali da parte
dei creditori assenti e dissenzienti, secondo un modello legale non più volontaristico-negoziale, bensı̀ autoritativo, che
può essere contrastato solo con formale opposizione al giudizio di omologazione. Sotto il profilo in esame, la sostanziale eterogeneità, conflittuale in re ipsa, degli interessi della
massa impedisce, infatti, di ricondurre l’approvazione della
maggioranza ad una singola manifestazione di volontà, quale
si riscontra negli organismi collettivi con comunione di scopo (art. 2377 c.c., comma 1): e cioè in sostanza, ad una parte
unitaria, pur se complessa al proprio interno. Se dunque
l’iter di approvazione del concordato preventivo non può
essere ricondotto sic et simpliciter nell’alveo di formazione
di un ordinario contratto di diritto privato, estraneo, per
definizione, al concorrente controllo giudiziale (salvo che, in
ipotesi eccezionali omologative, ispirate ancora una volta alla
tutela di interessi superindividuali: art. 158 c.c., art. 2436
c.c., commi 3 e 4), resta imprescindibile, nel vaglio della
censura di violazione della L. Fall., art. 180, mossa dalle
ricorrenti al diniego di omologazione del concordato preventivo Zincomet pur in assenza di opposizioni, l’actio finium regundorum dei poteri officiosi del Tribunale.
Al riguardo, si osserva che già in sede di ammissione alla
procedura (che ha ormai perso il connotato premiale di un
beneficio, riconosciutole ante riforma), la verifica dei presupposti L. Fall., ex art. 160, riveste indubbia natura di cognizione sugli elementi qualificanti della proposta: in ordine,
ad. es., ai criteri di eventuale suddivisione in classi, secondo
posizione giuridica ed interessi economici omogenei (pacificamente sindacabili) ed alle ragioni dei trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse (seppur
menzionate, come oggetto di controllo, nel solo concordato
fallimentare, all’art. 124, comma 2, lett. b); ma da ritenere,
ragionevolmente, implicite anche nella norma corrispondente del concordato preventivo). In quest’ottica, il riscontro
della documentazione che deve essere allegata alla domanda
(L. Fall., art. 161) non si riduce ad una mera “spunta” per
accertare omissioni materiali, dato che lo scrutinio dei presupposti sostanziali dello stato di crisi (o di insolvenza) e
della rispondenza della proposta allo schema legale ed ai fini
tipici dell’istituto impinge nel merito. Ne consegue la doverosità di un’analisi anche del piano esecutivo che sorregge la
proposta di concordato, sia pure, entro la soglia minimale
(consueta, in tema di valutazioni tecniche extragiuridiche)
della non manifesta inadeguatezza, prima facie, della relazione del professionista che ne accerti la fattibilità; fermo
restando che la sede naturale per la verifica, funditus, della
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veridicità dei dati è la successiva relazione particolareggiata
del commissario giudiziale, illustrata in occasione dell’adunanza dei creditori (Cass., sez. 1^, 25 ottobre 2010,
n. 21860). Non risulta, infatti, attribuito dalla norma — e
sarebbe eccentrico alle categorie ordinanti del sistema —
valore di prova legale della fattibilità, nonché della soddisfazione dei crediti privilegiati in misura non inferiore a quella
realizzabile in ragione della collocazione preferenziale in caso di liquidazione (L. Fall., art. 160, comma 2), alla relazione
del professionista allegata al ricorso, cosı̀ da ritagliare una
competenza esclusiva per materia in favore di soggetti privati, immune da verifica dell’organo giurisdizionale, sia pure
entro la sola soglia delibatoria di non manifesta inidoneità
del piano: al fine di prevenire l’apertura di una procedura
concorsuale palesemente votata all’insuccesso.
Del resto, la stessa formulazione letterale del successivo
art. 162 (Inammissibilità della proposta), con l’eventuale
concessione di un termine per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, sta a dimostrare che non si
tratta solo di colmare lacune materiali, in una fase ancora
sottratta al contraddittorio con i creditori, in cui unico organo di controllo sostanziale è il giudice. Anche se la richiesta di un termine debba provenire dallo stesso imprenditore,
non v’è motivo di dubitare che essa possa essere — e il più
delle volte sarà — effetto di rilievi del giudice delegato;
quanto meno in conformità con il principio di collaborazione (analogamente alla regola dettata nel processo ordinario
di cognizione: art. 183 c.p.c., comma 4). E che il termine sia
finalizzato ad emendamenti sostanziali, necessari o migliorativi, e non a mere lacune documentali da colmare, è indicato dalla lettera della norma, che parla di integrazioni del
piano e di nuovi documenti (diversi, dunque, da quelli indispensabili, L. Fall., ex art. 161). Disposizione tanto più significativa in quanto frutto, cosı̀ come l’incipit dell’art. 163,
dei ritocchi apportati col D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
(c.d. decreto correttivo), che nel delineare sotto questo profilo un giudice più interventista, ha dato nuova linfa alla tesi
del controllo di legittimità sostanziale, sia pure entro i ristretti limiti sopra definiti. E tale controllo non viene meno
nel corso della procedura; potendo dar luogo, in qualunque
momento, alla revoca del concordato preventivo ove, all’esito degli accertamenti del commissario giudiziale — e dunque, con maggiore cognizione di causa — risultino difettare
le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato
(art. 173 c.p.c., comma 3). In particolare, per quanto attiene
direttamente al ricorso in esame, valore dirimente ha la rispondenza con la realtà effettuale dello stato analitico ed
estimativo delle attività e dell’elenco nominativo dei creditori, corredato dell’indicazione delle rispettive cause di prelazione (L. Fall., art. 161, comma 2, lett. b). L’accertamento,
nel prosieguo, di crediti pretermessi o di cause di prelazione
neglette, alterando la prognosi di soddisfazione delle obbligazioni (pur se non enucleata in una percentuale numerica),
può quindi fondare, se attribuibile a dolo, la revoca del concordato; ed in ogni altro caso impone l’emendamento della
proposta iniziale (e, in ipotesi, l’aggiornamento del relativo
piano) — previa, occorrendo, una riconvocazione da parte
del giudice delegato — in termini di trasparenza: ineludibile
premessa del consenso informato dei creditori, non viziato
da errore-motivo (suscettibile di assurgere perfino a causa di
annullamento del concordato omologato: L. Fall., art. 186,
u.c., e art. 138, comma 1). La veridicità dei dati contabili, con
l’esatta rappresentazione delle attività e passività, e l’attendibilità del valore attribuito ai beni costituiscono, infatti, il
presupposto per l’accettazione dei creditori e tale requisito
diventa tanto più rigoroso nell’ottica della connotazione
contrattualistica che parte della dottrina attribuisce al nuovo
concordato preventivo (art. 1326 cod. civ.). In ogni caso, il
rilievo di fondo è che la cessione di beni e le altre operazioni,
anche di ingegneria imprenditoriale e societaria, contemplate dalla L. Fall., art. 160, costituiscono il mezzo e non il fine:
onde, non possono essere disancorate dalla promessa di un
risultato utile conseguibile, precisato o implicito in una percentuale di soddisfacimento, senza il quale la proposta del
debitore diverrebbe aleatoria in senso giuridico, pur a fronte
dell’effetto esdebitativo certo della falcidia concordataria.
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Per il resto, non v’è ragione di derogare ai principi generali
in tema di rilevabilita d’ufficio delle nullità (art. 1421 c.c.):
patologie certo più gravi delle irregolarità formali di svolgimento della procedura, espressamente menzionate quale oggetto di doverosa verifica del Tribunale (art. 180, comma 4).
Sotto questo profilo, la dizione originaria dell’art. 180, prima
del decreto correttivo — che, senza fare uso della definizione
di opposizione, poneva a carico delle parti dissenzienti, in
sede di costituzione nel giudizio omologativo, l’onere di dedurre tempestivamente le eccezioni processuali e di merito
non rilevabili d’ufficio — lasciava intendere, a contrario, per
l’evidente affinità con la disciplina processuale ordinaria
(art. 167 cod. proc. civ.), la rilevabilità officiosa di una gamma di eccezioni di merito: quale, appunto, quella di nullità.
Saranno quindi cause ostative in subiecta materia, l’illiceità
dell’oggetto (ad es., in presenza, nel piano, di offerte di cessione di res extra commercium, quali immobili insanabilmente abusivi o soggetti a confisca penale); o la violazione di
norme imperative (come nel caso di alterazione dell’ordine
delle cause legittime di prelazione: L. Fall., art. 160, comma
2); o ancora, l’impossibilità dell’oggetto, riscontrabile ove la
proposta concordataria non abbia, alla luce della relazione
del commissario giudiziale, alcuna probabilità di essere
adempiuta.
Quest’ultima evenienza è di particolare delicatezza, non
dovendo essere confusa con la normale alea inscindibilmente connessa con la valutazione di fattibilità di qualsiasi iniziativa economica. Sotto questo profilo, se la realizzabilità è
intesa come mera prognosi di adempimento di obbligazioni
immuni da vizi genetici, assunte sulla base di una situazione
patrimoniale veritiera, non v’è dubbio che il suo apprezzamento spetti esclusivamente ai creditori, indipendentemente
dall’eventuale disparere del giudice (Cass., sez.1, 25 Ottobre
2010, n. 21860). Estranea alla sfera dell’autonomia soggettiva di giudizio resta allora solo l’ipotesi-limite, in cui non di
rischio di vizio funzionale della causa si debba parlare (e
cioè, di inadempimento: causa di risoluzione, su domanda di
ciascun creditore insoddisfatto: L. Fall., art. 186), bensı̀, di
vero e proprio vizio genetico, accertabile in via preventiva
alla luce della radicale e manifesta inadeguatezza del piano
— per sopravvalutazione di cespiti patrimoniali o indebita
pretermissione, o svalutazione, di voci di passivo — non
rilevata ab initio nella relazione del professionista. In tal
caso, il difetto di veridicità dei dati non può essere sanato dal
consenso dei creditori, che sarebbe inquinato da errore-vizio. Per contro, va ribadito che, dopo la riforma, non appartiene più al controllo officioso del Tribunale il giudizio di
convenienza economica, ormai espunto dal novero dei requisiti da valutare in sede omologativa (art. 181, testo previgente). Correlato, in sede casistica, soprattutto con le azioni revocatorie esperibili, esso era in linea — cosı̀ come l’ulteriore presupposto, del pari abolito, della meritevolezza
dell’imprenditore — con una concezione non più attuale
dell’istituto concordatario come beneficio premiale, e con
l’eterotutela dei creditori, espressione di un dirigismo economico ormai residuato, nell’ordinamento, solo in rarissime
fattispecie (cfr. L. 18 Giugno 1998, n. 192, art. 6).
Entro i confini fin qui tracciati, non v’è ragione, in ultima
analisi, di ridurre la cognizione della proposta e del piano
concordatari ad una mera funzione notarile di regolarità formale, svolta da un giudice costretto nel ruolo ancillare di
convitato di pietra: in tal modo, inibendo la tutela anche
dell’interesse pubblico a che il governo della crisi d’impresa
— tutt’altro che privo di costi per la collettività — non sia
piegato ad utilizzazioni improprie, con abuso del diritto
(Cass., sez. 1^, 23 giugno 2011, n. 13817). Applicando i
principi suesposti al caso in esame, si deve concludere che
appare immune da mende — esegetiche del dato normativo,
o logiche — l’accertamento della Corte d’appello di Bari,
secondo cui l’omessa considerazione nella proposta di concordato Zincomet di un ingente credito vantato al rango
privilegiato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di radice causale anteriore alla proposta concordataria (Cass.,
sez. 1^, 10 Agosto 2007, n. 17637) alterava, in radice, l’ipotesi prospettata di soddisfacimento delle obbligazioni sociali
su cui riposava l’affidamento del ceto creditorio. E ciò, anche
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a prescindere dall’elemento psicologico sotteso all’omissione: adombrato, in motivazione, nella connotazione dolosa,
con riferimento alla L. Fall., art. 173, comma 3. A quest’ultimo riguardo, la tesi sostenuta dai ricorrenti, nel secondo
motivo, che pur in presenza di atti di frode il Tribunale si
trovi nell’impossibilità di sanzionare ex officio il debitore
scorretto, mediante la revoca dell’ammissione al concordato,
si palesa manifestamente contra legem, dato l’inequivoco
tenore testuale della norma citata. Né vi sono ragioni plausibili per negare ingresso all’interno del giudizio omologatorio — che rappresenta il momento di cognizione piena
della fattispecie concordataria — anche alla disamina dei
presupposti della sanzione revocatoria: tra cui, l’inesistenza
delle condizioni prescritte dalla L. Fall., artt. 160 e 161 per la
sua ammissibilità. Senz’alcuna necessità di un’artificiosa separazione di momenti di verifica, né, tanto meno, di preclusioni maturate in ordine alla loro rilevabilità. — Omissis.

1. Dalla trilogia delle ampie pronunce pubblicate in
epigrafe — che numericamente son quattro, ma Cass.,
n. 13817 e 13818 del 2011 (Est. Zanichelli) sono gemelle e presentano identica motivazione (citeremo
dunque, breviter e di solito, solo la prima), mentre le
ultime due, Cass., n. 18864/2001 (Est. Bernabai) e
Cass., n. 18897/2011 (Est. Cultrera), sono state deliberate nella stessa Camera di consiglio, da identico
Collegio giudicante ma con relatori diversi — esce un
affresco a forti tinte chiaroscurali, diremmo quasi caravaggesche, sul problema del sindacato giudiziale del
requisito di fattibilità del piano nell’arco della procedura concordataria, soprattutto in sede di omologa o in
seno a procedimento di revoca dell’ammissione a concordato ex art. 173 L. Fall. La trilogia diviene poi tetralogia, non propriamente compatta e unitaria come
quella wagneriana, se alle sentenze in epigrafe s’aggiunge l’altrettanto ampio arrêt intervenuto nel 2010
sui poteri valutativi del Tribunale circa la fattibilità del

piano nella fase di ammissione della domanda di concordato 1. Le tre sentenze che traversano l’estate del
2011, cosı̀ travagliata per l’intero sistema economicomonetario europeo, han già suscitato reazioni adesive o
critiche a seconda degli approcci, lato sensu ideologici,
con i quali ci si avvicini all’istituto del concordato preventivo, ampiamente modificato dal conditor nell’ultimo lustro in più volte riscritto tessuto normativo. Contrapposizioni talora aprioristiche dalle quali non passa
indenne alcuna delle pronunce in commento, neppure
la seconda di queste (Cass., n. 18864/2011), verso cui
(conviene dire sin d’ora) va la nostra personale predilezione e che pur vuole, in apicibus e giustamente,
prender le distanze da quell’«impronta di politica del
diritto che informa la recente riforma, riassunta sotto
l’esergo della c.d. privatizzazione (o contrattualizzazione) del concordato preventivo», troppo spesso adoperata quale comoda etichetta e, pur va notato, presto
superata nei fatti dalla crisi economica e finanziaria
globale, viepiù acuitasi dalla seconda metà del 2008 e
icasticamente simboleggiata dal crac Lehman Brothers.
Una crisi che si tenta ora di arginare e contrastare
mediante apparenti ossimori e un aggettivo cui s’attribuiscono virtù quasi taumaturgiche, la responsabilità
sociale dell’impresa e l’economia sociale di mercato, se
non fosse che le casse dell’erario sono ormai esangui e
il contesto economico-finanziario generale ha già reso
anacronistica, in brevissimo volger di tempo, l’anzidetta impostazione ultraprivatistica nella regolazione concorsuale dei crediti: la quale vorrebbe accantonare
quasi del tutto o comunque ridurre il più possibile
l’intervento giudiziario nel campo dei concordati preventivi, lasciando il maggiore e più libero sfogo agli
accordi tra debitore e creditori che avvengono, sovente, sottobanco e con i soggetti forti, talvolta mediante
moderne alchimie di ingegneria finanziaria anche sovranazionale a tutto svantaggio delle minoranze dissenzienti, che debbono subire l’effetto esdebitatorio
solo perché imposto loro da una maggioranza assenziente, organizzata per classi e portatrice di opachi e
non ben decifrabili interessi 2.

1
Cass., 25 ottobre 2010, n. 21860, in Giur. It., 2011, 856, ove
ampie note redazionali, e in Fall., 2011, 167 e segg. con nota
adesiva di M. Fabiani, Per la chiarezza delle idee su proposta,
piano e domanda di concordato preventivo e riflessi sulla fattibilità, e nota critica di Bozza, Il sindacato del Tribunale sulla
fattibilità del concordato preventivo. Cosı̀ suonano le massime
tratte dall’anzidetta sentenza, che conviene per comodità riportare: «nel procedimento di ammissione di un debitore alla procedura di concordato preventivo il Tribunale non è chiamato ad
esprimere il giudizio sulla fattibilità del piano e quindi la domanda non può essere dichiarata inammissibile per la ritenuta
non fattibilità del piano stesso»; «la valutazione sulla fattibilità
del piano compete in via esclusiva ai creditori che la esprimono
tramite il voto e si fonda da un lato sulla relazione attestativa del
professionista e dall’altro lato sui rilievi del commissario giudiziale»; «in tema di concordato preventivo, nel regime conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 del 2007 che è
caratterizzato da una prevalente natura contrattuale, e dal decisivo rilievo della volontà dei creditori e del loro consenso
informato, il controllo del Tribunale nella fase di ammissibilità
della proposta, ai sensi degli art. 162 e 163 L. Fall., ha per
oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione
allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valu-

tazione relativa all’adeguatezza sotto il profilo del merito; ne
consegue che, quanto all’attestazione del professionista circa la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si
deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sı̀ che
detta relazione — inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal
legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti — possa
corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi
di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi da
un’indagine di merito, in quanto riservata, da un lato, alla fase
successiva ed ai compiti del commissario giudiziale e, dall’altro,
ai poteri di cui è investito lo stesso Tribunale, nella fase dell’omologazione, in presenza di un’opposizione, alle condizioni
di cui all’art. 180 L. Fall. (principio affermato dalla suprema
corte in sede di cassazione, con rinvio, del decreto con cui il
Tribunale aveva rigettato la domanda di ammissione alla procedura di concordato, in realtà pronunciandone l’inammissibilità,
con valutazioni sul merito della fattibilità del piano concordatario e con modalità decisorie, dalle quali è conseguita l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.)».
2
Esemplare ci pare il provvedimento di Trib. Milano, decr.
19 luglio 2011 (ined.), che, pur dando conto dell’orientamento
iper-restrittivo adottato dalla Cassazione con la prima delle pro-

IV.
V. già Recentissime dalla Cassazione civile a cura di Carbone, in Giur. It., 2011, 10, 1971.

(1-13) Il sindacato giudiziale sulla fattibilità
del piano e l’art. 173 L. Fall. nel concordato
preventivo: la Cassazione e il “cigno nero”
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2. Dicevamo che i principii fissati da Cass., n. 18864/
2011 ci paiono assai più persuasivi e condivisibili rispetto a quelli affermati nella prima coppia delle sentenze in esame, Cass., n. 13817 e 13818/2011, già acclamate a gran voce con arpe, cetre e cimbali e profeticamente anticipate, una manciata di giorni prima della Camera di consiglio, dai sostenitori della corrente
contrattualistica e, a dir cosı̀, riduzionistica dell’intervento e dell’ingerenza giudiziale nel concordato preventivo 5.
La difficoltà e la crisi, in senso etimologico, in cui
versa la questione anche presso la suprema Corte ben
si coglie nella terza delle pronunce in epigrafe, Cass.,

n. 18897/2011, la quale intraprende, non senza fatica,
un percorso argomentativo che vorrebbe fors’essere
sincretico tra le contrapposte visioni seguite dalle sentenze che l’hanno preceduta, ma che accentua ancor più
e riassume in sé le contraddizioni tra gli opposti corni
del dilemma, circa il potere o meno dell’autorità giudiziaria di vagliare la fattibilità del piano attestato, che
viene annesso e forma parte integrante della proposta
concordataria. Contraddizioni che non varrebbe tentar
di negare, come fa sempre Cass., n. 18897/2011, e che
esigono ormai l’intervento nomofilattico delle Sezioni
Unite, onde ricomporre a unità e assicurare l’uniforme
interpretazione delle norme sui poteri di controllo del
Tribunale nel concordato preventivo (in effetti alfine investite con ord. del 15 dicembre 2011, n. 27063).
È dunque formulando questo auspicio che ci accingiamo a più minuta disamina delle pronunce in commento e dei principii ai quali esse variamente s’informano, non senza richiamare i criterii ermeneutici che
già indicavamo nel precedente scritto dianzi ricordato,
conscii che le soluzioni giuridiche e operative non
paiono in grado di assidersi esclusivamente su letture
esegetiche o sistematiche, ma si devono inserire in un
contesto ermeneutico improntato ai canoni costituzionali della ragionevolezza, del rispetto dovuto alla titolarità delle posizioni giuridiche soggettive e alle regole

nunce in commento, secondo cui l’esposizione nella proposta di
concordato delle pregresse condotte fraudolentemente depauperative del patrimonio potrebbe farle considerare irrilevanti ai
fini della revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 L.
Fall., ebbe a negare l’omologa del concordato nonostante l’approvazione della maggioranza dei crediti e delle classi, sia perché era stata abusivamente e artificiosamente introdotta una
classe di creditori infragruppo, essenziale per il conseguimento
della maggioranza richiesta, sia perché la relazione dei commissari giudiziali aveva evidenziato gravi atti di ingiustificabile depauperamento del patrimonio sociale, tali da fondare una revoca dell’ammissione ai sensi dell’art. 173 L. Fall. Cfr. sul tema le
considerazioni di analisi economica del diritto di Galletti, La
revoca dell’ammissione al concordato preventivo, in Giur. Comm.,
2009, 730 e segg.: «il diritto concorsuale riformato nel 2005,
2006, ed in fine nel 2007, presentava gravi rischi di abuso ed
opportunismo a spese dei creditori meno “forti” ed attrezzati
per analizzare ed affrontare le situazioni che interessano la crisi
dei loro debitori. Lo spostamento massiccio di competenze dall’Autorità Giudiziaria al ceto creditorio, veicolato a livello ideologico con gli ambigui concetti di “privatizzazione” e di “degiurisdizionalizzazione”, enfatizza ed amplifica infatti l’endemico
conflitto di interessi interno a tale compagine, dovuto all’enorme differenza di incentivi e di propensione al rischio, che non
abbisogna di particolari dimostrazioni». Considerazioni critiche
sulla comoda formula della “degiurisdizionalizzazione” si rinvengono anche in M. Montanari, Profili processuali del nuovo
concordato preventivo, in Giusto Proc. Civ., 2009, 722 seg., che
preferisce semmai discorrere di “privatizzazione” del concordato, derivante da un’opera di semplificazione della fattispecie
sostanziale, piuttosto che da un’autentica rarefazione dell’intervento giudiziario; e v. anche Bottai, Il processo di disintermediazione giudiziaria continua, nota a Cass., 14 febbraio 2011,
n. 3586 e Trib. Biella, decr. 10 febbraio 2011, in Fall., 2011, 805
e spec. 817, dove si osserva che «accettare il mercato, anche nelle
crisi d’impresa, come meccanismo generale di coordinazione
sociale ed economica e poi contrapporre ad esso il salvataggio
forzoso di entità che non possono più definirsi imprese (solo da
espellere dal mercato) non appare coerente e può arrivare a
sommare ingiustizia ad ingiustizia» ed ivi ulteriori richiami bibliografici.
3
Sia consentito rinviare a Tedoldi, Appunti in tema di omo-

logazione del concordato preventivo, in Riv. Dir. Proc., 2009, 647
e segg.
4
«Impedire procedimenti inutili, reprimere abusi del debitore (nonché dei creditori eventualmente collusi con lo stesso),
consentire all’istituto concordatario di svolgere una funzione di
regolatore concordato della crisi e non già di strumento dilatorio del fallimento, evitare che il concordato diventi un moltiplicatore degli effetti negativi dell’insolvenza, sono esigenze che
rispondono ad interessi pubblicistici che possono essere tutelati
soltanto attribuendo all’autorità giudiziaria un compito di vigilanza sulla trasparenza dell’operazione che si sostanzia in una
verifica della correttezza dei dati che diano garanzia di tenuta in
ordine alla realizzazione e alla fondatezza del giudizio di realizzabilità del piano, cioè soltanto consentendo al Tribunale un
controllo forte sulla fattibilità del piano» (cosı̀ Bozza, op. cit.,
188). V., soprattutto, Galletti, op. cit., 730 e segg. Un’impostazione diametralmente opposta si rinviene in Sacchi, Concordato preventivo, conflitti di interessi fra creditori e sindacato dell’Autorità giudiziaria, in Fall., 2009, 30 e segg.; Id., Dai soci di
minoranza ai creditori di minoranza, in Fall., 2009, 1063 e segg.
5
Cass., 23 giugno 2011, n. 13817 trovasi, infatti, pubblicata in
Fall., 2011, 933, in una consonante pronuncia di Trib. Mantova,
decr. 22 giugno 2011, con nota adesiva di Ambrosini, Il sindacato in itinere sulla fattibilità del piano concordatario nel dialogo
tra dottrina e giurisprudenza, e in Foro It., 2011, I, 2308, con nota
di richiami di M. Fabiani. V. inoltre Ambrosini, Per un’interpretazione “evolutiva” della fattispecie “altri atti di frode” di cui
all’art. 173, 1o c., L. Fall., in www.ilcaso.it, doc. n. 244/2011 del
18 aprile 2011, dove si richiamano le conformi opinioni di Censoni, Il concordato preventivo: organi, effetto, procedimento, in
Jorio, M. Fabiani (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma, Bologna,
2010, 1010 e segg.; Zanichelli, I concordati giudiziali, Torino,
2010, 229 e segg. (estensore di Cass., 13817 e 13818/2011); Didone, Note minime sull’art. 173 l. fall., in Giust. Civ., 2008, I,
2035 e segg. (estensore di Cass., 3586/2011); Fauceglia, Revoca
dell’ammissione al concordato e dichiarazione di fallimento in
corso di procedura, in Fauceglia, Panzani (a cura di), Fallimento e altre procedure concorsuali, 3, Torino, 2009, 1698 e segg.
Sulla concezione contrattualistica v. soprattutto M. Fabiani, Per
la chiarezza delle idee, loc. cit., e spec. Id., Contratto e processo nel
concordato fallimentare, Torino, 2010, passim.

Già altrove esprimemmo il nostro pensiero sul controllo giudiziale nel concordato preventivo 3: troppi e
complessi e superindividuali sono gli interessi coinvolti
da una crisi d’impresa per abbandonarli e consegnarli
esclusivamente all’accordo, che vuolsi puramente negoziale e privatistico, tra debitore e maggioranza dei
creditori, vincolando la minoranza al Diktat di costoro,
senza alcuna forma di protezione e di tutela, sol perché
si è avuta la (s)ventura di entrare a far parte di quella
collettività involontaria, accidentale eppur forzosa, che
è la massa dei creditori, non certo per spontanea adesione né, tampoco, per naturale affectio societatis 4.
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del giusto processo, tramite i quali si fissano limiti all’esercizio delle libertà e delle prerogative individuali.
Non vi è, infatti, libertà, non vi è prerogativa individuale o collettiva che non incontri limiti. Li si rinviene
anche nel modello ispiratore delle recenti, italiche riforme, che accentuano l’autonomia delle parti nella
composizione della crisi d’impresa: nel celebrato Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense sono diuturni
i richiami alla buona fede (good faith) dei vari soggetti
coinvolti e ai requisiti di correttezza, equità e realizzabilità del piano (fair, equitable and feasible), informato
al miglior interesse dei creditori (the best interest of
creditors) e che soggiace all’approvazione di questi non
meno che al controllo del giudice 6. In varie norme
UNCITRAL si raccomanda che i sistemi concorsuali
siano muniti di idonei strumenti volti a prevenire e
reprimere la frode di alcuni creditori in danno di altri
o del debitore proponente 7.
Ed anche una rilettura del cap. XIV sulla “Storia
generale dei fallimenti”, qual si trova puntualmente
descritta nella prima edizione del 1837 del César Birotteau di Honoré de Balzac (il cui titolo per esteso è:
Histoire de la Grandeur et de la Décadence de César
Birotteau, parfumeur, chevalier de la Légion d’honneur,
adjoint au maire du deuxième arrondissement de Paris),
è particolarmente istruttiva circa la naturale e antica
attitudine delle procedure concorsuali a prestarsi ad
abusi ed elusioni da parte di imprenditori, commercianti, banchieri, usurai e legulei senza scrupoli i quali,
nel periodo successivo alla Restaurazione, ordivano
speculazioni e frodi ai danni dei creditori sotto l’occhio
distratto e sonnacchioso dei Tribunali di Commercio,
che quegli stessi commercianti eleggevano e di cui
spesso erano chiamati a far parte. Tanto che Balzac, che
aveva fatto larga esperienza di procedure concorsuali
per le sue note e frequenti vicissitudini finanziarie, ha
agio di notare che «l’effet de toute loi qui touche à la
fortune privée est de développer prodigieusement les
fourberies de l’esprit», dacché «la législation, faite à la
hâte, qui régit la matière a lié les mains du juge-commissaire et dans plusieurs circonstances il consacre des fraudes sans les pouvoir empêcher» 8.
3. Dopo aver fissato un condivisibile principio processuale per il caso in cui sul procedimento di revoca
dell’ammissione del debitore al concordato preventivo
ex art. 173 c.p.c. s’innesti un’istanza di fallimento, sancendo l’inutilità di frazionare in subprocedimenti un
6

Cfr. soprattutto i §§ 1121 e segg. del Chapter 11 del
Bankruptcy Code, su cui v. Picone, La reorganization nel diritto
fallimentare statunitense, Milano, 1993, 116 e segg. e De Sensi
(a cura di), La ristrutturazione dell’impresa in crisi. Una comparazione tra diritto italiano e statunitense, Roma, 2006, 126 e segg.
7
V. la Legislative Guide on Insolvency Law, a cura dell’UNCITRAL, 2005, 135 e segg., consultabile sul sito www.uncitral.org.
8
V. Balzac, César Birotteau, Paris, 1975 (di cui può leggersi
la traduzione italiana di F. Spinelli, edita a cura di P. Décina
Lombardi, Milano, 2006, in particolare alle pagg. 331 e 350,
delle citazioni riportate nel testo: «L’effetto di qualunque legge
relativa alla proprietà privata è di sviluppare prodigiosamente le
astuzie dell’intelletto», dacché «fatta alla svelta, la legislazione
relativa a questa materia ha legato le mani al giudice commissario, il quale spesso e volentieri consacra delle frodi senza riuscire
a impedirle»). Sui profili di diritto commerciale, giudiziario e
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contesto unitario e che pur sempre si informa al genus
cameral-fallimentare 9, nonché altro parimenti condivisibile principio sull’idoneità del reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento a contenere e recepire
anche i motivi di doglianza concernenti i presupposti
della revoca dell’ammissione al concordato, come risulta dallo stesso art. 173, comma 2, L. Fall., Cass.,
n. 13817/2011 (Est. Zanichelli, che è altresı̀ autore di
numerosi scritti in subiecta materia 10) si sofferma sui
poteri di sindacato del Tribunale sulla fattibilità del
piano, legando il problema a quello dell’indicazione
della presumibile percentuale di soddisfacimento dei
crediti e dei tempi di realizzo. Un’indicazione che certo
non genera un’obbligazione da adempiersi perfettamente o entro un termine essenziale, pena la risoluzione
immediata e automatica del concordato, dacché solo
l’inadempimento di non scarsa importanza potrà condurre, su istanza anche di un solo creditore, al venir
meno del beneficio concordatario, a norma dell’art.
186, comma 2, L. Fall. 11, come finisce con il riconoscere
anche la sentenza qui esaminata, sia pure con passaggi
argomentativi improntati ad un favor debitoris ben
maggiore di quello che si rinviene in Cass., n. 18864/
2011 (Est. Bernabai), la quale fissa nella massima sub 8
un principio al postutto analogo a quello di cui alla massima sub 3, ancorché espresso con parole e motivazioni
assai più severe verso il debitore e i suoi consulenti.
Il concordato preventivo, anche quello proposto, approvato, omologato e attuato mediante cessio bonorum, è ovviamente istituto ben diverso e distinto dalla
fattispecie, strettamente e propriamente negoziale,
della cessione dei beni ai creditori, in cui l’effetto compiutamente e integralmente esdebitativo, a differenza
di quel che avviene all’esito della procedura concordataria ex art. 184 L. Fall., non costituisce un naturale
negotii, essendo richiesto l’esplicito consenso di ciascuno dei creditori cessionarii, a mente dell’art. 1984
c.c., quali unici soggetti legittimati a disporre dei proprii diritti soggettivi. Sicché nel concordato preventivo
la proposta, formulata anche mediante eventuali operazioni di ristrutturazione aziendale o finanziaria, non
può prescindere dall’indicazione di un risultato utile,
espresso in una percentuale di soddisfacimento dei
crediti, sia pure in termini non strettamente vincolanti,
con l’indicazione dei presumibili (e ragionevoli) tempi
di realizzo: senza di che, detta proposta risulterebbe
puramente aleatoria, in senso giuridico, pur a fronte
fallimentare nel César Birotteau v. il gustoso articolo di Ciancio, Dalla fiducia nei mercanti alla fiducia nei mercati. Leggi e
giustizia commerciale nel César Birotteau di Balzac, in Casucci
(a cura di), Diritto di parola. Saggi di diritto e letteratura, Napoli,
2010, 113 e segg., spec. 128 e segg.
9
Sul quale cfr., si vis, Tedoldi, Il rito cameral-fallimentare e
l’efficacia devolutiva del reclamo ex art. 18 L. Fall., in Fallimento,
2011, 293 e segg. e Id., Brevi note sul reclamo avverso sentenza
dichiarativa di fallimento, in Riv. Dir. Proc., 2011, 432 e segg.
10
V., in particolare e da ultimo, Zanichelli, I concordati
giudiziali, cit., spec. 189 e segg., dove si rinviene gran parte delle
opinioni riprese da Cass., n. 13817/2011.
11
Sul quale sia consentito rinviare, ancora e per brevità, a
Tedoldi, Appunti in tema di omologazione e di risoluzione del
concordato preventivo, in Studi in onore di Modestino Acone, III,
Napoli, 2010, 1658 e segg., ove ulteriori richiami.
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dell’effetto esdebitativo certo della falcidia concordataria, estintivo di ogni ulteriore pretesa, azione e ragione, come ben scrive e argomenta Cass., n. 18864/2001.
Non par dunque appropriato legare, come fa invece
Cass., n. 13817/2011, il problema dell’indicazione della percentuale di soddisfacimento dei crediti al sindacato del Tribunale in ordine alla fattibilità del piano: gli
scostamenti marginali nel presumibile realizzo, che appaiano già ex ante di scarsa importanza rispetto all’economia generale della proposta, non incidono sulla fattibilità del piano, che è valutazione tipicamente e intrinsecamente prognostica, cosı̀ come non condurrebbero ex post, a fatto compiuto, a una risoluzione del
concordato ex art. 186, comma 2, L. Fall. Sono le divergenze notevoli, quali rilevate dal commissario nella
relazione e nel proprio parere, rispetto al piano attestato a dar luogo a possibili provvedimenti di revoca
dell’ammissione o dinieghi di omologa, nonostante
l’approvazione maggioritaria del ceto creditorio.
I casi concreti esaminati nelle due più recenti sentenze in commento lo attestano: nella fattispecie decisa da
Cass., n. 18987/2011 (Est. Cultrera), lo scostamento,
rettificato e ridotto dopo la relazione del commissario
mediante una modifica della proposta sottoposta ai
creditori prima del voto e poi approvata dalla maggioranza di loro, poteva considerarsi marginale; non cosı̀
nella fattispecie decisa da Cass., n. 18864/2011 (Est.
Bernabai), in cui la non fattibilità del piano era macroscopicamente evidenziata dalla relazione del commissario giudiziale, dacché la debitrice aveva omesso di
esporre tra le passività un ingente credito privilegiato,
violando il canone di correttezza di cui all’art. 173,
comma 3, L. Fall. e causando, già in base a una valutazione prognostica, un’evidente e assai drastica riduzione delle percentuali prospettate al ceto creditorio.
4. Cass., n. 13817/2011 prende inoltre le mosse da
Cass., n. 21860/2010 (Est. Fioretti), la quarta delle pronunce che compongono la “tetralogia concordataria”,
ed estende a ogni fase e stato della procedura l’approccio riduzionistico dell’ingerenza giudiziale che quest’ultima pronuncia adotta per la fase di ammissione
della domanda di concordato, quando il Tribunale dispone della sola relazione attestata dall’esperto nominato dal debitore e soltanto su questa può condurre il
proprio esame, eminentemente delibativo della coerenza logica e motivazionale dell’attestazione da lui
resa in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla
fattibilità del piano (art. 161, comma 3, L. Fall.).
Non ripeteremo qui le puntuali e assai severe critiche
rivolte a Cass., n. 21860/2010, alla stregua di obiettivi
elementi testuali, storici e sistematici 12: quella sentenza
sovrappone le nozioni di fattibilità del piano e di convenienza della proposta, laddove il primo è un antecedente logico e un presupposto indispensabile affinché
i creditori possano compiere quel giudizio di convenienza che, indubbiamente, è di loro esclusiva pertinenza. Se il piano non è fattibile e, dunque, se la pro12
V. Bozza, op. loc. cit., che pure ha mutato opinione rispetto a quella professata prima del decreto correttivo del 2007 (in
Id., La proposta di concordato preventivo, la formazione delle
classi e le maggioranze richieste dalla nuova disciplina, in Fallimento, 2005, 1208 e segg.; Id., Il vecchio, l’attuale e il (forse)
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posta concordataria, di cui il piano forma parte integrante, non può essere ictu oculi adempiuta — sia pure
in modo non strettamente né matematicamente vincolante, ma con il limite della scarsa importanza dell’inadempimento — non ha a priori senso ragionare di convenienza della proposta, che rientra sı̀ nella sfera decisionale esclusiva dei creditori, ma che s’innesta su propedeutica possibilità che la prestazione sottoposta all’approvazione dei plures venga adempiuta, almeno in
massima parte. Ove cosı̀ non fosse, il giudizio di convenienza, pur riservato ai soli creditori, verrebbe funditus privato di basi.
Non è d’uopo però, e pare anzi frutto d’Inversionsmethode, estendere ipso facto il limite cognitivo del
Tribunale — intrinseco alla fase d’ammissione del concordato e, per forza di cose, circoscritto a un potere
meramente delibativo della relazione attestata dall’esperto prescelto dal debitore — alle successive fasi
del concordato, a quella d’omologa o a quella di revoca
ex art. 173 L. Fall., allorché la non veridicità dei dati
aziendali, la non fattibilità del piano o il compimento di
atti in frode vengano accertati grazie all’attività del
commissario giudiziale smentendo, magari in modo
eclatante e clamoroso, le unilaterali attestazioni rilasciate dall’esperto per superficialità o, nei casi estremi,
per collusione con il debitore o con talune classi di
creditori forti, specialmente finanziarii.
La scelta dello strumento del concordato preventivo
non può, per sua natura e per la funzione assegnatagli
anche dalla riforma delle procedure concorsuali, passare indenne da un controllo giudiziale che non si limiti
a una notarile presa d’atto delle completezza della documentazione, nella fase d’ammissione, o dell’esito
della votazione, nella fase di omologa e persino in sede
di revoca dell’ammissione ex art. 173 L. Fall.
Il debitore aveva a disposizione una serie assai variegata di strumenti negoziali di composizione della crisi:
i) il piano di risanamento attestato a norma dell’art.
67, comma 3, lett. d) L. Fall., che esenta da revocatoria
la concessione di nuova finanza, ma non produce effetti esdebitatorii;
ii) l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182
bis L. Fall., raggiunto con il sessanta per cento dei
creditori e accompagnato da una relazione di un esperto che ne attesti l’attuabilità, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento
dei creditori estranei all’accordo, il quale determina
effetti esdebitatorii soltanto verso i creditori che abbiano negozialmente e volontariamente rinunciato, in
tutto o in parte, ai loro diritti, disponendone direttamente e individualmente, non già attraverso votazioni
informate al principio maggioritario;
iii) il concordato preventivo, infine, che produce effetti vincolanti per l’intera massa dei creditori, determinando un generale effetto esdebitatorio e, proprio in
ragione di ciò, sottostando al controllo del Tribunale in
ogni sua fase, secondo modalità che variano e s’accrescono del corso della procedura in base alla Prozessprossimo art. 173, ultima parte, legge fallimentare, in Fallimento,
2007, 689 e segg.). In adesione a Cass., 21860/2010 v., invece
secondo l’impostazione contrattualistica professata in materia,
M. Fabiani, Per la chiarezza delle idee, loc. cit.
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stoff, cioè al materiale probatorio di cui il Tribunale
disponga e che venga man mano acquisendo grazie,
soprattutto, all’attività del commissario giudiziale.
In questo climax di strumenti di soluzione della crisi
d’impresa, al cui vertice si pone il concordato preventivo, è il legislatore stesso a voler solo in quest’ultimo
un coinvolgimento pieno e penetrante del Tribunale
sin dalla fase di ammissione, potendo i giudici vagliare
l’attestazione dell’esperto, ovviamente e in quel momento in modo esclusivamente estrinseco ed eminentemente logico, con facoltà di assegnare un termine per
apportare integrazioni o emende alla proposta con il
potere di verificare la sussistenza dei presupposti tutti
di ammissibilità della domanda (come risulta dai commi 1 e 2 dell’art. 162 L. Fall. e come espressamente
voluto dal conditor 13), in qualunque momento della
procedura e tanto più in sede di omologa, anche in
assenza d’opposizioni e proprio in grazia del generale potere previsto dall’ultimo comma dell’art. 173
L. Fall., che troppo sbrigativamente la concezione contrattualista del concordato liquida e, nella sostanza,
abroga e cancella siccome “fossile normativo”.
Basti sol dire che la norma esiste e ancor oggi prevede
a chiarissime lettere che il Tribunale possa, anche d’ufficio, aprire il procedimento di revoca su segnalazione
del commissario giudiziale, se questi accerti che «il
debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo,
dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti,
esposto passività insussistenti o commesso altri atti di
frode» (art. 173, comma 1, L. Fall.) e «se in qualunque
momento risulta che mancano le condizioni prescritte
per l’ammissibilità del concordato» (art. 173, u.c.,
L. Fall.), tra le quali rientra anche la fattibilità del piano, giusta il non meno chiaro richiamo che l’art. 162,
comma 2, fa all’intero disposto dell’art. 161 L. Fall. Il
che, del resto, risulta anche dall’intentio del conditor
del decreto correttivo 2007 che, pur cancellando l’automatica apertura del fallimento siccome incompatibile con la regola della necessaria istanza di parte in luogo
della pregressa possibilità di una declaratoria d’ufficio,
espressamente ha serbato in vita i presupposti per la
revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173, commi 1 e 3, L. Fall., attivabile anche d’ufficio e in qua-

lunque momento della procedura, «ove si accertino i
gravi fatti indicati nella norma o la mancanza delle
condizioni del concordato» 14.
Non sembra, dunque, conforme al criterio ermeneutico dettato dall’art. 12 prel., che notoriamente
vuol che alla legge non s’attribuisca «altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore», una lettura che, cancellando l’ultima
frase dell’art. 173, u.c., L. Fall. e adattando le altre
norme sul concordato a una precostituita visione contrattualistica, finisce per annacquare in un’indistinta
nozione di “merito” della proposta concordataria, asseritamente riservato al monopolio esclusivo dei creditori e non attingibile dal Tribunale, fattibilità del piano
e convenienza della proposta, che sono concetti chiari
e distinti 15: il primo costituisce, infatti, un presupposto
della seconda nonché una condizione di ammissibilità
del concordato, delibabile dal Tribunale in sede di ammissione attraverso l’esame della coerenza logica dell’attestazione dell’esperto (artt. 161 e 162 L. Fall.), verificabile (recte, criticamente esaminabile e “falsificabile”) in base alle risultanze dell’attività commissariale al
momento dell’omologa (art. 180 L. Fall.) o, anche
prima di questa, allorché se ne accerti il venir meno in
qualunque momento (art. 173, comma 3, ultima parte,
L. Fall.).
La disciplina nel suo assieme possiede un’intima coerenza, poiché:
a) su un piano sistematico generale, armonizza gli
istituti posti dal legislatore a disposizione dell’imprenditore per ricercare una soluzione negoziata della crisi,
in un climax che va:
i) dal piano di risanamento attestato, che non soggiace ad alcun avallo giudiziale e produce effetti limitati
all’esenzione da revocatoria fallimentare ex art. 67,
comma 3, lett. d), L. Fall.,
ii) all’accordo di ristrutturazione dei debiti, in cui
l’esdebitazione riguarda i soli creditori individualmente aderenti alla proposta del debitore e, proprio per
questo, il controllo del Tribunale è circoscritto e condizionato alla proposizione di opposizioni (art. 182 bis
L. Fall.) 16,

13
V. infatti il Parere della Commissione Giustizia della Camera, reso nella seduta del 25 luglio 2007, dove si legge che,
«considerato che i presupposti per l’ammissione al concordato
preventivo sono quelli indicati non solo dall’articolo 160 della
legge fallimentare, ma, necessariamente, anche dall’articolo
161, appare opportuno precisare, all’articolo 12, comma 3,
dello schema di decreto, che il Tribunale è tenuto a verificare
anche la sussistenza degli elementi di cui al citato articolo 161
della legge fallimentare» (cioè, essenzialmente, la fattibilità del
piano). Rilievo questo ripreso anche dalla II Commissione permanente del Senato, nel parere reso a seguito della seduta del
1o agosto 2007.
14
Cfr. la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 169 del 2007, sub
art. 14 («Il comma 1 sostituisce l’art. 173 del r.d., onde evitare
che la dichiarazione di fallimento, nei casi ivi contemplati, possa
atteggiarsi come mera sanzione rispetto a comportamenti scorretti del debitore. Si prevede, pertanto, la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, ove si accertino i gravi fatti indicati
dalla norma o la mancanza delle condizioni di ammissibilità. Si
prevede altresı̀ la dichiarazione di fallimento, ma solo su istanza
del creditore o su richiesta del pubblico ministero e previo accertamento dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5, nel rispetto,

comunque, del diritto di difesa del debitore»), nonché gli ulteriori argomenti letterali e sistematici addotti da Bozza, Il sindacato, cit., 182 e segg., che toto corde meritano d’esser condivisi.
15
V. perspicuamente, sia pur nell’ambito della visione contrattualistica qui contrastata, M. Fabiani, Per la chiarezza, cit.,
173.
16
Salvo acquisire un’ampiezza maggiore allorché il debitore
richieda di anticipare le misure protettive, cioè il divieto di
iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, già nel corso
delle trattative con i creditori e prima di formalizzare l’accordo
con il sessanta per cento di questi, a norma dei commi 6 e segg.
dell’art. 182 bis, quali introdotti nel 2010. Sugli accordi di ristrutturazione dei debiti la letteratura è già assai ampia: basti qui
menzionare, dopo l’intervento legislativo del 2010, M. Fabiani,
L’ulteriore “up-grade” degli accordi di ristrutturazione e l’incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate, in Fallimento,
2010, 898 e segg.; Ambrosini, in Jorio, M. Fabiani, Il nuovo
diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque
anni dalla riforma, Bologna, 2010, 1168 e segg. Per alcune prime
applicazioni dell’istituto, dopo l’ultima riscrittura, v. Trib. Bergamo, 12 maggio 2011, Id. Novara, 2 maggio 2011, Id. Torino,
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5. La lettura «contrattualisticamente orientata» dell’intero plesso di norme che la legge fallimentare dedica al concordato preventivo — dopo aver obliterato
l’ultimo comma dell’art. 173 L. Fall., trattato alla stregua del celeberrimo “cigno nero” di popperiana memoria, ché tale norma, pur essendo idonea a falsificare

la regola onde «tutti i cigni sono bianchi», vien cancellata dal novero della species, come se non potesse appartenervi — s’accentua viepiù quando Cass., n.
13817/2011 rilegge il comma 1 del citato articolo, offrendone un’interpretazione “evolutiva” adattata all’impostazione privatistica cui ha dichiarato di aderire.
Gli “altri atti di frode” idonei a determinare la revoca
del concordato ex art. 173, comma 1, L. Fall., secondo
l’anzidetta pronuncia, consisterebbero esclusivamente
in quei comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato che abbiano
una “valenza decettiva” e siano, quindi, “tali da pregiudicare un consenso informato” da parte del ceto creditorio, qual si esprime attraverso la votazione sulla proposta concordataria. A sostegno di tale interpretazione
evolutiva s’adduce, anzitutto, la lettera della norma, osservando «che l’atto di frode, per avere rilievo ai fini
della revoca dell’ammissione, deve essere “accertato”
dal commissario giudiziale e quindi dallo stesso “scoperto” essendo prima ignorato dagli organi della procedura o dai creditori, non potendosi certo attribuire al
termine “accerta” il significato di “trova la conferma di
quanto già enunciato nella domanda” in ordine a determinati eventi». Nel caso di specie, la suprema Corte
ha ritenuto che una serie di contratti di godimento stipulati dalla proprietà concordataria con altra società (si
presume riconducibile direttamente o indirettamente
al debitore), che avevano di fatto depauperato il patrimonio della Società dacché, «per la loro durata, avrebbero scoraggiato l’acquisto degli immobili oggetto della
cessione ai creditori» quale prospettata nella proposta
di concordato, non costituiva atto in frode, per la sem-

15 febbraio 2011; Id. Novara, 1o febbraio 2011, in Foro It., 2011,
I, 2533, con nota di Carmellino, ove ulteriori ed esaurienti
richiami bibliografici. Bozza, Il sindacato, cit., 188, in nota 26,
e 195 giustamente nota come i nuovi commi inseriti nel 2010 nel
corpo dell’art. 182 bis L. Fall. e, in particolare, il 7o — là dove
subordina la concessione delle misure protettive al riscontro, da
parte del Tribunale, della «sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma» (sessanta per cento dei crediti,
ndr) e «delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori
con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque
negato la propria disponibilità a trattare» (id est l’attendibilità
della relazione dell’esperto nominato dal debitore, che attesti
l’idoneità della proposta ad «assicurare il regolare pagamento
dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno
comunque negato la propria disponibilità a trattare») — abbiano demandato al Tribunale un controllo sul merito della proposta di ristrutturazione dei debiti (o di concordato stragiudiziale, che dir si voglia), concludendo che «sarebbe paradossale
che proprio nella procedura più giurisdizionalizzata del concordato preventivo il giudice avesse poteri minori di quelli che ha
nella fase dell’inibitoria delle azioni esecutive nella procedura ex
art. 182 bis».
17
Disciplina questa ritagliata sull’art. 1986 c.c., dove si prevede che la cessio bonorum possa essere annullata «se il debitore,
avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato
parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha
simulato passività inesistenti» e possa venire «risoluta per inadempimento secondo le regole generali», cioè quando l’inadempimento sia di non scarsa importanza. La parificazione degli
strumenti impugnatorii del concordato preventivo a quelli,
schiettamente negoziali, della cessione dei beni si spiega in grazia dell’avvenuta omologa del concordato e della chiusura del
procedimento: se, oltre ai creditori, anche il Tribunale ha dato il
suo avallo omologando il concordato, non v’è a quel punto

particolare ragione per adottare un trattamento diverso da
quello riservato ai contratti e, segnatamente, alla cessio bonorum. Ma prima dell’omologa e prima che si chiuda il procedimento di ammissione al beneficio, azzerare la funzione di controllo, sostanziale e non solo formale, di merito (escluso il solo
giudizio di convenienza, in assenza di opposizioni) e non di
semplice legittimità, ci pare essere un moral hazard, in cui il
debitore, e spesso con lui alcune classi di creditori forti, assume
arbitrariamente «the decision about how much risk to take,
while someone else bears the cost if things go badly» (secondo la
definizione che di moral hazard nella teoria economica dà
Krugman, The Return of Depression Economics and the Crisis
of 2008, W.W. Norton Company Limited, 2009), meritevole
delle stesse censure che ora anche Posner, The Crisis of Capitalist Democracy, trad. it. La crisi della democrazia capitalista,
Milano, 2010, con prefazione di G. Rossi, rivolge ai fideistici
principii del libero mercato e della “mano invisibile”. Per critiche al “fondamentalismo contrattuale” nelle procedure concorsuali v. già G. Rossi, Introduzione, in AA.VV., Crisi dell’impresa e riforma delle procedure concorsuali, atti del convegno di
Courmayeur, 23-24 settembre 2005, Milano, 2006. Anche
Galletti, op. cit., 730 e segg., in nota 9, rileva che «quello del
controllo “di merito” è uno dei concetti più ambigui utilizzati
dai detrattori dei poteri giudiziari nell’ambito del concordato
preventivo, siccome equivoco, e sospeso fra verifica del Giudice circa la “convenienza” del piano (bandita, salvo il caso eccezionale del cram down) e la sua “fattibilità”, ossia la sua congruenza e razionalità, in relazione alle risorse disponibili ed alle
condizioni verificabili. D’altro canto la dottrina ha in passato dimostrato che ancora nel vigore del cod. comm., ove pure la verifica del Tribunale era testualmente limitata a quella di legittimità, si era finito col reputare in sede interpretativa legittima solo
quell’offerta ai creditori che fosse anche congrua» (cfr. Sacchi,
Il principio di maggioranza nel concordato e nell’amministrazione
controllata, Milano, 1984, 316 e segg.).

iii) sino al concordato preventivo, in cui l’esdebitazione generale del debitore quale effetto conseguente a
meccanismi di approvazione della proposta affidati al
principio maggioritario, anziché alla libera e individuale volontà dei titolari delle posizioni soggettive creditorie, impongono un più penetrante controllo giudiziale, a tutela della molteplicità e della complessità degli interessi colpiti dalla crisi d’impresa e sottesi alla
disciplina della regolazione concorsuale dei crediti.
b) Su un piano sistematico interno al concordato
preventivo, assicura un controllo giudiziale:
i) ex ante, al momento dell’ammissione della domanda, sulla coerenza logica dell’attestazione dell’esperto
nominato dal debitore,
ii) pendente processu e attraverso l’attività del commissario giudiziale, in sede di omologa ovvero di revoca dell’ammissione al concordato, quando sussistano i
presupposti di cui all’art. 173, commi 1 e 3, L. Fall.,
iii) ex post, con la risoluzione, su istanza anche di un
solo creditore, allorché risulti un inadempimento di
non scarsa importanza, ovvero con l’annullamento, anche su istanza del commissario giudiziale, «quando si
scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo,
ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo» (artt. 186, 137 e 138 L. Fall.) 17.
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plice ragione che i contratti erano espressamente indicati nella domanda e, dunque, non erano stati “scoperti” dal commissario successivamente a questa.
È agevole, tuttavia, osservare che il verbo “accerta”
contenuto nell’art. 173, comma 1, L. Fall. non può in
alcun modo venir semanticamente equiparato al verbo
“scopre”: accertare indica, anzitutto, quell’attività di
cognizione che, inquadrando un fatto o un atto nell’appropriato contesto in base agli effetti giuridici perseguiti, consente di ricostruirne e valutarne appieno il
significato economico-giuridico, a prescindere dal modo in cui la prova del nudo fatto venga acquisita al
processo 18. La spontanea indicazione di un fatto o di
un atto giuridico mediante dichiarazione confessoria
dell’interessato non costituisce ancora accertamento,
se non quando il significato economico-giuridico di
quell’atto non venga chiarito, conosciuto e “accertato”
compiutamente, collocandolo entro lo schema generale di inquadramento secondo i meccanismi tipici della
rilevanza giuridica e degli effetti che ne conseguono 19.
Tornando al caso di specie, dichiarare nella domanda
di concordato che esistono dei contratti di godimento
di lunga durata sugli immobili offerti in cessione non
significa nulla se non si chiariscono, nel complessivo
equilibrio concordatario e all’esito delle attività svolte
dal commissario giudiziale, la portata e le conseguenze
economico-giuridiche di tali atti. Senza una fedele e
completa ricostruzione dell’intero contesto, indicare
l’esistenza di contratti potenzialmente dannosi nella
domanda di concordato non fornisce alcuna intelligibile informazione, poiché è solo la complessiva disamina della situazione del debitore proponente e del
contenuto della proposta, quali saggiate dalle attività
commissariali, a svelarne appieno la natura pregiudizievole e il carattere frodatorio, cioè la prava intenzione di nuocere al ceto creditorio o di trarre ingiusti
vantaggi, pur nella esteriore osservanza del dettato di
legge. Nel che, classicamente e ab antiquo, si realizza
una fraus (Paulus D. 1.3.29: «Contra legem facit qui id
facit, quod lex prohibet, in fraudem legis vero, qui salvis
18

V. amplius E.F. Ricci, Accertamento giudiziale, in Digesto
Civ., I, Torino, 1987, 16: «Con il termine “accertamento giudiziale” si può, in genere, designare l’attività con la quale il giudice
verifica i presupposti del provvedimento volta a volta da emettere». V. altresı̀ Falzea, Accertamento (teoria generale), in Enc.
Dir., I, Milano, 1958, 205 e segg.
19
Falzea, Rilevanza giuridica, in Enc. Dir., XL, Milano,
1989, 900: «il diritto, nell’intero suo sistema normativo e nelle
singole norme che lo compongono, risolve in termini di regole di
condotta problemi di vita ricorrenti nel divenire sociale. Al fatto
spetta di fare emergere al livello della giuridicità la situazione di
interesse rispetto alla quale i problemi di vita si vanno ponendo;
all’effetto di risolvere giuridicamente, secondo le scelte fatte dal
diritto, il problema reso attuale dal fatto. Il fatto diventa giuridico, cioè fatto giuridicamente rilevante, in quanto è portatore
della situazione di interesse presa in considerazione, e in questo
senso come problema da risolvere, dall’ordinamento giuridico.
L’effetto, costituendo la risposta del diritto alla situazione di
interesse, presuppone una preventiva valutazione dell’interesse
in termini di giuridicità e dunque un fatto già divenuto giuridico, un fatto giuridicamente rilevante». V. anche Id., Efficacia
giuridica, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 432 e segg., spec. par.
41: «La fattispecie parziale, fino a quando non viene completata
e reintegrata nella totalità dell’ordinamento giuridico, non è in
grado di esprimere pienamente l’interesse tutelato dal diritto e
non può produrre i suoi effetti tipici e fondamentali».
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verbis legis sententiam eius circumvenit»), che or si preferisce declinare con la formula dell’“abuso del diritto”, scaturente da violazione dei doveri di solidarietà
ex art. 2 Cost. e dei canoni di buona fede e correttezza
che
debbono improntare i rapporti tra i cives, come fa anche Cass., n. 13817/2011 ad finem 20, quasi per attenuare l’esegesi restrittiva offerta sull’art. 173, comma 1, L.
Fall. 21.
Non v’è dunque ragione alcuna per discostarsi dalla
tradizionale lettura che si dà della nozione di “atti di
frode”, siccome certo distinta e ben più grave di quella
che giustifica l’esperimento di azioni revocatorie, ma
nondimeno assai ampia e tale da abbracciare ogni genere di atto distrattivo commesso dal debitore, che
partecipi della natura degli atti tipizzati nello stesso
comma 1 dell’art. 173 L. Fall., cui si assiste «se il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti,
esposto passività insussistenti o commesso [appunto]
altri atti di frode» 22.
Il commissario, dice la norma, è tenuto a «riferirne
immediatamente al Tribunale», che apre d’ufficio il
procedimento di revoca, non già ai creditori: di tal che
l’intero discorso sull’efficacia decettiva del consenso
informato dei creditori apparentemente contrasta con
la stessa littera legis, che identifica nel Tribunale il destinatario dell’informativa e il titolare del potere di
revoca anche d’ufficio, non nel ceto creditorio, come
ancora opina Cass., n. 13817/2011 nell’assiduo e insistito tentativo di far dire alla norma quel ch’essa non
dice né sottintende punto, cioè che tutti gli atti elencati
nel comma 1 L. Fall. siano accomunati dal minimo
denominatore di aver per destinatarii esclusivamente i
creditori. Che l’interesse tutelato dall’art. 173, comma
1, L. Fall. sia riferibile al ceto creditorio è indiscusso;
ma che destinatarii degli accertamenti del commissario
siano i creditori è smentito, diremmo, per tabulas.
Sino a che il concordato non abbia ottenuto l’omologa, il Tribunale può esercitare d’ufficio, mercé l’atti20

Sulla scia di Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in Foro It.,
2010, I, 85, con osservazioni e nota parzialmente critica di Palmieri e Pardolesi, Della serie «a volte ritornano»: l’abuso del
diritto alla riscossa; in Giur. It., 2010, 556 (m), con nota adesiva
di P. Monteleone, Clausola di recesso ad nutum dal contratto e
abuso del diritto; in Riv. Dir. Civ., 2010, II, 149, con nota critica
di Orlandi, Contro l’abuso del diritto (in margine a Cass., 18
settembre 2009, n. 20106).
21
Sulla figura dell’abuso del diritto e sul suo utilizzo nel
campo dei concordati v. le condivisibili perplessità di Perrino,
Abuso del diritto e concordato fallimentare: un tentativo di affermare il principio della giustizia contrattuale?, nota critica a Cass.,
10 febbraio 2011, n. 3274 (est. Zanichelli), in Foro It., 2011, I,
2118 e segg. V., inoltre, Costanza, Perché ricorrere alle clausole
generali quando è sufficiente l’applicazione della norma positiva?,
in Fallimento, 2009, 463 e segg.
22
Non v’è qui lo spazio per occuparsi funditus della nozione
di “atti di frode”, su cui si rinvia alla ragionata ed esauriente
rassegna critica di Penta, La revoca del concordato preventivo,
in Fallimento, 2011, 735 e segg., nonché a Filocamo, L’articolo 173, 1o comma, L. Fall. nel «sistema» del nuovo concordato
preventivo, in Fallimento, 2009, 1467 e segg. e Audino, in
Maffei Alberti (a cura di), Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2009, sub art. 173, 992 e segg., dove ulteriori richiami.
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vità del commissario giudiziale ch’è anzitutto ausiliario
(tecnico) di giustizia, un controllo sulla veridicità dei
dati aziendali e sulla fattibilità del piano, quali attestati
dall’esperto nominato dal debitore nella relazione annessa alla domanda di concordato: se il Tribunale accerta «che il debitore ha occultato o dissimulato parte
dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o
più crediti, esposto passività insussistenti o commesso
altri atti di frode» (art. 173, comma 1, L. Fall.) ovvero
che «durante la procedura di concordato ha compiuto
atti non autorizzati» o «comunque diretti a frodare le
ragioni dei creditori» o, ancora, «se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per
l’ammissibilità del concordato» ex art. 173, comma 3,
L. Fall. (tra le quali, essenzialmente, la fattibilità del
piano attestato), revoca l’ammissione al beneficio e,
quando vi siano istanze di fallimento, provvede su queste, sı̀ da render computabile il termine a ritroso per le
revocatorie sin dalla data di deposito della domanda di
concordato, assicurando la consecutio del fallimento
senza soluzione di continuità 23.
È invero dal confronto tra i commi 1 e 3 dell’art.
173 L. Fall. che si trae definitivo convincimento dell’impraticabilità dell’interpretatio abrogans seguita da
Cass., n. 13817/2011: la fattispecie delineata dal
comma 3 fa specifico riferimento a quanto avviene in
seno alla procedura di concordato preventivo e, nella
sua prima parte (là dove parla di atti del debitore
«non autorizzati a norma dell’art. 167 o comunque
diretti a frodare le ragioni dei creditori»), ascrive l’intento frodatorio alle condotte perpetrate dal debitore
a procedura iniziata, quand’egli è posto sotto la vigilanza del commissario giudiziale (art. 167, comma 1,
L. Fall.), che del Tribunale è longa manus tecnica,
anche al di fuori degli atti che esigono una speciale
autorizzazione, in quanto eccedenti l’ordinaria amministrazione ex art. 167, comma 2, L. Fall.; per contrapposizione il comma 1 dell’art. 173 L. Fall. riferisce tout court le condotte del debitore ivi contemplate, inclusi gli “altri atti di frode”, al periodo
anteriore al deposito della domanda di concordato,
senza discorrere affatto di un disegno ingannevole
specificamente orientato, sul piano intenzionale non
meno che funzionale, a conseguire ingiusti vantaggi
attraverso la procedura concordataria, finendosi in tal
modo per introdurre praeter legis litteram una sorta di
“dolo specifico” che esula dai confini ermeneutici se23

Cfr., sul punto, M. Montanari, op. cit., 735.
Contra, ex multis, Censoni, Il concordato preventivo: gli
organi, gli effetti, il procedimento, in Jorio, M. Fabiani (a cura
di), Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative
a cinque anni dalla riforma, Bologna, 2010, 1011, che espressamente esige la presenza del «dolo specifico consistente nella
consapevolezza e nell’intenzione — ben espressa d’altra parte
anche nel comma 1 dell’art. 236 L. Fall. — di alterare le regole
del gioco, ingannando i creditori sia quanto all’attivo, sia quanto
al passivo».
25
Soleva insegnarsi che l’art. 181, comma 1, n. 4 L. Fall., nel
porre il requisito della meritevolezza del debitore al fine dell’omologazione del concordato preventivo, non imponeva parametri specifici e predeterminati, né esigeva comportamenti del
tutto immuni da critiche od addebiti, ma affidava al giudice del
merito una valutazione di sintesi, in esito ad un esame globale di
quelle cause e di quella condotta, consentendogli di pervenire ad
un apprezzamento positivo circa la correttezza morale e profes24
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gnati all’interprete dall’art. 12 prel., più volte invocato dalla stessa suprema Corte 24.
Che debba trattarsi di condotte gravi e non semplicemente riprovevoli nessuno discute; ma che esse debbano per forza connettersi a un abuso dello strumento
concordatario è un surplus che il comma 1 dell’art. 173
L. Fall. non contempla affatto.
6. Né varrebbe obiettare che una lettura riduzionistica dell’ingerenza giudiziale, come quella abbracciata
da Cass., n. 13817/2011, si armonizza con la scomparsa
dei prerequisiti per l’accesso e del giudizio di meritevolezza in sede di omologa, quale voluta dal legislatore
della riforma.
L’abrogazione dei presupposti indicati nell’ante vigente art. 160, comma 1, L. Fall. — cioè la contabilità
regolare, la mancata sottoposizione a fallimento o concordato preventivo nel quinquennio anteriore e l’assenza di condanne per bancarotta o per delitto contro
il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica,
l’industria o il commercio — e del giudizio di meritevolezza del debitore in relazione alle cause del dissesto
e alla sua complessiva condotta, di cui al precedente
art. 181, comma 1, n. 4, L. Fall., esclude ogni automatismo nella verifica dei requisiti ed elimina un’area di
discrezionalità giudiziale troppo ampia ed eccessivamente impregnata di significati etici subiettivi anziché
propriamente economico-patrimoniali 25.
Tale pur condivisibile abolizione non cancella quel
vaglio di insussistenza di condotte gravi e altamente
lesive da parte del debitore proponente domanda di
concordato, prima e dopo di questa, che l’art. 173,
commi 1 e 3, L. Fall. affida alla sapienza e all’equilibrio
del Tribunale: un vaglio da compiersi volta per volta e
in concreto, in base alla obiettiva gravità dei comportamenti “accertati” dal commissario, quand’anche
confessati sua sponte dal debitore nella domanda di
concordato anziché “scoperti” dal commissario nel
corso della sua attività, e da questi tosto denunziati al
Tribunale, affinché apra il subprocedimento ex art.
173, comma 2, L. Fall. 26.
Se non si vuol trasformare il concordato preventivo in
«une des plus monstrueuses plaisanteries» — come scriveva Balzac nel 1837 a proposito dei fallimenti, dipingendo i volti beffardi dei commercianti insolventi abituati al lassismo dei giudici nel concedere loro il saufconduit necessario ai falliti per circolare liberamente già
sionale del debitore, nonostante errori ed imprudenze in singoli
episodi (v., ex plurimis, Cass., 18 giugno 1992, n. 7557).
26
V. soprattutto Galletti, op. cit., 730 e segg., spec. § 4, che
ravvisa nell’art. 173 L. Fall. la «chiave di volta del sistema»,
dacché «la generale funzione di disclosure riconosciuta alla procedura, ed all’operato dei suoi organi, consente...di ricondurre
al sistema la norma di cui all’art. 173 l. fall.: sarà “in frode” ai
sensi del 1o comma qualsiasi comportamento, compiuto prima
dell’inizio della procedura, che possa alterare la percezione da
parte dei creditori della situazione patrimoniale dell’impresa, ed
indurli cosı̀ a preferire la soluzione concordataria alle altre
astrattamente disponibili». V. anche, sia pur nell’ambito di
un’impostazione “privatistica” fortemente critica verso le tesi di
Galletti, Censoni, op. ult. cit., 1012, in nota 20, dove si riconosce che l’art. 173 L. Fall. contiene una «disciplina (sostanziale e processuale) finalizzata ad un controllo che non si vede
come potrebbe non definirsi di “meritevolezza” (anzi è l’unico
controllo di questo tipo sopravvissuto alla riforma)».
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all’indomani del deposito dei libri presso il Tribunale di
Commercio, le fronti corrucciate con la mente concentrata nella ricerca della scappatoia legale sicuramente
possibile per sfuggire alla perdita del proprio patrimonio, dinanzi agli occhi assenti del giudice-commissario,
«placé dans le drame comme un buste royal» 27 — non si
può consentire che il Tribunale assista impotente all’avallo dato dai creditori forti alle condotte distrattive
commesse dall’imprenditore, spesso in concorso con
loro, e agli innumerevoli escamotage adoperati per raggiungere finalità contrarie agli interessi della massa di
piccoli creditori, connotata da un’“apatia razionale”,
come si è giustamente scritto, perché «chiamati ad investimenti eccessivi al fine di analizzare a fondo la situazione e di esercitare la propria opzione consapevolmente», finendo per delegarla de facto ai suddetti creditori più forti e meglio attrezzati 28.
La possibilità per l’imprenditore di superare la crisi
con lo strumento del concordato preventivo, grazie al
completo effetto esdebitatorio che a questo consegue,
va dunque saggiata volta per volta dal Tribunale alla
stregua dell’art. 173 L. Fall., senza canoni né condizioni aprioristiche, ma con la saggezza e l’equilibrio di chi
non dà certo rilievo a manchevolezze, quand’anche
volontarie, o a scostamenti prognostici nel loro complesso di scarso momento (cfr. l’art. 186, comma 2,
L. Fall.), ma non può tollerare condotte gravi perpetrate dal debitore o dai creditori forti in concorso con
quello, né può conferire l’imprimatur a promesse palesemente aleatorie e irrealizzabili o del tutto sbilanciate a favore di alcuni in danno di altri, quand’anche
approvate mediante il giuoco delle maggioranze dei
crediti e delle classi 29.
Questo dice, in buona sostanza, Cass., n. 18864/2011
e questo toto corde sottoscriviamo 30.
7. La confusione che regna, anche in sede funzionalmente nomofilattica, sul tema del controllo giudiziale
circa la fattibilità del piano concordatario è confermata
non solo dall’intima contraddizione esistente tra la prospettiva contrattualistica integralmente abbracciata da
Cass., n. 13817 e 13818/2011 e l’assai più moderata e,
a parer nostro, persuasiva visione offerta da Cass.,
n. 18864/2011, che fissa principii sensibilmente diversi,
se non addirittura antitetici, rispetto alla prima coppia
di sentenze (e basta leggere le massime poste in epigrafe
per rendersene conto), ma anche dall’infelice sincretismo tentato dall’ultima delle pronunce in commento, la
n. 18987/2011, che si premura di assicurare, quasi con
excusatio non petita, come non vi siano contrasti di legittimità rispetto a Cass., n. 13817 e 13818/2011.
27

Cfr. Ciancio, op. cit., 133.
Cosı̀ Galletti, op. cit., 731.
29
Cfr. Galletti, op. cit., 731: «l’esperienza del diritto societario dimostra infatti che la presenza di interessi e di incentivi
eterogenei, all’interno di una vasta platea di soggetti membri di
un organo collegiale, determina inevitabilmente la possibilità,
per pochi soggetti ben organizzati, di controllare agevolmente il
risultato. Ed il procedimento “democratico” non è certo idoneo
a prevenire questo fenomeno».
30
«...non è il giudice chiamato a dichiarare della obbligatorietà nei confronti di detta minoranza, ma è chiamato a riconoscere ispirandosi ad un pubblico interesse l’esistenza di determinate condizioni perché questa obbligatorietà sia operativa
28
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Non ci pare, invero, ascrivibile alla visione contrattualistica professata dalle pronunce gemelle argomentare, come fa Cass., n. 18987/2011, che «il ruolo ritagliato per il giudice, seppur non sia di carattere notarile,
come del resto ha già affermato questa Corte nella sentenza n. 13818/2011 (rispetto alla quale non è dato ravvisare contrasti di legittimità), se l’omologa ha il senso
collegato alla sua tipica funzione d’imprimere giuridica
efficacia al consenso espresso sulla proposta, esplicandosi nel controllo della regolarità della procedura, comporta necessariamente la verifica circa la persistenza
sino a quel momento delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura, seppur siano già state scrutinate nella fase iniziale, l’assenza dei fatti o atti di frode
che potrebbero dare impulso al procedimento di revoca
ex art. 173, ed infine, in caso di riscontro positivo di tali
condizioni, il rispetto delle regole che impongono che la
formazione del consenso dei creditori sulla proposta
concordataria sia stata improntata alla più consapevole
ed adeguata informazione, garanzia dell’espressione
nel voto della valutazione — consapevole e ponderata — della fattibilità del piano in essa illustrato. La
nozione di regolarità, come del resto è pacificamente
ammesso anche in sede dottrinaria, va insomma riferita
alla legittimità, indubbiamente formale, ma anche sostanziale della procedura, che impone il riscontro dell’assenza nella proposta che recepisce il piano concordatario di violazioni di legge, che certamente la regola
della maggioranza non potrebbe aver convalidato».
E cosı̀ via, in continua altalena tra l’una e l’altra sponda delle due contrapposte visioni, sol per brevità e
comodità etichettabili come privatistica e pubblicistica, utilizzando altresı̀ concetti tutt’altro che perspicui e
finanche pleonastici, almeno in subiecta materia, quali
sono il controllo di legittimità formale piuttosto che
sostanziale, che nessun apporto recano alla chiarezza
delle idee.
Né ci pare condivisibile, sul piano più schiettamente
procedurale, la scelta di Cass., n. 18987/2011 d’escludere la perentorietà del termine per l’opposizione all’omologa sol perché l’art. 180, comma 2, L. Fall. tace
in proposito, ritenendo «troppo vaghe le esigenze connesse al sollecito svolgimento della procedura per colmare il silenzio serbato dal legislatore» e non coordinandosi siffatta qualificazione «con la snellezza impressa al procedimento dalle modifiche introdotte» dal
decreto correttivo del 2007. Al contrario, se si considera la natura lato sensu impugnatoria dell’opposizione e si vuole che il procedimento di omologa abbia uno
sviluppo celere e coerente, come si evince altresı̀ dalla
biforcazione procedurale di cui ai successivi commi 3 e
cosı̀ nei confronti della minoranza come in quelli della maggioranza»: cosı̀, sia pur in diverso contesto normativo, autorevolmente Ascarelli, Sulla natura dell’attività del giudice nell’omologazione del concordato, in Riv. Dir. Proc. Civ., 1928, I, 228 e,
ancor prima, Carnelutti, Sui poteri del Tribunale in sede di
omologazione del concordato preventivo, in Riv. Dir. Proc. Civ.,
1924, I, 65: «il concordato è sostanzialmente un contratto conchiuso tra il debitore e una determinata maggioranza dei creditori, con effetti obbligatori anche per i creditori dissenzienti. In
vista di questa sua efficacia anomala e pericolosa, la legge vuole
che codesti effetti non si dispieghino se alcuni requisiti non sono
stati controllati dal Tribunale».
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4 dell’art. 180 L. Fall., legata alla proposizione o meno
di opposizioni, par chiaro come il termine di costituzione nei dieci giorni ante udienza persegua esigenze di
tutela del contraddittorio, di certezza del rapporto giuridico processuale e di ordinato svolgersi del procedimento, proprio come esige la giurisprudenza consolidata per qualificare un termine come perentorio 31.
Vero è, invece, che il commissario giudiziale, se vuol
proporre l’opposizione all’omologa cui l’art. 180,
comma 2, L. Fall. lo abilita — accostandolo agli altri
soggetti legittimati (creditori dissenzienti o ogni altro
interessato) e distinguendo tra la sua costituzione nel
subprocedimento di omologa, chiaramente anche in veste di parte legittimata ad opporsi, e il deposito del suo
motivato parere, attività quest’ultima propriamente
d’ausiliario di giustizia 32 — ha l’onere di costituirsi tramite un difensore munito di procura ad litem, come rettamente statuisce sulla questione Cass., n. 18897/2011.
8. Se un piccolo appunto può muoversi a Cass.,
n. 18864/2011, con la cui impostazione la nostra consonanza è totale, è quello d’aver preso a prestito principii vigenti per i contratti sinallagmatici, con ibridismo che costituisce, in certo qual modo, un cedimento
alle imperanti dottrine privatistiche successive alla riforma dei concordati. Si tratta di quel passaggio, che si
condensa nella massima sub 9, in cui la suprema Corte
ritiene che «non v’è ragione di derogare ai principi
generali in tema di rilevabilità d’ufficio delle nullità
(art. 1421 c.c.)», essendo «cause ostative [dell’omologa, n.d.r.] in subiecta materia, l’illiceità dell’oggetto (ad
es., in presenza, nel piano, di offerte di cessione di res
extra commercium, quali immobili insanabilmente abusivi o soggetti a confisca penale); o la violazione di
norme imperative (come nel caso di alterazione del31

Cfr. Cass., 8 febbraio 2006, n. 2787; Id., 5 marzo 2004,
n. 4530. Sulle contrapposte tesi v., da un canto, quella più largheggiante di Satta, Commentario al codice di procedura civile,
I, Milano, 1966, 533, assai vicina alla giurisprudenza e, dall’altro
canto, quella più restrittiva di Andrioli, Commento al codice di
procedura civile, I, Napoli, 1957, 408, secondo cui è sempre
necessaria una previsione espressa e formale di perentorietà.
Nel senso della perentorietà del termine ex art. 180, comma 2,
L. Fall. si esprime anche M. Montanari, op. cit., 746.
32
A differenza di quel che accade per il curatore rispetto al
concordato fallimentare, alla stregua del diverso tenore letterale
dell’art. 129 L. Fall., sul quale v. Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274
(Est. Zanichelli), in Foro It., 2011, I, 2091, con nota redazionale
di richiami e nota critica di Perrino, Abuso del diritto e concordato fallimentare: un tentativo di affermare il principio della
giustizia contrattuale?, che ha negato legittimazione al curatore
ad opporsi all’omologa e, conseguentemente, a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare, «posto che, nell’ambito della procedura fallimentare, il
curatore, in quanto dotato di poteri di gestione e di ausiliario del
giudice per le funzioni a questi riservate, riveste il ruolo di parte
soltanto in senso formale».
33
Come evidenziano anche e all’unisono Costanza, op. loc.
cit., e Perrino, op. loc. cit..
34
L’impossibilità dell’oggetto contrattuale ricorre allorquando la prestazione sia obiettivamente insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere
materiale o giuridico, che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa è diretta (Cass., 21 maggio 2001, n. 6927); ed è
irrilevante l’eventualità che, al momento della stipulazione, la
prestazione dedotta in contratto diventi impossibile, anche se
ciò risulti prevedibile (cfr. Cass., 25 gennaio 2007, n. 1623).
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l’ordine delle cause legittime di prelazione: L. Fall., art.
160, comma 2); o ancora, l’impossibilità dell’oggetto,
riscontrabile ove la proposta concordataria non abbia,
alla luce della relazione del commissario giudiziale, alcuna probabilità di essere adempiuta».
Non giova, infatti, compiere innesti spurii né arditi
trapianti su un terreno difficilmente assimilabile ai caratteri del contratto sinallagmatico 33, accostando la
non fattibilità del piano all’impossibilità dell’oggetto
contrattuale di cui favella, in ben altro senso, l’art. 1346
c.c. 34 Se un parallelismo potesse e volesse mai compiersi, il pensiero andrebbe semmai al requisito della
causa contrattuale in concreto, quale scopo pratico del
negozio e sintesi degli interessi che lo stesso è diretto a
realizzare, id est funzione individuale della singola e
specifica negoziazione 35. Anche questa prospettiva
“causale” significherebbe, però, cedere alle impostazioni contrattualistiche qui criticate.
A ben guardare, la divergenza sui poteri di sindacato
del Tribunale in sede di omologa circa la fattibilità del
piano si ricompone ad unità proprio in grazia dell’art.
173 L. Fall., chiave di volta del sistema, senza necessità
di ricorrere a prestiti privatistici che contaminano il
quadro normativo, superando altresı̀ possibili censure
d’illegittimità costituzionale del procedimento di omologa allorché manchi un’istruzione probatoria, a norma del comma 3 dell’art. 180 L. Fall., per difetto di
opposizioni: invero, il Tribunale dovrebbe aprire d’ufficio il procedimento ex art. 173, comma 2, L. Fall. e, in
tal modo, il contraddittorio e il diritto di difesa del
debitore riuscirebbe pienamente garantito 36.
Infatti:
a) se vi sono opposizioni all’omologa in cui si faccia
rilevare la non fattibilità del piano, il Tribunale ben
35

Cfr. Cass., 12 novembre 2009, n. 23941; Cass., 8 maggio
2006, n. 10490, in Corriere Giur., 2006, 1718, con nota di Rolfi,
La causa come «funzione economico sociale»: tramonto di un
idolum tribus. Non potrebbe, viceversa, concepirsi la fattibilità
del piano secondo le coordinate dell’istituto, di matrice pandettistica, della presupposizione evocato da Bozza, Il vecchio, l’attuale e il (forse) prossimo art. 173, ultima parte, legge fallimentare, in Fallimento, 2007, 698, che giustamente lo esclude con
riguardo al problema in esame, a differenza di M. Fabiani, Per
la chiarezza delle idee, cit., 181 seg., in nota 40, che supera le
perplessità manifestate da Bozza sul rilievo che «oggetto dell’obbligazione non è il piano ma la proposta» e «la fattibilità
attiene al piano». A noi pare che il piano, pur distinto dalla
proposta, ne sia parte integrante e inscindibile e, con l’attestazione di fattibilità dall’esperto, costituisca requisito di ammissibilità della domanda di concordato, condizionando l’intero
corso della procedura, sino all’omologa. Ed anche a voler adottare, per un solo istante, un’impropria prospettiva contrattualistica, l’acclarata irrealizzabilità del piano incide direttamente sul
sinallagma, quale elemento intrinseco e costitutivo dell’obbligazione assunta dal debitore, come esattamente nota Bozza, op.
loc. ult. cit., sulla scorta del normale concetto di presupposizione (v. Cass., 18 settembre 2009, n. 20245, ricordata anche da M.
Fabiani, op. loc. ult. cit.).
36
Per simili preoccupazioni sulla tenuta costituzionale di un
diniego di omologa emesso ex officio dal Tribunale pur in assenza di opposizioni v., in particolare, M. Montanari, op. cit.,
740 e segg., spec. 744, che individua, per tale ragione, un preciso
onere del commissario giudiziale di proporre opposizione al
concordato, ove ritenga insussistente il requisito della fattibilità,
senza limitarsi a depositare il parere
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dovrà esaminarne la fondatezza, assumere i necessarii
mezzi di prova e deciderle a norma dell’art. 180, 4
comma, L. Fall. (ovviamente senza imporre il cram
down al creditore appartenente a una classe dissenziente, dacché l’istituto riguarda il diverso profilo della
convenienza del concordato, non il suo presupposto,
id est che il piano sia presumibilmente realizzabile);
b) anche se non vi sono opposizioni, il Tribunale può
sempre rilevare dagli elementi fattuali comunque acquisiti, soprattutto attraverso la relazione e il motivato parere del commissario e non escluse le spontanee dichiarazioni del debitore proponente, la necessità di aprire un
subprocedimento ex art. 173, comma 2, L. Fall., se fin lı̀
non l’abbia ancor fatto, ovviamente allorché ricorrano i
presupposti di cui ai commi 1 o 3 art. cit., ivi inclusa la
mancanza o il venir meno del requisito di fattibilità del
piano, invece di dar corso de plano all’omologa nelle
forme semplificate di cui all’art. 180, comma 3, L. Fall.
È questo un potere innegabile in iure quo utimur:
almeno finché sopravviva e scampi agli strali del “fondamentalismo contrattuale” 37 il “cigno nero” dell’art.
173 L. Fall., capace di falsificare visioni precostituite e
dogmatiche.
Alberto Tedoldi

LIQUIDAZIONE DI QUOTA SOCIALE
Cassazione civile, I Sezione, 27 aprile 2011,
n. 9397 — Vitrone Presidente — Zanichelli Relatore — Sorrentino P.M. (conf.) — F.lli Elifani di
Mario Elifani s.a.s. in liquidazione (avv. Piro) - Elifani
(avv.ti Giuliani, Belli Contarini) ed altro.
Conferma App. Roma, 12 ottobre 2006.
Società — Società di persone — Recesso del socio
— Liquidazione della quota — Obbligo a carico della
società (C.c. artt. 2285, 2289).
Società — Società di persone — Recesso del socio
— Liquidazione della quota — Intervenuta liquidazione della società (C.c. artt. 2285, 2289).
Nel caso di scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio di società di persone questi o i suoi
eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che
rappresenti il valore della quota e che deve essere pagata
dalla società (1).
Alla scadenza del termine semestrale decorrente dalla
comunicazione del recesso matura in capo al socio receduto
un diritto di credito pari alla somma corrispondente al valore della quota in base alla situazione patrimoniale esistente al momento del recesso, non avendo alcuna rilevanza lo scioglimento della società dopo tale termine (2).
(Massime non ufficiali)
Omissis. — Premesso che sono incontestati i presupposti di fatto rilevanti per il giudizio e cioè che E.A.,
socio della F.lli Elifani di Mario Elifani s.a.s., ha dichiarato
nell’anno 1999 di recedere dalla società e che questa, dopo
che il socio receduto aveva agito giudizialmente per ottenere
la liquidazione della sua quota, è stata posta in liquidazione
nel marzo del 2002, il quesito cui deve dare risposta la Corte,
37

Cosı̀ G. Rossi, Introduzione, cit.
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posto che non si fa più questione della legittimità del recesso,
attiene al rapporto tra il giudizio avente ad oggetto la liquidazione della quota del socio receduto e il successivo scioglimento e messa in liquidazione della società, dovendosi
accertare se l’apertura di quest’ultima comporti qualche effetto sulla predetta iniziativa giudiziaria.
Al quesito deve darsi risposta negativa. L’art. 2289 c.c.,
sulla cui applicabilità alla fattispecie, non vi è discussione,
prevede che nel caso di scioglimento del rapporto sociale
relativamente ad un solo socio questi o i suoi eredi hanno
diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il
valore della quota che deve essere pagata dalla società che è
soggetto passivo dell’obbligazione (Cassazione civile, sez.
un. 26/04/2000 n. 291) entro sei mesi dal giorno in cui si
verifica lo scioglimento del rapporto. Poiché, come si è rilevato, non vi è più contestazione in ordine alla legittimità del
recesso, non vi è dubbio che alla scadenza del termine semestrale decorrente dalla comunicazione del recesso è maturato in capo al socio receduto il diritto di credito della
somma corrispondente al valore della quota in base alla situazione patrimoniale esistente al momento del recesso.
Nessuna rilevanza, pertanto, possono avere le successive vicende societarie posto che alla scadenza del termine indicato
non si era verificata alcuna causa di scioglimento della società, essendo rimasta la pluralità dei soci che è venuta meno
solo in epoca successiva e quando ormai il diritto del receduto si era perfezionato. Ne consegue che non vi è alcuna
interferenza tra il procedimento di liquidazione della società
e il giudizio relativo alla liquidazione della quota conseguente all’inadempimento della società medesima dal momento
che il diritto fatto valere con il primo non è quello al riparto
conseguente allo scioglimento dell’ente collettivo che comporta la cessazione del rapporto sociale con effetti per tutti i
soci con conseguente suddivisione tra tutti i partecipanti del
patrimonio residuato al pagamento dei debiti ma quello alla
liquidazione della quota del singolo socio che recede dal
rapporto che non ha diritto ad una parte del patrimonio che
resta intatto ma solo ad una somma di denaro corrispondente al valore della sua partecipazione. D’altra parte non è chi
non vede l’incongruità di una diversa soluzione dal momento
che se l’intervenuta liquidazione della società in epoca anche
di gran lunga successiva al recesso comportasse per il solo
fatto che l’obbligazione al pagamento del valore della quota
non è stato adempiuta l’improponibilità della pretesa e il
receduto dovesse assoggettarsi alle regole della liquidazione
ne conseguirebbe che lo stesso dovrebbe in ipotesi sopportare le conseguenze anche negative di una gestione societaria
alla quale è rimasto totalmente estraneo e sulla quale non
aveva alcun titolo per interloquire. Né un diverso principio
può desumersi dalla giurisprudenza della Corte invocata dalla ricorrente (sent. SS.UU. n. 291/2000) in quanto l’affermazione secondo cui “se si determini lo scioglimento della società, per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel
termine di sei mesi, il diritto alla liquidazione della quota
rimane attratto nel più esteso ambito della liquidazione della
società, prodotta da tale scioglimento, e nella relativa sede è
tutelabile” deve essere letta alla luce della precedente affermazione a mente della quale “Quando rimanga soltanto un
socio, tale domanda deve essere rivolta nei confronti di detto
superstite, non in proprio, ma in rappresentanza della società, fino a che questa resti in vita, ai sensi dell’art. 2272 c.c., n.
4” e del complessivo discorso sul contrasto posto all’esame
della Corte circa la legittimazione passiva rispetto alla domanda del socio (società o soci in proprio) e sta solo a significare che se la domanda viene proposta mentre ancora la
società non è sciolta la legittimazione passiva appartiene anche all’unico socio superstite ma che, se il diritto alla liquidazione della quota non si è ancora perfezionato quando la
società si scioglie per mancata ricostituzione della pluralità
di soci, il diritto stesso si confonde con il diritto a partecipare
alla liquidazione che è procedimento di assorbente portata.
Negli stessi termini deve essere letta la sentenza n. 13875 del
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1999 che si riporta a Cass. n. 2217 del 28/07/1962 posto che
il presupposto per l’assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della
società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due e
cioè che il primo attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito quando si verificano i presupposti per
l’apertura del secondo. Non è peraltro pertinente il richiamo, operato dalla ricorrente, al principio di buona fede che
sarebbe stato violato dal socio receduto ponendosi in una
condizione di sottrarsi alla disciplina della liquidazione posto che, a tacer d’altro, gli altri soci che avessero voluto
evitare la liquidazione della quota con le modalità di cui
all’art. 2289 c.c., ben avrebbero potuto anticipare lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione ad una data
anteriore alla scadenza dei sei mesi dal recesso. — Omissis.
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(1-2) La sentenza in commento conferma la posizione della stessa suprema Corte che, a Sezione
unite, ha riconosciuto la società quale soggetto passivo
dell’obbligazione di pagare al socio o ai suoi eredi il
valore della quota nel caso di scioglimento del rapporto sociale relativamente ad una società di persone 1.
Da essa però, attraverso un fil rouge che la collega con
altre sentenze della Cassazione, espressamente richiamate 2, emerge un quadro inedito della disciplina liquidazione della quota del socio in caso di recesso che
sembra discostarsi, almeno in parte, da quello delineato dal legislatore agli articoli 2285 e 2289 c.c.

Volendo tratteggiarlo brevemente a beneficio del lettore, giova preliminarmente ricordare che il recesso è
un atto unilaterale recettizio, ma non bisognevole di
accettazione 3, che non necessita di forme particolari
per la dichiarazione 4 purché sia manifestata in modo
inequivoco. Esso ha effetto, nel caso di società contratta a tempo indeterminato, decorsi tre mesi dalla comunicazione ai soci (art. 2285 c.c.) 5; nel caso di recesso
per giusta causa nel momento in cui tutti gli altri soci
siano stati informati 6. Qualora l’atto costitutivo preveda altre ipotesi di recesso ne dovrà stabilire anche le
modalità di esercizio, se con preavviso o senza (art.
2285, secondo comma c.c.) 7.
Maturato il recesso, al socio che recede spetta una
somma di danaro che rappresenta il valore della sua
quota sulla base della situazione patrimoniale alla data
del recesso stesso, tenendo conto di eventuali operazioni in corso ai cui utili o perdite il socio ha diritto di
partecipare 8. Si tenga presente che, in base alla lettera
della legge (art. 2276 c.c.), entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale la quota non soltanto deve
essere liquidata nel suo valore monetario, ma anche
pagata, altrimenti la società è costituita in mora con il
rischio anche di dover risarcire il maggior danno da
svalutazione monetaria 9. Il legislatore, dunque, non
prevede che il socio receduto sia assoggettato alle re-

1
Cosı̀ Cass., Sez. un,. 26 aprile 2000 n. 291, in Giur. It., 2000,
7. Da notare che le Sezioni unite riconoscono la legittimazione
passiva della società anche per il caso di morte di un socio e di
richiesta di liquidazione della quota proposta dall’erede ai sensi
dell’art. 2284 c.c., il quale, con una formula ambigua, prevede
che essa debba avvenire da parte “degli altri soci”. Pertanto,
anche nel caso in cui fosse venuta meno la pluralità dei soci, la
domanda deve essere indirizzata verso il socio superstite non in
proprio ma “in rappresentanza della società”. In questo senso,
da ultimo, Cass., 23 maggio 2006, n. 12125 con nota di Di
Bitonto, La liquidazione della quota del socio premorto nelle
società di persone, in Società, 2007, 3, 300.
2
Ci riferiamo a Cass., 11 dicembre 1999, n. 13875, in Società,
2000, 3, 301 che si riporta a Cass., 5 giugno 1962, n. 2217, in
Giust. Civ. Mass., 1962.
3
Cass., 3 gennaio 1962, n.2 in Giur. It., 1962, I, 1 129; Id., 13
giugno 1957, n. 2212, in Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone (Casi e Materiali), Milano, 1978, 1102; Id., 30
maggio 1953, n. 1643, in Dir. Fall., 1953, II, 327 e in Foro It.,
1954, I, c. 192. Per una ricostruzione del recesso del socio nelle
società di persone si rinvia a Cottino-Weigmann, Le società di
persone, in Tratt. Dir. Comm. diretto da Cottino, Padova, 2004,
264 e seg. nonché a Campobasso, Diritto commerciale, Diritto
delle società 2, Torino, 2006, 120 e seg.
4
La comunicazione può essere anche orale: Cass., 16 dicembre 1988, n. 6849, in Giur. It., 1989, I, 1, c. 1130.
5
Come sottolineano Cottino-Weigmann, op. cit., 266, il
preavviso è semplice condizione di efficacia del recesso. Ciò
significa che la dichiarazione del socio sarà ugualmente valida,
ma improduttiva di effetti, sino a che non siano decorsi tre mesi
dall’avvenuta comunicazione. Tale scadenza segna il momento
finale dell’appartenenza del socio alla società ed il termine iniziale per la decorrenza dei sei mesi entro il quale la quota deve
essere pagata al recedente (art. 2289, comma 4, c.c.).
6
Cass., 6 febbraio 1965, n. 186, in Giur. It., 1965, I, 1, c. 982;
Trib. Milano, 3 marzo, 1988, in Società, 1988, 718.
7
Ad esempio si può accordare al socio il diritto di uscire dalla
società, sebbene pattuita con scadenza fissa, dopo un periodo
iniziale (a partire dal terzo anno, si supponga, se la durata del
vincolo è settennale), o se si registrano perdite per due esercizi
consecutivi, e via dicendo.
8
Ed è pacifico che per legge la situazione patrimoniale della

società va determinata attribuendo ai beni il loro valore effettivo
(e non quello prudenziale risultante dal bilancio d’esercizio),
nonché tenendo conto del valore di avviamento dell’azienda
sociale e degli utili e delle perdite sulle operazioni in corso. In
questo senso si esprime da tempo la giurisprudenza: Cass., 11
febbraio 1998, n. 1403, in Giur. It., 1999, 106; Id., 2 agosto 1995,
n. 8470, ivi, 1996, I, 1, 470. Se però l’impresa cessa subito dopo
il valore dell’avviamento non si calcola: Cass., 10 luglio 1993,
n. 7595, in Foro It., 1994, I, 2210. Nello stesso senso è anche la
dottrina: Ghidini, Società personali, Padova, 1992, 606; Rivolta, Avviamento dell’azienda sociale e liquidazione della quota
nelle società di persone, in Riv. Dir. Comm., 1976, I, 109; Campobasso, op. cit., 125; Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le
società, Milano, 2006, 218; Cagnasso, La società semplice, in
Tratt. Dir. Civ. diretto da Sacco, Torino, 1998, 225; Buonocore, Società in nome collettivo, in Commentario Schlesinger, Milano, 1995, 258 e seg. Non bisogna dunque aver riguardo al
momento temporale in cui si verifica l’utile o la perdita ma,
come sottolinea la dottrina, ciò che interessa è il collegamento
funzionale di tale evento alla gestione amministrativa anteriore
allo scioglimento del rapporto. In altre parole un’utilità o una
perdita possono essere anche temporalmente successive allo
scioglimento del rapporto sociale ma, egualmente, sono da tenere in considerazione (ai fini del valore oggettivo della liquidazione della quota) ove siano oggettivamente riferibili alla gestione precedente allo scioglimento del rapporto stesso. Nessun
diritto invece spetta al socio uscente o ai suoi eredi ad una parte
del patrimonio, che resta intatto, a beneficio degli altri soci. Per
una ricostruzione delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali
sulla liquidazione della quota del socio di società di persone si
rinvia a Cottino-Weigmann, op. cit., 283 e seg.
9
Cass., 10 giugno 1999, n. 5772, in Giust. Civ., 1999, I, 2949;
Id., 8 novembre 1995, n. 11598, Mass.; Id., 6 maggio 1987,
n. 4184, Mass. Si tratta di una materia, quella del rimborso,
lasciata all’ampia disponibilità delle parti: cosı̀ sono certamente
lecite le pattuizioni che rateizzano l’esborso oltre il semestre
legale ed al riguardo. O quelle che riconoscono ai soci, quando
escono dopo un certo numero di anni trascorsi in società, una
partecipazione agli utili che estenda anche a loro il vantaggio
scaturente dall’avviamento aziendale, per esempio mediante
una cointeressenza triennale o quinquennale (art. 2245 c.c.):
cosı̀ Ghidini, Società personali, Padova, 1992, 614; CottinoGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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gole di un’eventuale liquidazione successiva della società. Egli ha un diritto di credito che, ove la società sia
posta in liquidazione, gli dovrà essere rimborsato al
pari di quello degli altri creditori.
La sentenza in commento, ed in ciò sta il punto di
maggior interesse, dopo aver affermato che non c’è
alcuna interferenza tra il procedimento di liquidazione
della società ed il giudizio relativo alla liquidazione
della quota del socio receduto 10, lascia invece intendere che, ove gli altri soci decidano lo scioglimento della
società nel termine di sei mesi, quegli che recede non
avrà più il diritto di ottenere la liquidazione della quota
entro tale termine ma dovrà attendere l’esito della liquidazione della società per partecipare con i soci superstiti alla divisione dell’attivo che residua dopo
l’estinzione dei debiti sociali; fermo restando però che
egli non partecipa ai risultati (attivi e passivi) delle
operazioni sociali successive alla sua fuoriuscita dalla
società. Con ciò mostrando estendere al recesso la disciplina prevista per la morte del socio dall’art. 2284
c.c., quantomeno in ordine alla decisone dei superstiti
di sciogliere la società 11.
Lo fa però senza motivare, forse anche perché nel
caso in esame i sei mesi erano già trascorsi senza che la
società fosse stata messa in liquidazione e quindi, dal
punto di vista del giudicante, la cosa non rilevava ai fini
della decisione.
Si tratta comunque di una soluzione ragionevole e di
buon senso dal momento che tra la morte del socio e il
recesso ci sono dei punti di contatto; si pensi al caso in
cui la morte o il recesso riguardino il socio più significativo all’interno della compagine sociale: è evidente
l’interesse degli altri allo scioglimento della società.
Proprio per questo, come si è sottolineato in dottrina,
«si può discutere soprattutto quando venga offerto al
Weigmann, op. cit., 289. È probabile che siano riconosciute
valide le regole contrattuali che impongano di ancorare ai valori
contabili dell’ultimo stato patrimoniale approvato la somma da
corrispondersi (App. Milano, 10 marzo 1981, in Foro pad., 1981,
I, 50. In fondo, si sottolinea, «il socio ne aveva riconosciuto la
rappresentazione veritiera e corretta, assentendo o almeno non
impugnandolo, e se aveva convenuto una scadenza lunga o una
proroga della società senza preoccuparsi di fare emergere le
riserve occulte insite nelle immobilizzazioni di antica data, aveva
condiviso la decisione essendo consapevole dell’eventuale sacrificio in caso di scioglimento particolare del vincolo» (CottinoWeigmann, op. cit., 289).
10
La sentenza precisa che il socio receduto non ha diritto ad
una parte del patrimonio sociale che resta intatto, ma solo ad
una somma di danaro corrispondente al valore della sua partecipazione. Più in generale, la dottrina e la giurisprudenza escludono che il socio uscente abbia diritto alla restituzione dei beni
conferiti: Buonocore, op. cit., 258; Cottino-Weigmann, op.
cit., 289 e, in giurisprudenza Trib. Milano, 3 novembre 1986, in
Società, 1987, 402; Id., 5 marzo 1987, ivi, 819. Problema diverso,
positivamente risolto in qualche decisione della giurisprudenza,
è quello dell’ammissibilità della liquidazione convenzionale in
natura della quota del socio receduto: App. Cagliari, 21 maggio
1982, in Giur. Comm., 1983, II, 978, cui adde le indicazioni in
Buonocore-Castellano-Costi, Società di persone, II, sub.
5.23, 1222 e Cass., 6 giugno 1980, n. 3665, in Dir. Fall., 1980, II,
399.
11
La sentenza dà quindi atto che la qualità di socio si perde
nel momento in cui il recesso diviene efficace, senza dover attendere la liquidazione della quota. La soluzione, come noto,
non è altrettanto pacifica per gli eredi del socio defunto qualora
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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receduto di concordare la nomina del liquidatore, se
anche per il pagamento della quota di sua spettanza
non si debba aspettare l’esaurimento della liquidazione
complessiva della società, come per analogia potrebbe
dedursi dagli articoli 2270, secondo comma e 2284 c.c.:
infatti, se debbono attendere i creditori particolari o gli
eredi del socio non si vede perché non debba farlo,
secondo buona fede (art. 1375 c.c.) il socio che è appena uscito dalla società» 12.
Resta inteso che i soci opportunamente potrebbero
regolare questa materia nei patti sociali prevedendo
espressamente, ad esempio, che il recesso e, più in
generale, tutti i casi di scioglimento del singolo rapporto sociale, comportino lo scioglimento della società o, ancora, stabilendo particolari modalità e
tempi di liquidazione della quota del socio receduto
sfruttando gli ampi margini che la legge consente in
materia.
S. L.

PROVVEDIMENTO CAUTELARE
Tribunale Milano, VIII Sezione, 22 aprile 2011
— Perozziello Presidente e Relatore — Euroservice
Imm.re s.r.l. (avv. Vella) - Giacomelli (avv. Mascione).
Società — Società di capitali — Provvedimento
di sospensione di delibera assembleare — Natura
(C.c. artt. 2378, commi 3 e 4, 2479 ter, comma 4; C.p.c.
art. 669 octies, commi 6 e 8; D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5, artt. 23, commi 1 e 4, 24, comma 3, entrambi
abrogati).
il socio o i soci superstiti non optino per lo scioglimento della
società. La preoccupazione che gli eredi restino del tutto estromessi dalle operazioni di liquidazione induce parte della dottrina (ma non la giurisprudenza: Cass., 19 aprile 2001, n. 5809, in
Società, 2011, 929 e altri) a ritenere che gli eredi subentrino nella
posizione del socio defunto e partecipino perciò alla liquidazione della società in condizioni di parità con i soci superstiti (Ghidini, op. cit., 480; Cottino, Diritto societario, Padova, 2011,
135 e segg.). Tale soluzione però, si è osservato, urterebbe contro il principio, enunciato dallo stesso art. 2284 c.c., che la
partecipazione alla società non può prescindere dalla volontà
dei soci superstiti e degli eredi. Presenterebbe inoltre l’inconveniente di esporre questi ultimi a responsabilità per le obbligazioni sociali contratte dalla stessa società durante la liquidazione. Per queste ragioni, ad avviso di altra parte della dottrina,
gli eredi del socio defunto restano estranei alla società, nei cui
confronti si limitano a vantare un’aspettativa sulla quota dell’eventuale attivo residuo. Essi potranno al massimo agire nei
confronti della società e dei soci superstiti per il pagamento di
quanto loro spettante e per il risarcimento danni loro derivante
da una irregolare liquidazione (Campobasso, Diritto commerciale 2, Diritto delle società, Torino, 2002, 132; Menghi, La
morte del socio di società di persone: spunti critici per un riesame
dell’argomento, in Giur. Comm., 1983, II, 49 e seg.). Per un’analisi esaustiva sui diritti spettanti all’erede del socio defunto e
sulle conseguenze della decisione del socio superstite di sciogliere la società si rinvia a Sarale, Divisione testamentaria della
quota di partecipazione in società di fatto e continuazione della
società con gli eredi, in Giur. It., 1989, I, 1, 1129.
12
Cosı̀ Cottino-Weigmann, op. cit., 269.

Diritto Commerciale | PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il provvedimento con il quale il Tribunale sospende
l’efficacia di una delibera assembleare di una società di
capitali non ha natura conservativa (se cosı̀ fosse dovrebbe essere obbligatoriamente seguito da una pronuncia di
merito, pena la perdita di efficacia), ma anticipatoria,
dunque ultrattiva: pertanto ciascuna delle parti è libera
di valutare la necessità o meno di dar corso al successivo
giudizio, in base all’ordinario principio di disponibilità
del processo (1).
Omissis. — Motivi: Nel presente giudizio le parti controvertono in tema di sopravvenuta inefficacia di
provvedimento cautelare assunto su ricorso dell’odierna
convenuta nei confronti della società Euroservice che ha
successivamente proposto l’istanza qui in esame. Nella specie risulta pacificamente che la socia Giacomelli aveva chiesto ed ottenuto la sospensione di una delibera assembleare
ex artt. 2479 ter e 2378 c.c., contestualmente alla proposizione di ordinario giudizio di merito; successivamente il
Tribunale ha accolto, in sede di merito, l’eccezione preliminare di arbitrato proposta dalla convenuta, dichiarando
quindi l’incompetenza del g.o. a conoscere della vicenda,
senza che nei termini di legge alcuna delle parti abbia ritenuto di dare impulso al procedimento arbitrale. Muovendo
da tali premesse in fatto la società originariamente convenuta ha proposto dinanzi al giudice della cautela istanza ex
art. 669 novies comma 1o c.p.c. per la dichiarazione di sopravvenuta inefficacia del menzionato provvedimento di sospensione, istanza cui si è tuttavia opposta l’originaria
attrice/ricorrente Giacomelli sul presupposto del carattere
propriamente “anticipatorio” del provvedimento cautelare
emesso; a fronte della contestazione delle proprie richieste
Euroservice ha quindi instaurato il presente giudizio di cognizione ex art. 669 novies comma 2o c.p.c. in cui si è ritualmente costituita controparte; entrambe le parti hanno
quindi rassegnato le rispettive conclusioni dinanzi al g.i. che
ha rimesso la decisione al Collegio.
Cosı̀ rapidamente riassunti i termini della vicenda in giudizio, si deve prendere atto che la disputa si incentra su una
questione di stretto diritto, relativa alla più adeguata configurazione del provvedimento cautelare di sospensione di
delibera assembleare, ovvero alla possibilità o meno di riconoscere o meno a tale provvedimento efficacia “anticipatoria” di una (eventuale) successiva decisione di merito alla
stregua dell’espresso disposto di cui all’art. 24 comma 3o
d.lgs. 5/03, nella specie applicabile ratione temporis in considerazione della data di pronuncia del provvedimento cautelare in contestazione (ma la risoluzione della controversia
non parrebbe in realtà presentare apprezzabile differenza
ove affrontata alla stregua del più generale disposto di cui al
comma 6o dell’art. 669 octies c.p.c., che sembra in realtà
ricalcare puntualmente la disciplina del previgente procedimento “societario”).
Al riguardo è ben nota la disputa aperta in dottrina sulla
questione cosı̀ oggetto di esame, disputa che fin qui non pare
avere ricevuto definitiva e consolidata risposta neppure nella
giurisprudenza. Consapevole di tale contrasto interpretativo
e delle meditate argomentazioni svolte a sostegno di entrambe le tesi a confronto, questo Tribunale, di fronte all’utilizzo
da parte del legislatore di una definizione di carattere potenzialmente “aperto”, ritiene in linea di principio più corretto
provare a desumere dal contesto normativo di riferimento il
significato da riconoscere al concetto di “anticipatorietà”
utilizzato nel testo, aderendo in particolare alle tesi di quanti
osservano che l’estensione della disciplina a tutti i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. nonché ai provvedimenti di denuncia
di nuova opera e di danno temuto non appare in realtà compatibile con una interpretazione della categoria in termini di

1
Ad opera dell’art. 54, comma 5, L. 18 giugno 2009, n. 69,
avente ad oggetto tutti gli articoli compresi tra l’1 e il 33, il
comma 1 dell’art. 41 e l’art. 42 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
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“anticipatorietà giuridica” in senso proprio: muovendo da
tale rilievo pare cosı̀ più adeguato alla lettera del testo (e in
generale ad una linea di progressiva semplificazione pragmatica del rito avviata dal legislatore in relazione alle effettive esigenze di tutela del caso concreto) assumere come
parametro di riferimento quello (di “anticipatorietà degli
effetti della decisione”) della idoneità o meno del provvedimento cautelare emesso a garantire il risultato concreto perseguito dal ricorrente lasciando quindi alle parti (naturalmente entrambe le parti) la valutazione sulla necessità o meno di affrontare un successivo giudizio di merito, secondo
ordinario principio di disponibilità del processo. Nella specie non par dubbio che l’interesse espressamente perseguito
dalla originaria ricorrente Giacomelli era quello di “neutralizzare” la delibera assembleare di modifica dello statuto
della Euroservice srl voluto dall’A.U. (e socio al 50%) della
medesima società, cosı̀ da mantenere inalterati gli assetti dell’originario patto sociale trasfuso nello statuto — scopo
obiettivamente raggiunto con il provvedimento di sospensiva disposto dal Tribunale.
Alla stregua di tali valutazioni qui si ritiene pertanto di non
poter accogliere la domanda di parte attrice. La pendenza di
una obiettiva e delicata situazione di contrasto interpretativo
induce d’altro canto il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. — Omissis.

(1) La regola espressa nella massima comporta
un’incursione nel campo processuale, muovendo
dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, comunemente riferito
alla disciplina del “processo societario”, più esattamente promulgato per la «definizione dei provvedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia». Tra le norme dedicate al giudizio cautelare,
l’art. 23 prevedeva (commi 1 e 4) che i provvedimenti
d’urgenza e quelli cautelari idonei ad anticipare gli
effetti della decisione di merito concessi ante causam
non perdessero la loro efficacia qualora la causa non
venisse iniziata o, quando lo fosse stata, si estinguesse;
analogamente disponeva l’art. 24, nel comma 3, nei
confronti delle stesse misure adottate pendente iudicio, nell’ipotesi di una sua estinzione. Cadeva cosı̀,
nell’ambito segnato dalla norma, ogni necessario
nesso strutturale tra provvedimento cautelare e giudizio di merito ed emergeva il principio dell’ultrattività,
riservato peraltro ai soli provvedimenti caratterizzati
dall’idoneità ad anticipare gli effetti di una futura decisione a cognizione piena; nasceva dunque, tra gli altri, il dilemma sulla natura dell’ordinanza con cui il
Tribunale sospende l’efficacia di una deliberazione di
assemblea di società per azioni, se anticipatoria ovvero conservativa.
Abrogate le norme appena ricordate 1, la questione
non è venuta meno, in quanto, nel frattempo, la L. 14
maggio 2005, n. 80 2, aveva inserito due commi nell’art.
669 octies c.p.c., il 6 e l’8, ai sensi dei quali l’estinzione
del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei
«provvedimenti d’urgenza emessi ai sensi dell’art.
700», degli «altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti
dal codice civile o da leggi speciali» e dei «provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di
danno temuto ai sensi dell’art. 688», indipendente2
Più precisamente l’art. 2, comma 3, lett. e bis), D.L. 14
marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80.
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mente dalla circostanza che la relativa domanda sia
stata proposta prima o durante la causa.
La rilevanza dei provvedimenti definiti “anticipatori” nei confronti dei “conservativi” — motivata dall’opportunità, sotto il profilo dell’economia processuale, di evitare per quanto possibile che l’emanazione di
una misura cautelare debba sempre essere seguita, pena la sua inefficacia, da una pronuncia di merito e, dal
punto di vista sostanziale, di meglio garantire la stessa
certezza del diritto — ha innescato un articolato dibattito dottrinale. È cosı̀ emersa la difficoltà di individuare
criteri certi già nella definizione del concetto di anticipatorietà 3: intesa come anticipazione di tutti o di parte
soltanto degli effetti della sentenza, o come manifestazione vuoi della coincidenza tra il risultato pratico della
misura cautelare e quello di una futura (ma non più
indispensabile) decisione di merito, vuoi della circostanza che la misura in questione corrisponda in tutto
o in parte alla disciplina sostanziale del diritto controverso. Altrettante incertezze si riscontrano quando poi
si passa ai singoli provvedimenti; basti ricordare 4 che,
mentre alcuni autori propongono di attribuire a tutti
quelli diversi dai sequestri natura anticipatoria (cosı̀,
inevitabilmente, anche alla sospensione di una delibera
assembleare), altri ritengono invece che, nonostante
l’art. 669 octies ricomprenda espressamente i decreti e
le ordinanze ex art. 700 c.p.c. tra gli atti destinati a
conservare efficacia in caso di mancata instaurazione
od estinzione del giudizio di merito, sia in realtà necessario distinguere tra di essi gli anticipatori dai conservativi 5; aprendo in tal modo ad una valutazione che,
se accolta, parrebbe possibile riferire più generalmente
a ciascun atto cautelare.
Il dubbio coinvolge dunque anche i commi 3 e 4
dell’art. 2378 (cui fa richiamo, per la s.r.l., l’art. 2479
ter, comma 4) 6. La giurisprudenza ha sfiorato il problema in sede di legittimità 7 affermando che «anche
nelle controversie societarie» il provvedimento cautelare mantiene un carattere strumentale nei confronti
del giudizio di merito, che ne costituisce prosecuzione
naturale, tuttavia «non necessaria» a seguito dell’art.
23, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003; precisando — e il
punto va sottolineato — che la misura in questione,
anche se caratterizzata da un elevato grado di stabilità
dei suoi effetti, non è idonea a passare in giudicato (ex
D.Lgs. n. 5/2003, art. 23, comma 6), «in quanto si
fonda soltanto sulla delibazione dei presupposti necessari per la sua emissione e non è vincolante in ordine
all’esistenza o meno del diritto in relazione al quale si è
3

Scala, Profili processuali dei nuovi articoli 2377 e 2378 in
tema di impugnazione delle delibere assembleari invalide, in Il
nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso a cura di Abbadessa, Portale, Torino, 2007, 2, 284.
4
Scala, op. cit.
5
Tesi negata da App. Milano, 14 febbraio 2007, in Giur. del
Merito, 2008, 151; e anche da Trib. Ivrea, 28 giugno, 2006, in
Foro Pad., 2006, I, 591.
6
Un’ampia panoramica delle posizioni in Iannicelli, Sub
art. 2378, in Codice commentato delle s.p.a. a cura di Fauceglia,
Schiano di Pepe, Torino, 2007, 538 e segg.
7
Cass., 7 giugno 2007, n. 13360, in Giust. Civ., 2008, I, 168,
con applicazione, ratione temporis, delle norme dettate per il
“processo societario”, a seguito di un ricorso ex art. 111 Cost.
avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto una riGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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richiesta la cautela anticipatoria» (il corsivo è di chi
scrive). Più seccamente in linea con la decisione oggi
edita — ma, a quanto consta dal testo pubblicato, senza motivare — si rivela l’affermazione, contenuta in
una sentenza di merito 8, secondo cui «ai sensi dell’art.
23, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003 [...] il provvedimento
adottato non perde efficacia se la causa di merito non
viene iniziata».
La soluzione che scaturisce dalla giurisprudenza, in
particolare dalla pronuncia del Tribunale di Milano
che si annota, desta tuttavia qualche perplessità alla
luce dei principi che caratterizzano la misura cautelare sospensiva dell’esecuzione di una delibera assembleare di una società di capitali, che — si è a ragione
ricordato 9 — non è in grado di anticipare gli effetti
della sentenza di annullamento, ma si limita ad impedire che dal momento della sua pronuncia l’atto possa
produrne di ulteriori (dunque fatti salvi tutti quelli già
in essere). Situazione di per sé non incompatibile con
il concetto di anticipatorietà (che, tra le sue possibili
accezioni, non esclude un’incidenza solo parziale, né
tanto meno l’aderenza al risultato pratico perseguito
dal ricorrente, cui si riporta la sentenza pubblicata),
ma che, piuttosto, pare in contrasto con la specifica
finalità che il legislatore si propone allorché ammette
che una deliberazione sia annullata con effetto retroattivo, con la salvezza dei soli diritti acquistati in
buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della stessa. Si giunge cosı̀ a quello che pare il
nocciolo della questione: la normativa che disciplina
la società per azioni, nel porre in primo piano la certezza e la stabilità degli atti societari, difficilmente parrebbe poter sopportare, anche in ordine ai rapporti
con i terzi, che una delibera possa rimanere a lungo
(anche indefinitamente, anzi) in una sorta di limbo o
di “ibernata terra di mezzo”, senza alcuna garanzia di
validità 10.
Inoltre ancorare la scelta (natura anticipatoria o
conservativa) all’idoneità di un provvedimento a rispondere alle aspettative del ricorrente — cosı̀ il Tribunale di Milano — significa anche spostare il giudizio dal piano astratto (o generale) a quello concreto (o
del singolo caso): il che può tradursi nell’esatto contrario della certezza, soprattutto dal punto di vista sostanziale, a scapito del ricordato principio di stabilità.
Sembra di poter aggiungere che i rilievi ora formulati
non paiono inficiati dal constatare che, ai sensi del
comma 6 dell’art. 2378, anche il dispositivo del provvedimento di sospensione, e non solo quello della senchiesta volta ad ottenere la sospensione di una deliberazione di
trasformazione di una s.a.s. in s.r.l.
8
Trib. Biella, 18 maggio 2005 (ord.), in Società, 2006, 50,
anch’essa pronunciata con applicazione della disciplina processuale del 2003.
9
Scala, op. cit., 285.
10
Le considerazioni, compresa l’espressione tra virgolette,
sono di Scala, op. cit., 285, il quale non prende tuttavia una
posizione sul punto. Tra gli autori che negano la natura anticipatoria Sanzo, Sub art. 2378, in Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da Cottino e Bonfante, Cagnasso, Montalenti,
Bologna, 2004, 642; Ferri, Le impugnazioni di delibere assembleari. Profili processuali, in Riv. Trim Dir. e Proc. Civ., 2005, 63;
Arieta-De Santis, Diritto processuale societario, Padova, 2004,
428; Iannicelli, op. cit., 542 seg.
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tenza che decide sull’impugnazione, debba essere
iscritto nel registro delle imprese: la disposizione risolve il problema dell’opponibilità ai terzi che in seguito vogliano entrare in rapporti con la società, ma in
nulla incide sull’incertezza che, inevitabilmente, continua a circondare la validità della delibera impugnata
(come ha posto in rilievo la Cassazione nella sentenza
citata), in particolare quando si discuta della sua nullità, anche per l’arco temporale in cui può essere eccepita. Anzi, spostando l’attenzione ai terzi nei confronti dei quali la delibera abbia invece già prodotto
effetti, si constata che la sospensione, priva di efficacia
retroattiva, se non seguita da una sentenza di merito
in quanto ritenuta misura anticipatoria, li lascerebbe
sempre e comunque indenni da ogni possibile conseguenza, mentre una successiva e non eludibile decisione di annullamento o dichiarativa di nullità li coinvolgerebbe se non assistiti dalla buona fede. La disparità di trattamento che emerge pare ulteriore riprova
dell’incertezza di cui si è detto e, quindi, in ultima
analisi, nella prospettiva della delibera assembleare,
della contraddittorietà tra la soluzione che intenda individuarvi natura anticipatoria e la generale finalità di
meglio garantire la certezza del diritto che pare aver
animato il legislatore nel formulare gli artt. 23 e 24
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, prima e i commi aggiunti all’art. 669 octies poi.
Angelo Bertolotti

CONCORDATO FALLIMENTARE
Tribunale Milano, 18 gennaio 2011 (decreto)—
Ciampi Presidente — Trading Immobiliare s.r.l. - Fallimento Immobiliare Graf s.r.l.
Fallimento — Concordato fallimentare — Unico
creditore, acquirente postfallimentare di tutti i crediti
— Comitato dei creditori — Decadenza (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 41, 125).
Fallimento — Concordato fallimentare — Unico
creditore, acquirente postfallimentare di tutti i crediti
— Legittimazione a presentare domanda di concordato fallimentare — Conflitto d’interessi (R.D. 16
marzo 1942, n. 267, artt. 124, 127).
Fallimento — Concordato fallimentare — Unico
creditore, acquirente postfallimentare di tutti i crediti
— Legittimazione al voto (R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
artt. 124, 127).
Fallimento — Concordato fallimentare — Interessi
dei creditori — Interesse del fallito e dei soci (R.D. 16
marzo 1942, n. 267, art. 124).
Nel caso in cui la domanda di concordato fallimentare
sia proposta da un creditore della società fallita, poi diventato acquirente di tutti i crediti ammessi al passivo, il
comitato dei creditori già nominato decade automaticamente, non essendo più alcuno dei componenti legittimato a rivestire la funzione, e non può essere ricostituito,
non potendo esso risultare formato da un solo creditore,
con la conseguenza che il parere del comitato dei creditori ex art. 125, comma 2, L. Fall., non può essere reso ed

103

ogni determinazione preliminare riguardo alla proposta
di concordato è rimessa al giudice delegato, ai sensi dell’art. 41, comma 4, L. Fall. (1).
Nell’ambito del procedimento di concordato fallimentare non assume rilievo ai fini del voto la posizione di
conflitto di interessi del creditore che propone il concordato, sicché, nel caso in cui questo sia proposto dall’unico
creditore, tale proposta è ammissibile e, una volta che
quest’ultima abbia superato positivamente il vaglio preliminare del giudice delegato, si apre direttamente il procedimento di omologazione (2).
La disposizione che nel procedimento di concordato
fallimentare impedisce il diritto di voto in capo a chi
abbia acquistato il credito successivamente al fallimento
non è valorizzabile al fine di escludere l’ammissibilità di
un concordato proposto dall’unico creditore, divenuto
tale a seguito dell’acquisto della totalità dei crediti, non
essendovi conflitto fra creditori (3).
Nel procedimento di concordato fallimentare, ove il
conflitto fra fallito e creditori cessi in ragione della previsione dell’integrale soddisfacimento di questi ultimi,
deve escludersi un’irrilevanza a priori dell’interesse del
fallito e dei soci, dovendosi invece valutare il suo contenuto alla luce dell’interesse dei creditori, con prevalenza, in caso di sostanziale indifferenza delle soluzioni
alternative per i creditori o comunque in caso di grave
sproporzione tra un vantaggio marginale per i creditori e il pregiudizio per il fallito, dell’interesse di quest’ultimo (4).
Omissis. — Rilevato che: — in data 18/7/2006 la Trading Immobiliare s.r.l. presentava proposta di concordato fallimentare per il Fallimento della Immobiliare Graf
s.r.l. prevedente, a fronte del trasferimento alla proponente
di tutte le attività (rappresentate da euro 166.972 di disponibilità liquide e da due appartamenti stimati dal perito del
Fallimento, in data 19/11/2004, euro 5.390.000 tenuto conto
dello stato di occupazione), il soddisfacimento integrale dei
crediti prededucibili, dei crediti ipotecari e privilegiati e del
crediti chirografari (per un importo complessivo quantificato in euro 5.451.000) e il versamento di somma tale da assicurare ai soci un residuo attivo di euro 2.000.000; — il curatore fallimentare formulava parere contrario con riferimento all’impossibilità di approvazione della proposta da
parte dei creditori ai sensi dell’art. 129 L.F., risultando il
proponente titolare di tutti i crediti, al divieto di voto ex art.
127 L.F. da parte della proponente, in quanto divenuto cessionario dei crediti dopo la dichiarazione del fallimento, e,
infine, al pregiudizio che la soluzione concordataria avrebbe
arrecato al socio unico Sisas s.p.a. rispetto alla liquidazione
fallimentare; — il giudice delegato in data 24/1/2007 dichiarava l’improcedibilità “dell’iter della proposta” osservando
che il proponente si era reso cessionario della totalità dei
crediti, che i creditori componenti il comitato dei creditori
avevano perso conseguentemente la loro legittimazione e che
non era possibile la loro sostituzione per essere venuta meno
la pluralità dei creditori, che la concentrazione della titolarità
dei crediti in un unico soggetto rendeva impossibile la votazione della proposta, non essendo concepibile che l’accettazione fosse rimessa allo stesso proponente, e che, in ogni
caso, la proponente non sarebbe stata legittimata a votare ai
sensi dell’art. 127 u.c. L.F., avendo acquistato i crediti dopo
la dichiarazione del fallimento; — con decreto del 29/3/2007
il Tribunale dichiarava inammissibile il reclamo proposto
contro il provvedimento del giudice delegato in quanto presentato oltre il termine di dieci giorni dopo la sua comunicazione al difensore della proponente; — con sentenza del
11/6/2009 il Tribunale accoglieva la domanda di revocazione ex art. 395, comma 1 n. 4, del decreto del 29/3/2007;
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— il 29/12/2009 la Trading Immobiliare s.r.l. presentava
istanza di riassunzione del procedimento di reclamo e veniva
quindi fissata l’udienza per la comparizione delle parti avanti
al Collegio;
rilevato che nel reclamo l’atto impugnato è censurato sulla
base di queste considerazioni:
— sotto il profilo procedurale il provvedimento è viziato
perché non è stato acquisito il parere del comitato dei creditori sulla base di una sua illegittima dichiarazione di decadenza, dovendosi escludere che per effetto della concentrazione della titolarità dei crediti in un unico soggetto venga
meno la necessità dell’organo e il diritto del creditore, attraverso di esso, ad esercitare la vigilanza; — tutte le procedure
concorsuali sono finalizzate al soddisfacimento dei creditori
e nel loro ambito, nell’esercizio dei poteri attribuiti agli organi, non deve essere attribuita rilevanza ad altri interessi ed
in particolare, come è avvenuto nel caso in esame, a quello
dei soci della società fallita; — nel caso di specie non solo si
è attribuita rilevanza all’interesse del socio ma lo si è fatto
prevalere, con una motivazione “generica, lacunosa e imprecisa”, rispetto all’interesse dei creditori, non avendo il curatore, nella valutazione di convenienza, considerate circostanze importanti per il ceto creditorio quali, nell’ipotesi del
concordato, la possibilità di chiusura a breve della procedura
fallimentare con il pagamento integrale di tutti i crediti e
delle spese e il contenimento delle spese di procedura a
fronte dei costi fiscali e di manutenzione del patrimonio
immobiliare e della svalutazione dei crediti nelle more della
procedura liquidatori fallimentare; — il curatore fallimentare nell’esprimere il parere negativo ha operato in una posizione di conflitto d’interessi risultando egli, nel contempo,
curatore del fallimento interessato dalla proposta di concordato e curatore del fallimento della società controllante, il cui
interesse ha posto al centro della valutatone di convenienza;
— quando, come nel caso in esame, vi sia un unico creditore
e la proposta provenga da esso il necessario adattamento
delle norme che disciplinano l’istituto comporta che il concordato deve ritenersi approvato per effetto stesso della presentazione della domanda di ammissione; — in ogni caso è
da escludersi che nel caso di concentrazione della titolarità
dei crediti in un unico soggetto operi il divieto di voto ex att.
127 L.F., posto che la ratio della previsione attiene alla tutela
dei creditori dissenzienti rispetto alla creazione di maggioranze attraverso operazioni di acquisto di crediti, che presuppone necessariamente l’esistenza di una pluralità di creditori;
ciò premesso, ritenuto, quanto all’assenza del parere del
comitato dei creditori ex art. 125 comma 2 L.F. che nel caso
in esame, per effetto dell’avvenuta cessione di tutti i crediti,
il comitato dei creditori già nominato è automaticamente
decaduto, non essendo più nessuno dei suoi componenti
legittimato a rivestire la funzione, che non possa procedersi
alla costituzione di un nuovo comitato dei creditori formato
da un solo creditore e che comunque il parere indicato non
sia demandabile all’unico creditore proponente il concordato, risultando quindi che, ai sensi dell’art. 41 c. 4 L.F., ogni
determinazione preliminare riguardo alla proposta concordataria e rimesta al giudice delegato;
ritenuto in ordine alla posizione di conflitto d’interessi del
creditore proponente il concordato che:
— deve escludersi che nell’ambito del procedimento di
concordato fallimentare assuma rilievo ai fini del voto la
posizione di conflitto d’interessi del creditore che propone il
concordato, posto che, essendosi espressamente prevista all’art. 124 L.F. la legittimazione del curatore a proporre il
concordato e contestualmente dettata una puntuale disciplina del voto ed in particolare dei creditori aventi diritto e dei
creditori esclusi dal voto, si è in uno di quei casi in cui può
applicarsi il criterio ermeneutico espresso dal brocardo ubi
lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, risultando di tutta evidenza
che se il legislatore avesse voluto considerare rilevante il
conflitto d’interessi, ontologicamente connesso alla posizione di creditore proponente, avrebbe inserito il creditore proponente tra i soggetti non ammessi a votate; — d’altra parte
nessun indice normativo consente di differenziare la disciplina, in base a soglie quantitative ossia in base al peso del
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credito del proponente nell’ambito della massa dei crediti;
— laddove il concordato sia proposto dall’unico creditore,
escluso l’effetto ostativo all’ammissibilità della proposta in
ragione del conflitto d’interessi, la conseguenza è meramente
di carattere procedurale, dovendosi escludere lo svolgimento delle operazioni di voto in presenza di una situazione di
piena identità soggettiva tra proponente e votante, per cui,
una volta che la proposta ha superato positivamente il vaglio
preliminare, si apre direttamente il procedimento di omologazione;
ritenuto in ordine alla mancanza del diritto del voto in
capo al cessionario del credito ex art. 127 u.c. L.F. che:
— la ratio della previsione è chiaramente identificabile
nella prospettiva del conflitto tra creditori, trattandosi di
norma volta ad impedire, a tutela dei creditori dissenzienti,
che la maggioranza sia artificiosamente costruita attraverso
l’acquisto di crediti successivamente alla dichiarazione di
fallimento ossia in base ad un acquisto di crediti che il legislatore presume, per la sua collocazione temporale, finalizzato ad influire sulle operazioni di voto per alterarne il risultato; — in caso di concentrazione di tutti i crediti in un
unico oggetto il conflitto tra creditori risulta escluso in radice;
— pertanto la previsione dell’art. 127 u.c. L.F., in ragione
della sua ratio, non è valorizzabile al fine di escludere l’ammissibilità di un concordato proposto dall’unico creditore,
divenuto tale a seguito dell’acquisto della totalità dei crediti;
ritenuto in ordine al conflitto tra interesse dei creditori ed
interesse del fallito e, in caso di società, anche dei soci:
— in linea generale ovviamente prevale l’interesse dei
creditori, risultando il patrimonio del fallito destinato alla
piena attuazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.;
— l’interesse del fallito, che è l’interesse a recuperare la
disponibilità del proprio patrimonio, regredisce quindi a
fronte del prevalente interesse dei creditori al soddisfacimento ma laddove il conflitto con i creditori cessi, prospettandosi l’integrale soddisfacimento dei creditori, l’interesse
del fallito riemerge quale interesse meritevole di tutela (si
veda in tal senso la recente sentenza della Corte di Cassazione 12/1/2010 n. 3327 con riferimento alla scelta tra proposte
concordatarie, l’una proveniente da un terzo e l’altra dal
fallito, prevedenti entrambe l’integrale soddisfacimento dei
creditori); — ne consegue, nel caso di conflitto tra proponente il concordato fallimentare e fallito, che deve escludersi
un’irrilevanza a priori dell’interesse del fallito (e, per riflesso,
dei soci della fallita), dovendosi invece valutare il suo contenuto alla luce dell’interesse dei creditori, prevalendo, in
caso di sostanziale indifferenza delle soluzioni alternative
per i creditori o comunque in caso di grave sproporzione tra
un vantaggio marginale per i creditori e il pregiudizio per il
fallito, l’interesse di quest’ultimo;
ritenuto, alla luce di queste valutazioni, che vada accolto il
reclamo contro il provvedimento di dichiarazione d’improcedibilità della proposta concordataria;
ritenuto che conseguentemente, posto l’effetto devolutivo del reclamo e considerato che nel parere del curatore
fallimentare la prospettazione del carattere pregiudizievole
della proposta risulta formulata in termini sostanzialmente
apodittici (affermandosi genericamente che l’importo offerto sarebbe inferiore “al presumibile ricavo scaturente
dalla gara tra i tre maggiori offerenti” a fronte del fatto che
invece i valori indicati nell’allegata perizia redatta dall’esperto del fallimento, sia pur in data 19/11/2004, risultano significativamente inferiori al valore della proposta
concordataria), debba fissarsi il termine per l’introduzione
del giudizio di omologa, che risulta, peraltro, la sede più
appropriata per la verifica, nel pieno contradditorio delle
parti in caso di opposizione da parte della fallita o di qualunque terzo interessato, della sussistenza del dedotto pregiudizio. — Omissis.

(1-4) Il provvedimento in esame ha ad oggetto un
caso pressoché isolato e alquanto singolare in giurisprudenza (e non affrontato in dottrina). Un credi-
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tore di una società fallita acquista la totalità dei crediti
ammessi al passivo e propone una domanda di concordato ex art. 124, L. Fall., che il Tribunale milanese, in
sede di reclamo, ritiene ammissibile.
La pronuncia può tuttavia apparire opinabile. Se è
vero che non vi sono norme che vietino espressamente
la possibilità per l’unico creditore della società fallita di
proporre una domanda di concordato fallimentare e
attribuiscano al creditore maggiori o minori diritti a
seconda dell’entità del credito vantato 1, non si può
però sottacere il dubbio che la procedura di concordato fallimentare non possa avere luogo qualora il proponente e il soggetto cui essa è rivolta siano il medesimo soggetto: e infatti, il concordato — come noto — è
un contratto, che si forma dall’incontro fra la proposta
e l’accettazione della maggioranza dei destinatari della
stessa: fatto, questo, impossibile per definizione da realizzarsi nella specie.
Tale conclusione sembra trovare conforto nella circostanza che la legge fallimentare disciplina con particolare cura tutte le varie fasi della procedura, che prevedono il parere del curatore, quello del comitato dei
creditori e la votazione: fasi inderogabili (essendo deputate a tutelare gli interessi dei creditori e in particolare della minoranza degli stessi), che stanno e cadono
— con l’intero istituto del concordato fallimentare —
allorché il creditore della società fallita sia solo uno, dal
momento che dette fasi sembrano presupporre necessariamente una dialettica fra proponente e creditori.
Con particolare riferimento al comitato dei creditori,
va rilevato che la sua sostituzione con il giudice delegato (stabilita dal provvedimento milanese in commento) non sembra in linea con la ridefinizione delle competenze valutative dell’organo giurisdizionale, dal momento che a quest’ultimo il legislatore ha espressamente riservato un giudizio sui soli profili concernenti la
“ritualità”, precludendogli ogni valutazione di merito
sulla convenienza della proposta concordataria, riservata invece ai creditori. È in tale prospettiva che, condivisibilmente, la previsione di cui all’art. 125, comma
2, L. Fall., è stata ritenuta norma speciale derogatoria della regola generale di cui all’art. 41, comma 4,
L. Fall. 2
Analogamente, non appare possibile il voto del creditore che propone il concordato, essendo quest’ultimo in palese conflitto d’interessi (egli voterebbe sulla
propria proposta) e non essendo quindi concepibile il
suo voto 3.
Ma non solo: contrariamente a quanto sancito dal
Tribunale di Milano, l’acquisto di tutti i crediti dovrebbe impedirgli di votare, ai sensi dell’art. 127, ultimo comma, L. Fall. La norma è infatti diretta ad

evitare che modificazioni della composizione del ceto
creditorio (fraudolente o presunte tali o meno), determinatesi in prossimità della dichiarazione di fallimento ovvero dopo di essa, possano incidere sulla formazione delle maggioranze necessarie ai fini dell’approvazione del concordato. Il che — sembra potersi
dire — si potrebbe verificare per l’appunto nel caso di
acquisto da parte di un unico soggetto (in prima battuta anche indirettamente) di tutti i crediti ammessi al
passivo.
Il Tribunale, poi, è chiamato a verificare la regolarità
formale di tutti gli atti della procedura, la sussistenza
delle condizioni di ammissibilità della proposta, il
computo delle maggioranze e perciò l’esito della votazione 4. Aspetti, questi, del tutto assenti in caso di presentazione della domanda di concordato da parte dell’unico creditore.
In questa prospettiva, l’opinione secondo cui la proposta di concordato fallimentare avanzata dall’unico
creditore sarebbe ammissibile e avrebbe l’effetto di
superare tutte le fasi della procedura, con il solo limite
del giudizio di omologazione, lascerebbe inevitabilmente spazio a possibili strumentalizzazioni dell’istituto del concordato fallimentare, dal momento che il
potenziale conflitto fra creditori verrebbe risolto al di
fuori di qualsiasi controllo dell’organo giurisdizionale
e la proposta dell’unico creditore legittimerebbe quest’ultimo ad acquisire, senza alcuna previa valutazione
di congruità e a fronte di un investimento minimo,
l’attivo disponibile della società fallita.
Solo quest’ultima potrebbe proporre opposizione
quale controinteressata. Ma in tal modo si rischierebbe
forse di non tenere in debita considerazione gli interessi della fallita e, indirettamente, dei soci della stessa
(quelli che, non potendosi affermare la prevalenza tout
court del solo interesse del ceto dei creditori, il medesimo Tribunale milanese ritiene meritevoli di tutela,
una volta venuto meno il conflitto fra creditori) 5: e
infatti, non sembra scontato — come invece i giudici
milanesi, pur comprensibilmente, ritengono — che,
nel giudizio di omologazione e in presenza di opposizione da parte della società fallita, il Tribunale possa
valutare la congruità della proposta di concordato fallimentare, dal momento che la legge fallimentare sembra limitare la possibilità di un esame — in tale fase
della procedura — della sua convenienza ad un’ipotesi
specifica, cioè quella in cui l’opposizione provenga da
un creditore appartenente ad una classe dissenziente e
la proposta sia stata approvata dal maggior numero
delle classi in cui siano stati suddivisi i creditori 6.

1
Anche sulla scorta di tale argomento il Tribunale di Milano
ha ritenuto ammissibile la proposta di concordato fallimentare
avanzata dall’unico creditore. V. anche Blatti-Minutoli,
Nuova vita per il concordato fallimentare alla prova dell’autonomia privata, in Nuovo diritto societario, 2006, 6, secondo cui
l’iniziativa non può essere riservata a gruppi di creditori o a
percentuali di crediti. Cfr. Pacchi, Chi e quando si può presentare una proposta di concordato fallimentare, in Il concordato
fallimentare a cura di Pacchi, Milano, 2008, 49.
2
Cfr. Norelli, Il concordato fallimentare “riformato” e “corretto” (marzo 2008), in www.judicium.it, 47; Valensise, Il procedimento di presentazione della proposta di concordato fallimen-

tare dopo il d.lgs. 169/2007, in Il concordato fallimentare a cura
di Demarchi, Bologna, 2008, 81.
3
Cfr. Stanghellini, La legittimazione dei creditori e dei
terzi, in AA.VV., Il nuovo diritto fallimentare a cura di Jorio,
Fabiani, Bologna, 2010, 1955.
4
Cfr., da ultimo, Trib. Piacenza, 1o settembre 2011, in www.
ilcaso.it.
5
Si confronti la quarta massima del provvedimento in commento.
6
E vedi le varie posizioni sul punto in Giani, Il giudizio di
omologazione, in Il concordato fallimentare, cit., 196-206.
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Di solito, non si sceglie di pubblicare un provvedimento giurisdizionale per sottoporre all’attenzione dei
lettori un principio ovvio 1 o un “caso-limite”; tuttavia,
siccome quest’ultimo rappresenta un ottimo “posto di
osservazione scientifica” 2 e considerato che repetita iuvant, si è optato per il “compromesso editoriale” della
c.d. sentenza in breve (anche perché quella in esame
enuncia una massima scontata ma contiene un obiter a
quanto consta inedito) 3.
Nella motivazione — qui riportata per ampi stralci — si ribadisce anzitutto che, in un giudizio di responsabilità, confessare openly di aver ricoperto l’in-

carico di membro del C.d.A. di una società (nella fattispecie, una s.c. a r.l.) solo formalmente (pro forma,
come si legge nella sentenza) e rifiutarsi di consegnare
la documentazione sociale al curatore adducendo di
averla persa («in occasione di un non meglio identificato “trasloco”»), significa aggravare la propria posizione, dato che, in tal caso, il Fallimento-attore può
legittimamente utilizzare il criterio c.d. del deficit fallimentare per quantificare i danni 4.
La conclusione pare ineccepibile: se il criterio dello
sbilancio è utilizzabile qualora sia materialmente impossibile ricostruire gli effetti delle singole operazioni
compiute a causa delle carenze nella documentazione
sociale e contabile 5, a fortiori, nella versione a minori
ad maius, dovrebbe esserlo quando la documentazione
sia (o si vuol far credere sia) andata persa; altrimenti
quella imposta al curatore diventerebbe una probatio
diabolica e si consentirebbe agli amministratori di “farla franca”.
Non bisogna farsi influenzare dal diritto penale ove
vige la presunzione di innocenza, la responsabilità è
personale (art. 27, commi 1 e 2, Cost.) e se non si trova
il “corpo del reato” si viene assolti da responsabilità. In
diritto commerciale, non è sostenibile il venir meno
della responsabilità civile 6 dell’amministratore c.d. formale, nel senso che non si occupa di fatto della gestione
sociale o di tutti i suoi vari aspetti. Anzi, la condotta
omissiva ed il disinteresse dell’amministratore che si
autodefinisca mero prestanome o “testa di legno”, lungi dal comportare esclusione da responsabilità civile,
possono costituire un’aggravante 7.
Né serve (neppure al fine “mal comune mezzo gaudio”) trovare un “capro espiatorio” come indicare in
atti (senza chiedere, nella comparsa di costituzione e
risposta, l’autorizzazione a chiamare in causa) il vero
colpevole, ossia il presunto amministratore di fatto 8,
tanto più quando «si discuta dell’inadempimento di
doveri (ex artt. 2447 e segg. c.c.) indissolubilmente
legati all’assunzione formale della carica di amministratore, pacificamente non suscettibili di valida delega 9 e sanzionati a titolo non solo di dolo ma anche di
mera colpa, quale certamente ravvisabile anche nel-

1
Sull’argomento Farias, L’ermeneutica dell’ovvio, Milano,
1990.
2
Cosı̀ Oppo nell’incipit delle Note sull’istituzione di non concepiti (1948), in Scritti giuridici, V, Persona e famiglia, Padova
1992, 1.
3
Inoltre la motivazione non è facilmente intelligibile in quanto (verosimilmente a causa di un errore nella trascrizione) sono
state omesse alcune righe e la frase che precede la concreta
quantificazione dei danni risulta interrotta.
4
Sull’argomento v., da ultimo, Jorio, La determinazione del
danno risarcibile nelle azioni di responsabilità, in Giur. Comm.,
2011, I, 149 e segg.
5
Cfr. ex multis Trib. Milano, 30 ottobre 2003, in Fallimento,
2005, 45; Id., 10 maggio 2001, in Giur. It., 2001, 1899, con nota
di Spiotta, Osservazioni in tema di nuove operazioni e responsabilità degli amministratori.
6
Il discorso è diverso per la responsabilità penale: «Al fine di
condannare per bancarotta fraudolenta documentale l’amministratore “formale” di una società, occorre accertarne, sotto il
profilo soggettivo, la consapevolezza che la confusa tenuta della
contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione
delle vicende del patrimonio», non desumibile automaticamente dal «fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire for-

malmente la carica di amministratore»: Cass. pen., 28 luglio
2011, n. 30091.
7
Il principio è pacifico anche se talora l’“ingenuità” dei convenuti nel confessare di aver ricoperto il ruolo solo formalmente
ha costretto i giudici a riaffermarlo. Cfr., tra le tante, Trib. Milano,
13 giugno 1991, in Società, 1992, 76. Come ben evidenziato da
App. Torino, 3 giugno 2010, inedita, «in presenza di un’investitura formale e, pertanto, dei relativi poteri e doveri di intervento
e vigilanza», la confessione dell’amministratore di essersi sostanzialmente disinteressato delle decisioni sociali, «rappresenta in
realtà una vera e propria ammissione di responsabilità».
8
La formula “amministratore di fatto” «non è una “storia”
alternativa», nel senso che «non sostituisce, ma integra, la responsabilità ex nomina»: cosı̀ Dolmetta, Responsabilità ex art.
2396 cod. civ. di direttore generale “di fatto” di banca (di credito
cooperativo), in Fallimento, 2010, 102. Per una rassegna aggiornata v. Bruno, La responsabilità dell’amministratore di fatto
nella giurisprudenza di legittimità e di merito, in Corriere Giur.,
2010, 1435 e segg. In dottrina v. per tutti Abriani, Gli amministratori di fatto delle società di capitali, Milano, 1998, ove
un’ampia ricognizione, anche in chiave comparatistica, degli
elementi che compongono questa fattispecie.
9
La riforma societaria, al fine di incoraggiare un’effettiva

Sentenza in breve

RESPONSABILITAv DEGLI AMMINISTRATORI
Tribunale Milano, 14 giugno 2011 — Perozziello Presidente e Relatore — Fallimento Star Service s.c. a r.l. (avv. Ingino) - Bandera (avv. Puce) ed altri.
Fallimento — Perdita capitale — Prosecuzione gestione — Responsabilità amministratori — Criteri di
quantificazione del danno (C.c. artt. 2385, 2447; R.D.
16 marzo 1942, n. 267, art. 146).
Gli amministratori di diritto sono responsabili per
aver indebitamente continuato (o consentito all’amministratore di fatto di proseguire) l’attività sociale nonostante l’insorgenza di una causa di scioglimento della
società, con conseguente obbligo degli stessi di provvedere al risarcimento dei relativi danni corrispondenti
all’intero deficit quando, a causa dell’asserito smarrimento della contabilità, risulti materialmente impossibile per il Fallimento attore quantificare le perdite (1).

(1) Una massima scontata ed un obiter inedito
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l’avere semplicemente omesso (ovvero lasciato ad altri)
la cura in concreto dei compiti propri dell’incarico
formalmente rivestito» 10.
Questa “linea difensiva” era già stata respinta con severità nel 2009 11; a distanza di due anni lo stesso giudice
relatore si vede costretto a ribadire «l’ovvia e totale irrilevanza ai fini del presente giudizio delle difese esercitate dalla parte in corso di causa, interamente incentrate sull’asserito esercizio di fatto delle funzioni di amministrazione attiva da parte di un soggetto terzo».
Fin qui, come anticipato, si tratta di principi ormai
consolidati, avallati dalla riforma societaria che ha: a)
innalzato la soglia di diligenza esigibile dagli amministratori (arg. desunto dal nuovo art. 2392, comma 1,
c.c.); b) “standardizzato” l’attività gestoria, prevedendo diversi step quali la predisposizione, l’adeguamento
e l’applicazione degli assetti organizzativi amministrativi e contabili 12; c) introdotto, a carico di ciascun consigliere, l’obbligo di agire in modo informato (art.
2381, ult. co., c.c.) 13 ed il potere, se assente o dissenziente, di impugnare la delibera consiliare contraria
alla legge o allo statuto (art. 2388, comma 4, c.c.).
Il quid novi concerne la delimitazione della responsabilità addebitabile agli amministratori in prorogatio
(art. 2385 c.c.) che, parafrasando quanto scritto da un
Autore con riguardo agli amministratori cooptati 14,
dovrebbero essere tali optimo iure, ovvero differenziarsi dagli altri non per le mansioni (in teoria identiche)
ma per la limitata durata in carica (fino al momento in
cui la maggioranza sia ricostituita con l’accettazione
dei nuovi nominati 15 qualora venga a mancare l’intero
consiglio, l’amministratore unico 16 o la maggioranza
dei consiglieri 17).

A tale differenza la sentenza annotata sembrerebbe
(il condizionale è d’obbligo, dato che lo stesso giudice
si esprime in termini dubitativi) aggiungerne un’altra,
che attiene al tipo di responsabilità nella quale essi
possono incorrere, che — si legge nel provvedimento
annotato — si estende sicuramente all’esecuzione dei
doveri formali inerenti la carica rivestita ma «non pare
ragionevolmente estensibile anche alla mancata consegna della documentazione sociale, quale attività prettamente “materiale” direttamente imputabile al solo
legale rappresentante effettivamente in carica» 18. Un
obiter dictum che, a quanto consta, rappresenta un inedito nel panorama dottrinale e giurisprudenziale. S’introduce cosı̀, in via interpretativa, una summa divisio
tra doveri (rectius adempimenti) formali e materiali
che, sebbene priva di un aggancio normativo nel codice civile, sembra riecheggiare una distinzione elaborata
dalla giurisprudenza della Corte dei conti per gli amministratori comunali 19.
Non bisogna però pensare ad una sorta di capitis
deminutio degli amministratori in prorogatio, istituto
che, sebbene piuttosto frequente, il codice non definisce, né circoscrive nella sua portata applicativa.
La prassi ha sviluppato vari modi di intendere la
prosecuzione dei poteri dell’organo gestorio, evidenziandone le incertezze ed i pericoli di abusi 20. Se è
«ragionevole pensare che durante questo periodo la
gestione della società non sia svolta a pieno regime,
sicché è interesse della società provvedere nel più breve tempo possibile alla loro sostituzione» 21, a rigore,
l’obiettivo di evitare vuoti di poteri, ne dovrebbe consentire «il loro pieno esercizio, senza alcuna restrizione» 22.

partecipazione di tutti i consiglieri alla gestione della società, ha
aumentato l’elenco delle attribuzioni indelegabili (v. art. 2381,
comma 4, c.c.), tra le quali rientrano anche quelle connesse alla
riduzione del capitale sociale per perdite.
10
Cosı̀ la motivazione.
11
Il riferimento è a Trib. Milano, 24 novembre 2009, (in
Giur. It., 2010, 1329, con nota di Spiotta) che ha ritenuto non
meritevole «di essere presa in alcuna considerazione la pretesa
del formale amministratore unico all’epoca in carica (...) di scaricare su terzi (...) ogni responsabilità per le iniziative in oggetto,
a fronte degli obblighi formali indissolubilmente collegati all’assunzione dell’incarico amministrativo, a tutela non solo dei soci,
ma anche dei terzi e come tali certamente non derogabili per
“dispensa” dei soci».
12
Se in passato era un “classico” impostare la difesa degli
amministratori rimarcando la difficoltà per loro di rendersi conto, nel corso dell’esercizio, delle perdite, dopo la riforma, è
evidente la debolezza di una simile strategia difensiva, giacché la
presenza di idonei assetti contabili costituisce un formidabile
strumento che agevola gli amministratori nell’adempimento
dell’obbligo di accertare senza indugio il verificarsi della causa
di scioglimento relativa alla riduzione del capitale al di sotto del
limite legale. Sul tema v. Irrera, Assetti organizzativi adeguati e
governo delle società di capitali, Milano, 2005, passim; Buonocore, Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose
sull’art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile, in Giur.
Comm., 2006, I, 9.
13
V. in particolare Zamperetti, Il dovere di informazione
degli amministratori nella governance della società per azioni,
Milano, 2005, passim; Scarpa, Organizzazione societaria come
sistema informativo e riflessi sull’agere amministrativo, in Giur.
Comm., 2010, I, 90.
14
Cottino, Diritto societario, Padova, 2011, 434.

15
L’unico effetto immediato conseguente alla comunicazione della rinuncia all’incarico può essere rinvenuto nell’obbligo,
in capo all’organo preposto, di attivarsi per sostituire entro tempi ragionevoli l’amministratore dimissionario.
16
L’amministratore unico dimissionario dovrà attendere il
suo sostituto, nominato dall’assemblea da lui stesso convocata,
non potendosi applicare l’art. 2386, comma ult., c.c. Cfr. Cass.,
24 gennaio 1975, n. 281, in Mass. Foro It., 1975, 72.
17
In assenza di ulteriori specificazioni, pare si possa far riferimento alla maggioranza del c.d.a. e non (come disposto dall’art. 2386 c.c.) a quella di nomina assembleare: in questo senso
Angelillis, sub art. 2385, in Commentario alla riforma delle
società. Amministratori, a cura di Ghezzi, Milano, 2005, 227.
18
Cosı̀ la motivazione; corsivo aggiunto.
19
Corte conti, 17 febbraio 1989, n. 67, in Riv. Corte Conti,
1989, II, 51.
20
V. amplius Divizia-Olivieri, La prorogatio dell’organo
amministrativo nelle società di capitali. Profili teorici e risvolti
redazionali nell’attività notarile, Le Penseur, 2010.
21
Franzoni, sub artt. 2380-2396, in Comm. Scialoja-Branca,
Bologna, 2008, 250 (corsivo aggiunto).
22
Bonelli, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle
società, Milano, 2004, 104 (corsivo aggiunto) Conforme Cass., 4
giugno 2003, n. 8912 (in Società, 2003, 1492, con commento di
Agnoletti), che ha escluso l’applicabilità agli amministratori
in prorogatio della disciplina dettata dall’art. 2386, ult. co., c.c.,
ponendo in risalto la totale disomogeneità delle due situazioni.
«Per convincersene, basta considerare che al Collegio sindacale
è istituzionalmente affidato il controllo della società. E questo
spiega perché, quando gli sono eccezionalmente e in via transitoria affidati compiti di gestione, si sia inteso limitarne i poteri al
compimento degli atti di “ordinaria” amministrazione. Una limitazione siffatta, nell’ipotesi considerata, sarebbe invece del
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Vi sono tuttavia alcuni punti fermi: a) primario obbligo degli amministratori “prorogati” è convocare
senza indugio l’assemblea indicando tra gli argomenti
all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali; b)
su di loro continuano a gravare i doveri formali inerenti
la carica rivestita e le conseguenti responsabilità in caso
di inadempimento. Non possono quindi iniziare (o,
peggio ancora, continuare) a disinteressarsi della gestione, consentendo all’amministratore di fatto di proseguirla con nonchalance nonostante la presenza di
perdite che avrebbero imposto l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2447 c.c. e (nel contesto della
disciplina pre-riforma) fatto “scattare” il divieto di
compiere nuove operazioni (art. 2449 c.c. previgente) 23.
Secondo la pronuncia annotata, gli amministratori
“prorogati” non sono invece responsabili se, medio
tempore, l’unico amministratore “effettivamente in carica” (rectius, che non ha rassegnato le dimissioni)
perde (o finge di perdere 24 o comunque non ottempera all’impegno assunto personalmente di consegnare al curatore) tutta la documentazione sociale e
contabile.

Sarà interessante vedere se tale spunto interpretativo, ricavabile da una sentenza di merito che ha applicato ratione temporis la vecchia disciplina e che forse
risente del dibattito dottrinale sull’estensione dei poteri degli amministratori rimasti, a causa della temporanea “sterilizzazione” dell’efficacia della rinuncia,
“prigionieri” della società, resterà un’affermazione isolata o verrà ripresa e magari puntualizzata.
Pare comunque auspicabile che il principio adombrato in sentenza non venga portato alle “estreme conseguenze”, fino a ritenere che unico “custode” della
tenuta della contabilità sia l’amministratore “effettivamente” in carica (nella fattispecie, il Presidente del
C.d.A.), mentre quelli in prorogatio sarebbero, per cosı̀
dire, consiglieri di “serie B” 25. Siffatto approdo, infatti,
non terrebbe conto che tra i doveri formali indissolubilmente legati all’accettazione della carica (che, secondo lo stesso giudice ambrosiano, continuano a gravare anche sugli amministratori in prorogatio ) vi sono
anche quelli riguardanti la tenuta e conservazione delle
scritture contabili.

tutto incomprensibile, in quanto la proroga disposta dall’ult.
comma dell’art. 2385 c.c., a differenza di quella contemplata
dall’art. 2386, non ha una durata predeterminata ed è stata
prevista dal legislatore proprio al fine di assicurare la continuità della gestione della società» (nello stesso senso Cass., 28
aprile 1997, n. 3652, in Giur. It., 1998, 287, con nota di Ventura).
23
La riforma societaria — sostituendo l’art. 2449 con il nuovo art. 2486 c.c. (potere di compiere solo gli atti strumentali alla
conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale)
— sembrerebbe aver fatto venir meno per il futuro (cfr. S. Ambrosini, Il problema della quantificazione del danno nelle azioni
di responsabilità contro amministratori e sindaci, in Id. (a cura
di), La responsabilità di amministratori, sindaci e revisori contabili, Milano, 2007, 298) la “labile base presuntiva” che assisteva
la prova del nesso causale tra la violazione del divieto e la diminuzione ulteriore del patrimonio sociale (per l’esame degli elementi di continuità e di differenza rispetto al precedente regime
v., ex multis, Aiello, Scioglimento della società e responsabilità
di amministratori e sindaci tra “vecchio” e “nuovo” diritto, in
Giur. It., 2010, 2360; Rondinone, La responsabilità per l’incauta gestione dell’impresa in crisi tra vecchio e nuovo diritto societario, in Fallimento, 2005, 57; Fabiani, L’azione di responsabilità
per le operazioni successive allo scioglimento nel passaggio tra

vecchio e nuovo diritto societario, ivi, 2004, 292). Tuttavia, il
criterio del deficit, “espunto dalla porta rientra dalla finestra”
quando a causa delle carenze o della mancanza della contabilità,
il curatore non può assolvere l’onere probatorio di cui all’art.
1223 c.c.
24
Il dubbio traspare dal passaggio della motivazione in cui si
rileva che la dichiarazione del Presidente del C.d.A. di aver
perso la documentazione contabile in occasione di un non meglio identificato trasloco effettuato nel corso dell’anno 2005,
«non solo è rimasta priva di qualunque possibile elemento di
riscontro» ma «appare in stridente contrasto con l’impegno assunto dallo stesso (...), alla successiva data del 17 gennaio 2006,
a consegnare quella medesima documentazione al curatore».
25
Si pensi a cosa accadrebbe se il medesimo principio fosse
esteso ai sindaci rinuncianti (sempre che ai membri dell’organo
di controllo si ritenga applicabile l’istituto della prorogatio anche nei casi di cessazione per cause diverse dal compimento del
triennio): sull’argomento v. Maffezzoni, Sindaci rinuncianti e
prorogatio, in Riv. Dott. Commercialisti, 2011, 421 e segg.; Talice, Applicabilità della prorogatio ai sindaci rinunzianti dopo la
riforma del diritto societario, in Società, 2008, 24 e segg.; Ambrosini, sub artt. 2400-2402, in Il nuovo diritto societario. Commentario a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti,
Bologna, 2004, 1, 885.
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Diritto del Lavoro
a cura di Mattia Persiani
con Emilio Balletti, Marina Brollo, Franco Carinci,
Sandro Mainardi, Michel Martone e Roberto Pessi

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Cassazione civile, Sezione lavoro, 25 gennaio 2011, n. 1699, pag. 109.
Il licenziamento disciplinare tra ferie e malattia, di Angela Bruno.

PROCESSO DEL LAVORO
Cassazione civile, Sezione lavoro, 21 luglio 2010, n. 17097, pag. 115.
Processo del lavoro e fonti di prova acquisite in separato giudizio penale, di Fabrizio de Falco.

IL CASO FIAT DI POMIGLIANO

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Cassazione civile, Sezione lavoro, 25 gennaio
2011, n. 1699 — Foglia Presidente — Zappia Relatore — Fedeli P.M. (conf.) — A.D.M. (avv. Sabatini) Banca Caripe s.p.a (avv.ti Maresca, Speziale).
Lavoro subordinato — Principi generali di buona
fede e correttezza — Ferie — Malattia — Licenziamento disciplinare — Giusta causa (Cost. art. 2; C.c.
artt. 1175, 1375, 2104, 2109, 2110).
La mancata prestazione lavorativa in conseguenza dello stato di malattia del dipendente è tutelata ai sensi
dell’art. 2110 c.c. soltanto se l’evento morboso non è
imputabile alla condotta volontaria del lavoratore medesimo. E infatti, nel caso in cui lo stato morboso sia
stato determinato da una volontaria e consapevole esposizione al rischio — non meramente eventuale, ma di
altissima probabilità — di contrarre la malattia, il lavoratore, non soltanto perde il diritto alla conservazione
del posto di lavoro e alla corresponsione del trattamento
economico ex art. 2110 c.c., ma il suo comportamento
può essere sanzionato anche con la più grave sanzione
espulsiva del licenziamento disciplinare per giusta causa.
Tale principio trova applicazione anche se la malattia è
stata contratta nel corso del periodo feriale, posto che il
lavoratore ha sı̀ il diritto di decidere come e dove trascorrere quel periodo, ma, allo stesso tempo, ha anche
l’obbligo di esercitare tale diritto alla stregua dei principi
di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c., astenendosi, quindi, dal porre in essere comportamenti lesivi dell’interesse del datore di lavoro di ricevere
l’effettiva esecuzione della prestazione lavorativa (1).
Omissis. — Svolgimento: Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Pescara, depositato in data
27.5.2002, A.D.M., premesso di aver lavorato alle dipendenze della Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino
dal 16.1.1972, da ultimo in qualità di Capo Ufficio addetto
all’Ufficio Crediti Speciali della sede Centrale, esponeva che

con lettera del 27.12.2000 l’Istituto predetto gli aveva contestato di aver chiesto un periodo di ferie dal 22/11 al 7/12/2000
sostenendo di dover prestare cure alla madre mentre invece
aveva utilizzato il periodo feriale per recarsi in (omissis); di
essersi nuovamente recato nell’isola predetta nonostante
avesse contratto le patologie da cui era affetto e senza considerare le conseguenze che la presenza in (omissis) provocavano al suo stato di salute; di aver svolto in diversi periodi le
attività e gli spostamenti indicati in apposito elenco allegato;
di essere affetto, dal 7/12/2000, da una patologia che non era
tale da impedire lo svolgimento della sua attività lavorativa o
che era stata causata dall’essersi nuovamente recato in (omissis), dove aveva contratto le sue malattie. Rilevava il ricorrente
che, sebbene avesse presentato le proprie giustificazioni per
iscritto, l’Istituto datoriale con nota in data 13.2.2001 gli
aveva intimato il licenziamento per giusta causa.
Ritenendo la illegittimità di tale provvedimento chiedeva
che il giudice adito volesse dichiararne la nullità o illegittimità, condannando la Caripe s.p.a. alla reintegra nel posto di
lavoro ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino a
quello dell’effettiva reintegra.
Con sentenza in data 21.1-24.10.2001 il Tribunale adito
rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’originario ricorrente lamentandone la erroneità sotto diversi profili e
chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il
ricorso introduttivo.
La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza in data
14.12.2006 - 3.1.2007, rigettava il gravame.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione
A.D. M. con sei motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso l’Istituto intimato, che propone
a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a due
motivi di gravame.
Il ricorrente principale resiste con controricorso al suddetto ricorso incidentale condizionato.
La Caripe s.p.a. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Diritti: — Omissis.
Col primo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in
relazione all’art. 2110 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).
In particolare rileva che la Corte territoriale aveva fondato
la propria decisione su elementi diversi da quelli oggetto
della specifica contestazione ed indicati nelle lettere a)-d)
della nota di contestazione degli addebiti in data 27.12.2000.
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Tribunale Torino, Sezione lavoro, 14 settembre 2011, pag. 118.
A proposito di Pomigliano: fedeltà alla legge e presupposte aspettative sociali, di Mattia Persiani.
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Il motivo non è fondato.
Rileva il Collegio che la nota suddetta era cosı̀ concepita:
“Con la presente lettera, Le comunichiamo quanto segue:
Da tempo Lei è affetto da patologie contratte in occasione
dei Suoi viaggi in (omissis).
In data 26.10.2000 Lei ha chiesto al Suo diretto superiore
sig. S., la concessione di un periodo di ferie dal 22.11 al
7.12.2000 sostenendo di dover prestare cure ed assistenza
alla madre ammalata.
Il 7.12 u.s. l’Istituto riceveva un certificato medico con il
quale Le si prescrive un periodo di riposo e cura di tre mesi. È
la quarta volta che Lei chiede ed ottiene di essere autorizzato a
godere del periodo feriale e, prima che le ferie terminino, invia
certificazione medica dal (omissis) con la quale si attesta la Sua
inidoneità al lavoro per periodi di tempo assai lunghi. In tempi
recenti, inoltre, siamo venuti a conoscenza che, nei periodi dal
26.6.1997 al 10.7.1997, dal 13.10.1997 al 24.11.1997 e dal
12.12.1998 al 12.2.1999 Lei è stato presente nei luoghi e nei
periodi indicati nell’elenco allegato alla presente lettera (di cui
costituisce parte integrante), oltre a svolgere le attività e gli spostamenti sempre indicati nell’elenco allegato. Sempre in tempi
recenti, infine, abbiamo saputo con certezza che Lei ha interessi
specifici in un’attività economica da Lei svolta in (omissis).
In base ai fatti esposti, Le contestiamo quanto segue: a) di
aver chiesto un periodo di ferie dal 22/11 al 7/12/2000 sostenendo di dover prestare cure idonee a Sua madre e di avere
invece utilizzato il periodo feriale per recarsi in (omissis);
b) di essersi nuovamente recato presso l’isola africana nonostante ivi abbia contratto le patologie da cui è affetto e
senza considerare le conseguenze che la presenza in (omissis)
provoca al Suo stato di salute;
c) di aver svolto nei periodo 26/6/1997-10/7/1997, 13/10/
1997-24/11/1997, 12/12/1998-12/2/1999 (nei quali Lei era
ufficialmente in malattia) le attività, gli spostamenti e le presenze che sono meglio specificate nell’elenco allegato alla
presente lettera (di cui costituisce parte integrante);
d) di essere affetto, con decorrenza dal 7/12/2000, da una
patologia che non è tale da impedire lo svolgimento della Sua
attività lavorativa o, in alternativa a tale fatto, che è stata
causata dall’essersi nuovamente recato in (omissis), dove ha
contratto le Sue malattie”.
Posto ciò rileva innanzi tutto il Collegio che decisamente
non condivisibile si appalesa, nella sua assolutezza, l’assunto
di parte ricorrente (che si ricava implicitamente dal predetto
motivo di ricorso) secondo cui l’oggetto della contestazione
disciplinare dovrebbe essere desunto esclusivamente dal
contenuto degli specifici capi di cui alle lettere a)-d) della
nota di addebito; assunto sulla base del quale il ricorrente era
pervenuto alla conclusione che erroneamente la Corte territoriale, violando il canone della letteralità, della intenzione
del dichiarante e della interpretazione complessiva, aveva
attribuito alla prima parte di tale lettera, che può definirsi
espositiva, la definizione del contenuto della contestazione
disciplinare, la quale invece era espressa nella seconda parte,
laddove erano state contestate le specifiche infrazioni indicate nelle lettere a)-d) della nota predetta.
Il rilievo non è fondato ove si osservi che la lettera di
contestazione si configura come un documento unitario, il
cui contenuto, proprio in virtù dei predetti canoni “della
letteralità, della intenzione del dichiarante e della interpretazione complessiva” richiamati dal ricorrente, va desunto
dalla valutazione globale ed unitaria del documento, e non
da una lettura parcellizzata dello stesso enucleando gli specifici episodi dal più generale contesto in cui i fatti indicati
nella nota di addebito erano maturati.
E pertanto correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come la giusta causa del disposto licenziamento andava
ravvisata nelle assenze dal lavoro per malattia alla stregua dei
fatti espressamente indicati nella suddetta lettera di contestazione, in cui la società datoriale aveva, in sintesi, nella
prima parte, siccome rilevato dalla predetta Corte, cosı̀ stigmatizzato il comportamento del dipendente: “È la quarta
volta che Lei chiede ed ottiene di essere autorizzato a godere
del periodo feriale e, prima che le ferie terminino, invia certificazione medica dal (omissis) con la quale si attesta la Sua
inidoneità al lavoro per periodi di tempo assai lunghi”.
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

Diritto del Lavoro | LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Il suddetto motivo di ricorso si appalesa pertanto infondato, dovendosi comunque ulteriormente evidenziare che
tale infondatezza emerge anche alla stregua della lettura (riduttiva) della contestazione in parola fornita dal ricorrente.
Ed invero nell’impugnata sentenza la Corte territoriale, nel
rilevare la legittimità dell’intimato recesso, ha ben posto in
evidenza come la richiesta di fruizione ferie motivata dall’esigenza di prestare cure alla madre malata in realtà non
corrispondesse al vero avendo il dipendente utilizzato tali
ferie per recarsi in (omissis) (circostanza avente chiaramente
attinenza alla contestazione di cui alla lettera a); e come
scientemente lo stesso si fosse esposto ad un rischio che
superava di gran lunga il livello di mera eventualità stante la
prevedibilità del rischio di malattia derivante dalle precedenti ricadute morbose nelle precedenti occasioni in cui si
era recato in (omissis) (circostanza avente chiaramente attinenza alle contestazioni di cui alle lettere b) e d).
Alla stregua delle argomentazioni sopra esposte appare
evidente come la motivazione dell’impugnata sentenza sia
del tutto coerente al contenuto dell’avvenuta contestazione,
dovendosi sul punto rilevare altresı̀ che, allorché la contestazione verta su una pluralità di addebiti, il riscontro positivo nel contesto della motivazione della pronuncia giudiziale di alcuni soltanto di tali addebiti, si appalesa senz’altro
atto, qualora i fatti specificamente riscontrati siano idonei a
giustificare il provvedimento sanzionatorio, a fondare la statuizione di conferma del provvedimento adottato dalla parte
datoriale, non essendo a tal fine necessario che tutti gli addebiti trovino conferma e riscontro in sede giudiziale.
Il suddetto motivo di ricorso non può pertanto trovare
accoglimento.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 2110 c.c. in relazione all’art. 2119 c.c.
(art. 360 c.p.c., n. 3).
Rileva in particolare il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto sanzionabile con il licenziamento per giusta causa la malattia che fosse cagionata da un
comportamento imprudente del lavoratore, atteso che l’art.
2110 c.c. tutela la malattia in sé, prescindendo dalla colpa del
lavoratore medesimo.
Ritiene il Collegio di dover trattare questo motivo unitamente a quello di cui al successivo punto quattro, con il quale
il ricorrente lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), nonché
violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.,
in relazione agli artt. 1175, 1375 e 2119 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).
Ed in particolare rileva il ricorrente che erroneamente la
Corte territoriale aveva ritenuto la violazione da parte del
dipendente dei doveri di buona fede e correttezza sotto il
profilo che volontariamente si era esposto al rischio di contrarre malattia omettendo di contemperare le proprie esigenze e le proprie scelte di vita con le esigenze della controparte contrattuale; in tal modo venendo la Corte di merito a
sindacare la libertà del lavoratore di disporre del periodo di
ferie secondo le proprie necessità e le proprie scelte, ed
assumendo la mancata comparazione con le non meglio individuate esigenze del datore di lavoro.
I suddetti motivi non sono fondati.
Osserva innanzi tutto il Collegio che nel contratto di lavoro, che si configura quale contratto a prestazioni corrispettive, la mancata prestazione dell’attività lavorativa determina
un difetto funzionale della causa atto a giustificare il recesso
dal rapporto nei confronti del soggetto inadempiente.
In caso di mancata prestazione lavorativa a causa di malattia da cui è affetto il lavoratore la norma codicistica dettata
dall’art. 2110 c.c. appresta una particolare tutela al lavoratore rilevando che allo stesso è dovuta egualmente la retribuzione o l’indennità per il tempo determinato dalle leggi
speciali, con la precisazione che il datore di lavoro ha diritto
di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118 c.c. solo una
volta trascorso il periodo stabilito dalla legge.
La norma prevista dal suddetto art. 2110 c.c. pertanto, in
deroga ai principi generali, riversa entro certi limiti sul datore di lavoro il rischio della temporanea impossibilità lavorativa (Cass. sez. lav., 24.4.2008 n. 10706; Cass. sez. lav.,
1.7.2005 n. 14046; Cass. sez. lav., 19.12.2000 n. 15916).
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Ne consegue che tale norma deve essere armonizzata con
i principi di correttezza e buona fede posti dagli artt. 1175 e
1375 c.p.c. che devono presiedere all’esecuzione del contratto, i quali assumono rilevanza non solo sotto il profilo del
comportamento dovuto in relazione a specifici obblighi di
prestazione ma anche sotto il profilo delle modalità di generico comportamento delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritti e obblighi (Cass.
sez. lav., 13.5.2004 n. 9141; in tal senso v. anche Cass. sez. 3^,
16.10.2002 n. 14726, laddove questa Corte ha evidenziato
che il principio di correttezza e buona fede “si esplica nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il
dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra,
a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali
o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”, rilevando che il detto principio, “oltre a costituire uno
dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, forma
oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene
violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con
il proposito doloso di recare pregiudizio all’altra, ma anche
qualora il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza”).
Alla stregua di tali principi il lavoratore deve comunque
astenersi da comportamenti che possano ledere l’interesse
del datore di lavoro alla corretta esecuzione della prestazione
lavorativa dedotta in contratto.
La questione che la presente vicenda giudiziaria pone non
è pertanto costituita dalla non sindacabilità della libertà del
lavoratore di utilizzare il periodo di ferie nella maniera che
ritiene più opportuna (principio assolutamente fuori discussione), bensı̀ dalla diversa problematica, di natura più ampia
che si pone a monte della precedente, dell’obbligo — di
carattere generale derivante, per come detto, dai suddetti
principi di correttezza e buona fede — posto in capo di ogni
lavoratore subordinato di tenere comunque una condotta
che non si riveli lesiva dell’interesse del datore di lavoro alla
effettiva esecuzione della prestazione lavorativa.
Argomentando da tali rilievi deve ritenersi che la mancata
prestazione lavorativa in conseguenza dello stato di malattia
del dipendente in tanto trova tutela nelle disposizioni contrattuali e codicistiche in quanto non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore medesimo (il quale scientemente, per come ritenuto dalla Corte territoriale nella fattispecie in esame con accertamento di fatto adeguatamente
motivato e pertanto non censurabile in sede di giudizio di
legittimità, assume un rischio elettivo particolarmente elevato che supera il livello della “mera eventualità” per raggiungere quello della “altissima probabilità”, tenendo quindi un
comportamento certamente non improntato a quella “diligente correttezza” cui ha fatto riferimento questa Corte nella
citata sentenza 14726/02).
Pertanto, se pure è vero che il lavoratore è pienamente
libero nel decidere come e dove utilizzare il periodo delle
ferie, è altrettanto vero che siffatta libertà deve essere coniugata, alla stregua dei suddetti principi di correttezza e buona
fede posti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. che impongono alle
parti del rapporto sinallagmatico di tenere comunque un
comportamento che non pregiudichi la realizzazione delle
rispettive posizioni di diritti ed obblighi, con l’esigenza che
le scelte dallo stesso operate in materia non siano lesive dell’interesse del datore di lavoro a ricevere regolarmente la
prestazione lavorativa dedotta in contratto.
E la Corte territoriale ha correttamente operato tale comparazione, laddove ha evidenziato che siffatto “doveroso
contemperamento” non vi era stato affatto non avendo l’appellante provato di avere tenuto una condotta prudente ed
oculata, “per limitare al minimo i suoi rischi, ed il pregiudizio per il datore”; ed ha evidenziato altresı̀ la “pervicacia”
della condotta posta in essere dallo stesso, avuto riguardo
alla “prevedibilissima” insorgenza di attacchi acuti di malaria, nonché la “consapevolezza da parte del dipendente della

1

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti sono nel senso di
ritenere che le regole di correttezza ex art. 1175 c.c. e di buona
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inaccettabilità della sua condotta per il datore di lavoro”
tanto che ebbe a motivare, in una occasione, la richiesta di
fruizione di ferie (che avrebbe trascorso in (omissis)) con le
esigenze di cure della madre ammalata.
Né può omettersi di evidenziare che la finalità specifica
delle ferie di consentire al lavoratore di appagare le sue personali esigenze e di ritemprare le proprie energie non può
essere soddisfatta in modo tale da compromettere, invece, il
recupero delle normali energie psico-fisiche e pregiudicare
l’aspettativa del datore di lavoro al corretto adempimento
della prestazione lavorativa al termine del periodo feriale.
Alla stregua di quanto sopra i suddetti motivi di ricorso
non possono trovare accoglimento. — Omissis.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale;
dichiara inamissibile l’incidentale; compensa le spese del
presente giudizio di cassazione. — Omissis.

(1) Il licenziamento disciplinare tra ferie e
malattia
1. Il thema decidendum della sentenza annotata era
quello di sapere se fosse, o no, legittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato ad un lavoratore che, per aver soggiornato in un’isola africana, nel
corso di quattro distinti periodi feriali, aveva contratto,
in ciascuno dei suddetti periodi, la stessa malattia tropicale, prolungando, cosı̀, per quattro volte l’assenza
dal posto di lavoro.
Gli addebiti posti a fondamento del licenziamento,
intimato a conclusione del quarto — e, quindi, ultimo
— periodo feriale erano sostanzialmente due.
Il primo addebito consisteva in ciò che il lavoratore
aveva chiesto di godere del suddetto periodo feriale, adducendo motivazioni diverse da quelle reali. Il lavoratore aveva, infatti, motivato quella richiesta, sostenendo
di dover assistere la madre asseritamente malata e, invece, si era recato a soggiornare in un paese tropicale
per “il disbrigo” di questioni economico-personali.
Il secondo addebito consisteva nella circostanza
— medicalmente accertata — che il lavoratore, soggiornando in quel paese, aveva contratto una nota malattia
tropicale, venendosi a trovare nella completa impossibilità di svolgere la sua prestazione di lavoro a conclusione
del periodo feriale. Situazione, quest’ultima, ulteriormente aggravata da ciò che il lavoratore aveva contratto
quella stessa malattia già nel corso dei tre precedenti periodi feriali, tutti trascorsi nella medesima località.
Pertanto, la società datrice di lavoro, a seguito della
presentazione dell’ennesimo certificato medico, da
parte del lavoratore, nel quale veniva attestata «la sua
inidoneità al lavoro [...] per un periodo di riposo e cura
di tre mesi», aveva deciso di irrogare al suo dipendente
la, più grave, sanzione espulsiva del licenziamento disciplinare per giusta causa.
2. La sentenza annotata che, a quanto consta, non ha
precedenti in giurisprudenza, prende le mosse dai
«principi di correttezza e buona fede posti dagli artt.
1175 e 1375 c.c. che devono presiedere all’esecuzione
(anche) del contratto (di lavoro)» per affermare la legittimità del licenziamento disciplinare del lavoratore
in questione 1.
fede ex art. 1375 c.c. esprimano la medesima regola. In dottrina,
v. Cendon, Art. 1175, in Comm. C.C. a cura di Cendon, Torino,
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Il comportamento complessivamente tenuto dal lavoratore, infatti, è stato considerato dai giudici di legittimità contrario ai suddetti principi e, comunque,
lesivo «dell’interesse del datore di lavoro a ricevere
regolarmente la prestazione lavorativa dedotta in contratto» 2.
Ciò perché quel lavoratore, nonostante il pericolo di
ammalarsi a ragione delle ricadute morbose determinate dai suoi (tre) precedenti viaggi nell’isola africana,
si era, per la quarta volta, esposto volontariamente al
rischio — poi avveratosi — di contrarre una malattia
che non gli aveva consentito di riprendere il servizio,
una volta terminato il periodo feriale.
3. La questione decisa dai giudici di legittimità è
rilevante perché solleva due importanti e ricorrenti
problemi più volte affrontati dalla dottrina giuslavoristica.
Il primo problema è quello di sapere se la tutela ex
art. 2110 c.c., ai sensi del quale il lavoratore «in caso di
[...] di malattia» ha diritto alla conservazione del posto
di lavoro e alla corresponsione della “retribuzione” o
di “un’indennità”, è garantita anche nel caso in cui lo
stato di malattia sia derivato da una grave violazione
degli obblighi di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona
fede (art. 1375 c.c.) e, quindi, da un comportamento
gravemente colposo del lavoratore.
Orbene, stante il tenore letterale del comma 1 dell’art. 2110 c.c., si dovrebbe pervenire alla conclusione
che il rischio della temporanea impossibilità della prestazione lavorativa grava sul datore di lavoro, indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia
contratto la malattia per aver tenuto un comportamento colposo, gravemente colposo o, nella più grave delle
ipotesi, doloso.
E infatti, in assenza di qualsiasi eccezione e/o precisazione da parte del legislatore, la tutela ex art. 2110
c.c. sembrerebbe condizionata esclusivamente dall’esistenza dell’evento morboso inabilitante, indipendentemente da ciò che tale evento sia stato determinato da
un comportamento che costituisca una grave violazione, da parte del lavoratore, dei doveri di diligenza e di
correttezza derivanti dal contratto di lavoro 3.
1991, 5 e segg. In giurisprudenza, si considerino tutte le pronunce che fanno, indistintamente, ricorso ad entrambe le regole
senza procedere ad una loro distinzione e, tra queste, Cass., Sez.
II, 18 gennaio 2010, n. 654, in Mass., 2010, 28; Cass., Sez. I, 22
settembre 2009, n. 1618, in Mass., 2009, 87; Cass., Sez. I, 6
agosto 2008, n. 21250, in Giur. Comm., 2010, II, 229.
2
In ossequio ad autorevole dottrina, potremmo dire che, nel
caso di specie, i giudici di legittimità, prendendo le mosse dai
principi di buona fede e correttezza, hanno superato il problema, oramai ricorrente e non definitivamente risolto, di dover
individuare standards valutativi (o sociali tipici generalmente
accettati) di comportamento alla stregua dei quali verificare se,
in concreto, il comportamento tenuto dal lavoratore risultasse
«anomalo rispetto agli standards e, quindi, socialmente riprovevole». Per un approfondimento sul problema dell’individuazione, nell’ambito del diritto del lavoro, di standards valutativi socialmente accettati dei comportamenti del lavoratori, v. Persiani, Considerazioni sul controllo di buona fede dei poteri del datore
di lavoro, in Dir. Lav., 1995, I, 135 e segg.
3
Cosı̀ Del Punta, La sospensione del rapporto di lavoro, in Il
Codice Civile. Commentario, Milano, 1992, 97 e segg.; nello
stesso senso, v. anche Pandolfo, La malattia nel rapporto di
lavoro, 1991, 95 e segg.
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Con l’inevitabile conseguenza che il datore di lavoro
potrebbe recedere dal contratto di lavoro soltanto a
conclusione del c.d. periodo di comporto 4.
4. Tuttavia, la sentenza annotata, interpretando l’art.
2110 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1175 e
1375 c.c., è pervenuta alla diversa, ma più ragionevole,
conclusione per la quale «il rischio della temporanea
impossibilità lavorativa» grava sul datore di lavoro soltanto «entro certi limiti».
In particolare, secondo i giudici di legittimità, qualsiasi comportamento tenuto dal lavoratore va, pur sempre, valutato alla stregua dei principi generali di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.).
Al riguardo, si potrebbe, infatti, sostenere che tali
principi, proprio a ragione del loro carattere generale,
contengono «una delega implicita al giudice affinché
attinga valori fuori del territorio del diritto positivo» 5
e, nel caso di specie, oltre il tenore letterale dell’art.
2110 c.c.
Principi, questi ultimi, dai quali, dunque, prendono
le mosse i c.d. doveri di protezione e, cioè, gli obblighi
la cui osservanza è imposta sia al creditore che al debitore di qualsiasi rapporto obbligatorio al fine di preservare la propria sfera giuridica da eventuali comportamenti illegittimi posti in essere dall’altra parte 6.
Del resto, anche il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito che i
principi generali di correttezza e di buona fede ex artt.
1175 e 1375 c.c. devono essere osservati nell’esecuzione di qualsiasi rapporto contrattuale, essendo espressione del generale dovere di solidarietà sancito dall’art.
2 Cost.
Dovere che, dunque, grava su entrambe le parti del
rapporto obbligatorio, a prescindere dall’esistenza di,
ulteriori, specifici obblighi contrattuali o, comunque, di
quanto espressamente stabilito dalle norme di legge 7.
Con la conseguenza che, da un lato, ciascuna delle
parti del rapporto obbligatorio è tenuta ad agire in
modo da preservare gli interessi della controparte.
D’altro lato, il giudice «deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti, tenendo conto soprattutto dei rapporti di causalità e pro4
In generale, sull’estinzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto, v. Tatarelli, La malattia
nel rapporto di lavoro, Padova, 1992.
5
In questo senso, v. Rescigno, Notazioni generali sul principio di buona fede, in Il principio di buona fede (Collana Quaderni Scuola Superiore Studi universitari e di perfezionamento
in scienze giuridiche — Giornate di studio, Pisa, 14.6.1985),
Milano 1987, 31 e segg.
6
Trattasi dei doveri di comunicazione, avviso, custodia, cooperazione, segreto e conservazione che, con in alcuni casi, il
legislatore richiama espressamente (ad esempio obblighi di avviso ex artt. 1586, 1663, 1686 c.c.; obblighi di segretezza ex art.
2105 c.c.; obbligo di cooperazione ex art. 1956 e 1957 c.c.). Per
un approfondimento sul tema e, in particolare, sulla differenza
tra obblighi di protezione ed obbligo di prestazione, v. Cendon,
op. cit., 8 e segg.
7
Cosı̀ per tutte Cass., Sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1618, in
Mass., 2009, 87; Id., Sez. I, 6 agosto 2008, n. 21250, in Giur.
Comm., 2010, II, 229; Id., Sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23273, in
Mass., 2006, 2090; Id., Sez. III, 1o giugno 2004, n. 10477, ivi,
2004.
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porzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute,
della loro incidenza sulla funzione economico-sociale
del contratto, e quindi, degli interessi che le parti perseguono nella stipula» 8.
5. Sulla base di tali premesse, i giudici di legittimità
hanno affermato che il comportamento del lavoratore
licenziato è lesivo degli interessi del datore di lavoro
derivanti dal contratto di lavoro, nella misura in cui il
primo non ha conservato, nel corso del periodo feriale,
la propria capacità di adempiere alle obbligazioni di
lavoro 9.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, il comportamento del lavoratore è stato “pervicace”, in considerazione della consapevole, volontaria e, soprattutto, reiterata scelta di esporsi al pericolo — non di “mera eventualità”, ma di “altissima probabilità” — di contrarre una patologia tropicale che non gli avrebbe consentito di svolgere, neppure in parte, la prestazione di
lavoro.
Scelta, che, quindi, denota, se non l’esistenza di un
comportamento doloso, quanto meno, l’esistenza di
un comportamento gravemente colposo 10 e, pertanto,
contrario ai, già richiamati, doveri di protezione gravanti su entrambe le parti del rapporto di lavoro 11.
Con la conseguenza che il lavoratore, a fronte di tale
comportamento, perde il diritto alla conservazione del
posto di lavoro e alla tutela di cui all’art. 2110 c.c. 12
6. Del resto, pur mantenendo ben distinti il piano del
rapporto privatistico “lavoratore-datore di lavoro” da
quello che si instaura tra il lavoratore e l’ente previdenziale preposto alla realizzazione della tutela economica della malattia, l’insegnamento reso dalla sentenza
annotata sembrerebbe coerente anche con i principi
che regolano l’infortunio sul lavoro.
E infatti, secondo tali principi, se è vero che l’eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia nell’esecuzione della prestazione
lavorativa, non interrompe il nesso di causalità tra il
lavoro e l’infortunio, è altrettanto vero che quel nesso
non può esistere quando il lavoratore, di sua iniziativa,
pone in essere comportamenti che escludono ogni con8
Cosı̀ per tutte Cass., Sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1618, in
Mass., 2009, 87.
9
E si noti che tale principio è già stato affermato, dalla giurisprudenza, con riferimento al periodo di malattia durante il
quale il lavoratore non deve tenere comportamenti idonei a
ritardare il rientro a lavoro. Cosı̀ ex multis, Cass., Sez. lav., 19
dicembre 2006, n. 27104, in Notiz. giur. Lav., 2007, 221 e Id.,
Sez. lav., 1o luglio 2005, n. 14046, ivi, 2006.
10
Per un approfondimento, v. Pandolfo, op. cit., 111 e
segg., il quale afferma che la malattia dolosa non può essere
considerata un’ipotesi di impossibilità, ma ricade, al pari di ciò
che accade per l’infortunio, nel concetto di inadempimento.
Nello stesso senso, v. anche Del Punta, op. cit., 99 e segg., dove
si fanno presenti le difficoltà di individuare, sul piano pratico,
l’ipotesi di malattia dolosa.
11
Cfr. nota 5. Al riguardo, va, però, precisato che, nel caso di
specie, il comportamento del lavoratore costituisce anche una
violazione del c.d. “obbligo di prestazione”, il quale «è proprio
della posizione giuridica del debitore e tende alla realizzazione
dell’interesse alla prestazione del creditore». In questo senso, v.
Cendon, op. cit., 8 e segg.
12
Sul punto, cfr. par. n. 4.
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nessione, anche quella occasionale, tra l’esposizione al
rischio e il lavoro (c.d. rischio elettivo) 13.
Allo stesso modo, sembra ragionevole ritenere che la
tutela ex art. 2110 c.c. non possa essere applicata quando il lavoratore, con dolo o con colpa grave, si esponga
volontariamente e consapevolmente al rischio di contrarre una patologia o, comunque, prolunga lo stato
della malattia già contratta 14.
7. Le argomentazioni poste a sostegno della sentenza
annotata sono, inoltre, coerenti con quanto previsto al
comma 1 dell’art. 32 Cost.
E infatti, ai sensi di tale disposizione, la salute non
forma soltanto oggetto di un diritto individuale costituzionalmente garantito, bensı̀ anche di un interesse,
pubblico, appartenente all’intera della collettività.
Pertanto, il lavoratore che, con il suo comportamento, contrae volontariamente, o prolunga, lo stato di
malattia, finisce per pregiudicare tale interesse.
Ciò in quanto la malattia del lavoratore è pur sempre
“un costo” per la collettività e, in particolare, per l’Inps
che, in caso di domanda da parte del lavoratore, è
tenuto ad erogare l’indennità economica di malattia, in
sostituzione della retribuzione, per il periodo stabilito
dalla legge e dalla contrattazione collettiva 15.
8. La sentenza annotata solleva anche un ulteriore
problema che è quello di sapere se l’obbligo del lavoratore — ex artt. 1175 e 1375 c.c. — di astenersi dal
porre in essere comportamenti idonei a pregiudicare la
propria capacità di adempiere in danno del datore di
lavoro, sussiste, o no, anche durante il periodo feriale.
I giudici di legittimità, con la sentenza annotata, hanno dato soluzione positiva a tale quesito.
La motivazione posta a sostegno di tale decisione
consiste in ciò che il diritto del lavoratore di organizzare e di utilizzare il proprio tempo libero deve, comunque, essere bilanciato con l’interesse del datore di
lavoro di ricevere la prestazione di lavoro a conclusione del periodo feriale.
Onde, il lavoratore, nel corso del periodo feriale, può
svolgere qualsiasi attività idonea al recupero delle energie psico-fisiche perdute, purché tali attività non pregiudichino l’interesse del datore di lavoro a ricevere la
13
Si pensi all’ipotesi di un lavoratore che si cimenta in giuochi di destrezza eseguiti con gli attrezzi di lavoro per divertire i
colleghi o per dare prove di abilità; oppure al caso di un lavoratore che, sebbene avvertito dei pericoli relativi ad un determinato sport, incorre ripetutamente nello stesso infortunio. Per
un approfondimento sul punto, v., Ferrari, La configurabilità
del rischio elettivo nell’infortunio in itinere, in Foro It., 1998, I,
1791 e segg.; Simonato, Occasione di lavoro e rischio elettivo: il
consolidarsi di un orientamento della giurisprudenza di legittimità, in Riv. It. Dir. Lav., 2002, II, 183 e segg.; Fontana, Brevi
cenni sull’elaborazione giurisprudenziale del c.d. rischio elettivo,
in Mass. Giur. Lav., 2006, 854 e segg.
14
In tal senso, v. per tutte Cass., Sez. lav., 19 dicembre 2006,
n. 27104, in Not. giur. Lav., 2007, 221 e Id., Sez. lav., 1o luglio
2005, n. 14046, ivi, 2006.
15
In dottrina, v. Persiani, Diritto della previdenza sociale,
2009, 300 e segg., dove viene precisato che la legge, al fine di
garantire una maggiore effettività della tutela, ha posto a carico
dei datori di lavoro l’onere di anticipare le prestazioni economiche di malattia, salvo conguaglio con gli importi dovuti all’Inps per contribuzioni previdenziali.
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corretta esecuzione della prestazione lavorativa, a conclusione di quel periodo 16.
9. Tale insegnamento sembrerebbe, anzitutto, coerente con la circostanza che il diritto alle ferie deve, pur
sempre, essere esercitato in coerenza con le “esigenze
dell’impresa” (comma 2 dell’art. 2109 c.c.).
Esigenze, peraltro, richiamate anche dal comma 1
dell’art. 2104 c.c. secondo il quale «il prestatore di
lavoro deve usare la diligenza richiesta [...] dall’interesse dell’impresa».
E infatti, il consolidato orientamento dottrinario dà
una definizione soggettiva dell’interesse dell’impresa,
indentificandolo con l’interesse dell’imprenditore all’esercizio del potere di organizzazione del lavoro alle
proprie dipendenze e, cioè, di ricevere ed utilizzare la
prestazione dovuta in un determinato contesto organizzativo 17.
Peraltro, le conclusioni alle quali sono pervenuti i
giudici di legittimità con la sentenza annotata sono
coerenti anche con quell’orientamento giurisprudenziale 18 secondo il quale le regole di correttezza (art.
1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) richieste al
lavoratore nell’adempimento delle proprie obbligazioni riguardano non soltanto la corretta esecuzione della
prestazione lavorativa in senso stretto, ma anche la
realizzazione della funzione propria del rapporto di
lavoro generalmente considerato.
Trattasi dei c.d. obblighi preparatori rispetto all’esecuzione della prestazione che, nel caso deciso dalla
sentenza annotata, rilevano nella loro accezione negativa e, cioè, come dovere di astenersi dal porre in essere
comportamenti lesivi dell’interesse datoriale alla corretta esecuzione della prestazione lavorativa.
Al riguardo, la dottrina c.d. oggettivista 19 si è spinta
sino al punto di affermare che «il dovere preparatorio
[...] è qualcosa di più del semplice divieto delle azioni
incompatibili con l’adempimento, comportando la
prescrizione di evitare tutti i comportamenti semplicemente pericolosi per l’adempimento stesso, dei quali
cioè è probabile od anche soltanto possibile che derivi
un’impossibilità di adempiere» 20.
Di contro, la giurisprudenza ha precisato, da un lato,
che gli obblighi c.d. preparatori sono, per loro natura,
16

Ancora una volta, il riferimento è all’obbligo di prestazione gravante sul lavoratore, cfr. retro nota 5.
17
Cosı̀ Persiani, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966, 266; contra Suppiej, Il rapporto di lavoro (costituzione
e svolgimento), Padova, 1982, 20.
18
Cosı̀ per tutte, Cass., Sez. lav., 5 novembre 2009, n. 23444,
in Orient. Giur. Lav., 2009, I, 996; Id., Sez. lav., 3 dicembre 2002,
n. 17428; Id., 9 marzo 1987, n. 2452, ivi, 1987, 398; Id., 26
gennaio 1982, n. 584, a quanto consta inedita.
19
In dottrina, per riferimenti generali, v. Visintini, Inadempimento e mora del debitore. Artt. 1218-1222, in Il Codice Civile.
Commentario, Milano, 2006, 75 e segg.
20
Cosı̀ Del Punta, La sospensione del rapporto di lavoro, in
Comm. C.C. a cura di Schlesinger, 1992, 556 e segg.
21
Cosı̀ Cass., 9 marzo 1987, n. 2452 , in Orient. Giur. Lav.,
1987, 398.
22
Cfr. ancora una volta, Cass., 9 marzo 1987, n. 2452, in
Orient. Giur. Lav., 1987, 398.
23
Cosı̀ per tutte, Corte cost., 7 maggio 1963, n. 66, in cui si
afferma che «il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa lo
scopo di proteggerne le energie psico-fisiche».
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strettamente connessi alla prestazione dovuta e, proprio per questo, non esigibili dal datore di lavoro separatamente rispetto alla prestazione cui accedono 21.
D’altro lato, la giurisprudenza ha chiarito che gli stessi obblighi possono avere una qualche rilevanza soltanto quando la loro inosservanza determina un effettivo pregiudizio per l’adempimento, onde, nel caso in
cui «l’adempimento sia correttamente avvenuto [...] la
eventuale inosservanza (degli obblighi c.d. preparatori) perde di rilevanza» 22.
10. Le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici
di legittimità sembrano, poi, ancora più ragionevoli
laddove si prenda in considerazione la ratio della disciplina legale e costituzionale del diritto alla ferie che,
analogamente a quella del risposo settimanale, consiste
nella necessità di garantire al prestatore di lavoro
un’adeguata protezione delle energie psicofisiche 23.
Le ferie hanno, infatti, la specifica funzione di consentire il recupero delle energie disperse a ragione del
continuativo svolgimento della prestazione di lavoro,
nonché quella di soddisfare esigenze ricreative, culturali o legate alla vita di relazione familiare e sociale 24.
Nel corso degli anni, questo principio è stato ampiamente valorizzato sia dalla dottrina 25 che dalla giurisprudenza, soprattutto, della Corte costituzionale 26.
E infatti, i giudici delle leggi, in più occasioni, hanno
avuto modo di affermare che, in base a quel principio,
la scelta dell’imprenditore in merito al periodo in cui le
ferie devono essere fruite dal lavoratore non può mai
vanificare la finalità per la quale le ferie sono godute.
Insegnamento, quest’ultimo, che ha come suo corollario quello di consentire la monetizzazione delle ferie
soltanto quando il rapporto di lavoro si estingue anticipatamente, rendendone oggettivamente impossibile
la fruizione 27.
11. In considerazione di ciò, la sentenza annotata ha
correttamente affermato che la ratio del diritto alle
ferie non può essere vanificata neppure da parte del
titolare di tale diritto e, cioè, da parte lavoratore.
E ciò proprio perché quel diritto è irrinunciabile e,
quindi, indisponibile.
Pertanto, il lavoratore resta libero di decidere autonomamente dove, come e quali attività svolgere nel
24

Per un approfondimento, v. Pessi, Il diritto alle ferie tra
vecchie e nuove problematiche, in Argomenti di diritto del lavoro,
2006, I, 790 e segg.
25
V. Bianco, La mancata fruizione delle ferie. Dai principi
costituzionali ai recenti interventi legislativi, in Lav. e Prev. Oggi,
2005, 8/9, 1320 e segg.; Vallebona, Ferie non godute: indennità sostitutiva o godimento differito?, in Argomenti di diritto del
lavoro, 2001, 2, 634 e segg.; Smuraglia, Diritti fondamentali
della persona nel rapporto di lavoro, in Riv. Giur. Lav., 2000, I,
447 e segg.
26
Cosı̀ Corte cost., 12-19 dicembre 1990, n. 543; Id., 5 agosto
1983, n. 5251, in Mass. Foro It., 1985. Sulla questione dell’incompatibilità dello stato morboso con il godimento del periodo
feriale, v. Id., 30 dicembre 1987, n. 616 che prende le mosse
dalla Convenzione O.I.L. n. 132 del 1970, entrata in vigore
Paese a seguito di ratifica avvenuta con legge n. 157/1981, secondo la quale i periodi di incapacità al lavoro dovuti a malattia
o ad infortunio non possono essere conteggiati nel congedo
annuale retribuito.
27
Cosı̀ per tutte, Cass., Sez. lav., 25 ottobre 2004, n. 20673,
in Guida Lav., 2004, 47, 50.
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corso del periodo feriale, a patto che dette attività consentano, effettivamente, il recupero delle normali energie psico-fisiche.
E, nel caso di specie, l’aver contratto, per ben quattro
volte, una grave patologia tropicale in occasione di
quattro distinti periodi feriali, non lascia dubbi in ordine al fatto che il lavoratore non ha goduto di quei
periodi in coerenza con la funzione per la quale gli
stessi erano stati concessi.
Angela Bruno

PROCESSO DEL LAVORO
Cassazione civile, Sezione lavoro, 21 luglio
2010, n. 17097 — Vidiri Presidente — Bandini Relatore — Sepe P.M. (conf.) — Flora Napoli s.r.l. (avv.
D’Amato, Grispo) - A.N. (avv. Di Salvo).
Processo civile — Rito del lavoro — Dichiarazioni
confessorie rese in separato giudizio penale — Rilevanza — Insussistenza (C.c. artt. 2733, 2735).
Le dichiarazioni confessorie rese dal lavoratore nell’ambito di un separato giudizio penale sono liberamente
apprezzabili dal giudice di merito, il quale, nel porre a
fondamento della propria decisione una fonte di prova
con esclusione di altre, non incontra altro limite che
quello di indicare le ragioni del proprio convincimento,
senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a
confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi
implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che,
sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (1).
Omissis. — A.N. impugnò il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla Flora Napoli srl siccome ritenuta
responsabile di avere volontariamente cancellato dati aziendali di notevole importanza e riservatezza dal computer affidatole in via esclusiva. Il Giudice di prime cure accolse
l’impugnazione e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza
del 20.11.2008 - 20.1.2009, rigettò l’impugnazione proposta
dalla parte datoriale, osservando, a sostegno del decisum,
quanto segue:
— non erano emersi elementi concreti a dimostrare per
quale ragione la lavoratrice, responsabile dell’Assicurazione
Qualità, avrebbe dovuto conservare in via esclusiva nel suo
computer files che riguardavano l’Ufficio Tecnico e che, comunque, erano contenuti, come qualunque “lavorazione o
documento”, nel server centrale ed erano presenti, in forma
cartacea, presso le committenti e nei cantieri;
— neppure era stato dimostrato che la lavoratrice avesse
l’uso esclusivo del suo personal computer, essendo anzi
emerso, come peraltro evincibile già dalla contestazione, il
contrario, vale a dire che chiunque avrebbe potuto usarlo;
— sulla base delle risultanze probatorie acquisite era risultato che; qualunque dipendente avrebbe potuto accedere
al computer della A.; non c’era alcun obbligo di salvare dati
sul personal computer in dotazione; non era dato sapere se vi
fossero stati conservati dei files prima dell’episodio di cui alla
contestazione né, eventualmente, quali;
— per conseguenza la lavoratrice, non avendo l’obbligo di
salvare i dati, non era tenuta al salvataggio nemmeno dei
piani di sicurezza relativi ai cantieri di Bisceglie e di Caserta,
conservati sicuramente nel server centrale (ma non rinvenuti) e su cartaceo;
— non c’era nessuna prova, “ma nemmeno alcun indizio”,
che potesse indurre a ritenere che la A. avesse eliminato
volontariamente i files de quibus;
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— per ulteriore conseguenza doveva ritenersi l’irrilevanza
della (non provata) formattazione del personal computer,
poiché, per dire che l’ipotetica formattazione aveva cancellato i dati, sarebbe stato necessario avere prima la certezza
che ci fossero stati dati da cancellare e, in particolare, che vi
fossero stati i piani di sicurezza ivi inutilmente ricercati;
— l’eventuale estensione della contestazione relativa alla
formattazione del computer anche alla cancellazione di altri
files, nemmeno indicati, sarebbe stata di assoluta genericità,
con conseguente lesione dei diritti di difesa della lavoratrice;
— poiché nessuno dei dipendenti, e nemmeno la A., aveva
l’obbligo di salvare dati sul proprio personal computer, bensı̀
di salvarli nel server centrale, la loro eventuale (e non provata) cancellazione non avrebbe concretizzato alcun comportamento disciplinarmente rilevante, perché non sarebbe
stato trasgredito nessun obbligo, risultando anzi che quello
sarebbe stato il comportamento da tenere (ossia, una volta
lavorati, salvare i dati sul server e cancellarli dal singolo
computer);
— nessuno aveva comunque visto la A. formattare il suo
personal computer l’11.9.2003, ultimo giorno di lavoro nel
quale la società afferma sarebbe stata compiuta l’operazione,
che peraltro avrebbe richiesto il possesso di un compact disk
di installazione e l’interazione al computer per un congruo
lasso di tempo (di forse anche due ore);
— l’A., laddove, come sostenuto dalla parte datoriale,
avesse agito per danneggiare la Società, che le aveva imposto
una trasferta ad Aosta, non avrebbe potuto raggiungere tale
scopo, perché qualunque dato era conservato nel server;
— era privo di riscontro probatorio anche il rilievo della
parte datoriale di non aver avuto più di quindici dipendenti;
— nessuna indicazione era stata fornita dalla parte datoriale per l’aliunde perceptum.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale, la Flora Napoli srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque
motivi e illustrato con memoria.
L’intimata A.N. ha resistito con controricorso, illustrato
con memoria.
Motivi: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, nonché vizio di motivazione, osservando che, pur essendo stato il licenziamento
intimato, oltre che per giusta causa, anche per giustificato
motivo soggettivo, erroneamente la Corte territoriale non
aveva verificato se i fatti contestati fossero tali da legittimare,
quanto meno, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione
della L. n. 604 del 1966, art. 3, in relazione all’art. 2104 cc,
nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale, peraltro trascurando quanto emerso da una pronuncia
del GIP di Napoli resa in un procedimento penale collaterale
alla vicenda per cui è causa, non abbia rilevato che il fatto
principale era costituito dall’avvenuta cancellazione dei dati
aziendali dal personal computer della A., ove la medesima
operava in via esclusiva, con ciò rendendo insufficiente la
motivazione su circostanze che legittimavano il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Con il terzo motivo la
ricorrente denuncia violazione degli artt. 2119, 2735 e 2733
c.c., nonché vizio di motivazione, lamentando che la Corte
territoriale abbia trascurato di considerare che, dalla ridetta
pronuncia del GIP di Napoli, emergeva la piena confessione,
da parte della A., che ella soltanto poteva accedere al personal computer e che ella soltanto, quindi, aveva potuto procedere alla formattazione dell’hard disk, con azzeramento
dei dati ivi contenuti, durante l’orario di lavoro.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione
della L. n. 300/700, art. 18, nonché vizio di motivazione, per
avere la Corte territoriale, in ordine al numero di lavoratori
impiegati, fatto riferimento a quello relativo al periodo del
licenziamento, anziché al normale livello di occupazione dell’impresa.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione
dell’art. 1227 c.c., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale, in relazione all’eccezione di aliunde
perceptum, omesso di accogliere la richiesta di opportuni
accertamenti in ordine alla riscossione di eventuali indennità
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di disoccupazione e all’occupazione della lavoratrice presso
altri soggetti.
2. In via di priorità logica deve essere esaminato il terzo
motivo di ricorso.
La doglianza non risulta anzitutto condivisibile laddove attribuisce alle dichiarazioni rese dalla A. nell’ambito di un procedimento penale (per quanto risultanti dalla ricordata pronuncia del GIP di Napoli) il valore di piena prova, essendo di
piana evidenza che le dichiarazioni (pretesamente) confessorie della lavoratrice non sono state rese nell’ambito del presente giudizio, né alla controparte; le affermazioni in questione erano quindi liberamente apprezzabili dalla Corte
territoriale, con conseguente applicabilità del consolidato
principio secondo cui l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti
e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di
altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle
ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel
porre a fondamento della propria decisione una fonte di
prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che
quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza
essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare
tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente
disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 13910/2001;
11933/2003; 1554/2004; 12362/2006; 27464/2006).
Inoltre l’emergenza probatoria di cui viene lamentata
l’omessa considerazione non è neppure di rilievo decisivo,
poiché, quand’anche dalla medesima fosse effettivamente
desumibile l’utilizzo esclusivo del proprio personal computer da parte della A., non resterebbe minimamente scalfita
l’affermazione, di natura assorbente, relativa alla mancata
dimostrazione della pregressa presenza nel medesimo personal computer dei dati aziendali di cui è stata contestata
l’indebita cancellazione. Il motivo all’esame deve quindi essere disatteso.
3. Ciò comporta l’assorbimento dei primi due motivi di
ricorso, posto che l’assenza di prova dei fatti contestati rende
evidentemente vana qualsivoglia discettazione sulla loro
astratta idoneità a legittimare il licenziamento disciplinare,
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo che sia. —
Omissis.

(1) Processo del lavoro e fonti di prova acquisite in separato giudizio penale
La sentenza che si annota si pronunzia in ordine ai
confini del rapporto tra il c.d. libero convincimento del
giudice nell’ambito del processo del lavoro e le fonti di
prova acquisite in separato giudizio penale 1.
1

Cfr., ad esempio, Cass., 2 luglio 2010 n. 15714, in Mass., ove
si rileva che il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un
giudizio penale ed in particolare le risultanze di una consulenza
tecnica esperita nel corso delle indagini preliminari. In senso
analogo v. Cass., 11 ottobre 2002, n. 25646, in Mass. Con riferimento, invece, alle possibili incidenze, nell’ambito del giudizio
civile (ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p.), della sentenza penale
di assoluzione v. Cass., 7 dicembre 2007, n. 25646, in Mass. La
suprema Corte rileva in proposito che, nell’ipotesi in cui il giudizio civile abbia ad oggetto la richiesta di risarcimento del
danno, la sentenza penale di assoluzione spiega efficacia nel
giudizio civile quanto all’accertamento che il fatto non sussiste,
sempreché il danneggiato si sia costituito parte civile o sia stato
in condizione di costituirsi. Principio, questo, che relativamente
alle vicende del rapporto di lavoro, può trovare ad esempio
applicazione allorquando sia in discussione l’accertamento, sia
in sede penale che civile, della responsabilità del datore di lavoro a seguito di infortunio sul lavoro. Sull’argomento cfr. FabGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

Nello specifico la società ricorrente aveva prospettato che le presunte dichiarazioni confessorie rese da una
lavoratrice nel corso di un procedimento penale dinanzi al G.i.p. dovessero essere considerate rilevanti al fine
di dimostrare la sussistenza dei fatti giustificativi del
licenziamento per giusta causa.
La suprema Corte, nel disattendere le censure della
società, rileva che le fonti di prova acquisite in separato
giudizio penale possono essere liberamente ed autonomamente apprezzate dal giudice di merito, cosı̀ ribadendo un indirizzo consolidato 2.
Tale orientamento è senza dubbio condivisibile ove si
consideri che il c.d. sistema del “doppio binario” introdotto dal codice di procedura penale del 1988 (ricavabile, in particolare, dagli artt. 75, 651, 652 e 654)
ha determinato il superamento del principio della
unità della giurisdizione. Pertanto, con riferimento ad
una medesima fattispecie, possono formarsi giudicati
contrastanti o contraddittori potendo, a maggior ragione, essere formulate valutazioni diversificate in ordine alla rilevanza acquisita dalle fonti di prova.
La possibile utilizzazione delle dichiarazioni confessorie rese nel collaterale processo penale 3 sembra, in
linea di principio, poter adeguatamente perseguire
l’obiettivo di condurre il giudice del processo civile
all’accertamento della verità effettiva dei fatti di causa.
Donde, in tale ottica, può risultare applicabile la disciplina sulle c.d. presunzioni di cui agli artt. 2727 e segg.
c.c. Ciononostante è evidente che la natura non vincolante di tali dichiarazioni può condurre il giudice di
merito ad interpretazioni restrittive nella misura in cui
egli intenda valorizzare il carattere non decisivo del
dato meramente presuntivo. Impostazione, questa, che
sembra evincersi dall’orientamento della suprema Corte a detta del quale le dichiarazioni confessorie rese nel
giudizio penale possono fornire, nell’ambito del giudizio civile, soltanto elementi indiziari 4.
Laddove il giudice di merito intenda differenziare la
valenza dell’elemento presuntivo a seconda del “peso”
della fonte di prova (attribuendo, ad esempio, maggior
rilievo alle dichiarazioni confessorie rispetto a quelle
provenienti da testimoni) la posizione ricoperta dal
soggetto che ha reso le dichiarazioni può indubbiamente incidere ai fini del loro apprezzamento. Si pensi
alle affermazioni rese dal legale rappresentante di una
società, all’uopo disquisendosi sulla riconducibilità
brini, Sull’onere della prova e gli effetti del giudicato penale nel
giudizio civile in tema di danno da infortunio sul lavoro e malattie
professionali, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, II, 585; Vallebona,
Rapporti tra processo penale e processo civile per il risarcimento
del danno alla persona, ivi, 2000, I, 241 e segg.
2
V. Cass., 2 luglio 2010, n.15714, cit.; Id., 12 giugno 2006,
n. 13544, in Mass.; Id., 3 agosto 2004, n. 14875, cit., Id., 13 gennaio 2003, n. 314, in Mass. Proprio con riferimento all’ipotesi di
licenziamento per giusta causa la suprema Corte (Cass., 26 febbraio 2008, n. 5044, in Mass.) specifica che il giudice di merito
può utilizzare le dichiarazioni confessorie rese dal lavoratore in
separato giudizio penale onde accertare l’effettiva sussistenza
delle ragioni espulsive. Relativamente al rapporto tra le ragioni
giustificative del licenziamento ed il libero convincimento del
giudice cfr.,ampiamente, Mazzotta, Ragioni del licenziamento
e formazione culturale del giudice del lavoro, Torino, 2008.
3
Cfr., ampiamente, Luparia, La confessione dell’imputato
nel sistema processuale penale, Milano, 2006.
4
V. Cass., 6 aprile 2006, n. 8096, in Mass.
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delle medesime nel novero delle dichiarazioni confessorie ovvero testimoniali 5.
La facoltà del giudice civile di avvalersi della fonte di
prova acquisita nel giudizio penale non può però tradursi, seguendosi un ulteriore indirizzo dei giudici di
legittimità 6, nella formulazione di un suo generico richiamo all’interno della sentenza; ciò determina, invero, la elusione del dovere di autonoma valutazione delle risultanze probatorie e, di conseguenza, il vizio di
omessa motivazione
Rispetto alla qui esaminata questione della valutazione delle dichiarazioni confessorie, appare utile considerare che problematica tendenzialmente analoga
(dalle incidenze pratiche ancor più estese) sia data dalla rilevanza da ascriversi, in sede di processo del lavoro,
al comportamento unilateralmente assunto dal lavoratore all’interno del processo penale tramite la richiesta
di patteggiare la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 7
Pur escludendosi, ai sensi del successivo art. 445,
comma 1 bis, efficacia alla sentenza di patteggiamento
nei giudizi civili, infatti, la richiesta di applicazione della
pena può comunque acquisire rilievo decisivo ai fini del
libero convincimento del giudice proprio nell’ambito
del collaterale giudizio civile: in particolare, nella misura in cui si ritenga che detta richiesta costituisca elemento di prova in ordine all’accertamento della sussistenza dei fatti addebitati in forma d’implicita assunzione di responsabilità da parte del richiedente.
Con la suprema Corte che in taluni casi, invero, sembra prediligere un’impostazione volta a configurare la
decisiva rilevanza del patteggiamento alla stregua di
vera e propria regola e la considerazione della sua irrilevanza alla stregua di mera eccezione 8. Opzione interpretativa, questa, che presuppone, evidentemente, la
considerazione della natura residuale delle ipotesi in cui
si renda possibile dimostrare che la richiesta di patteggiamento non affondi le radici in un’effettiva assunzione di responsabilità (si pensi al caso in cui l’imputato
preferisca la veloce strada del patteggiamento per non
incorrere in future e gravose spese processuali).
Una siffatta valutazione “sostanziale” dei contenuti
della richiesta di patteggiamento (la quale è, per sua

natura, distinta dalla sentenza di condanna ordinaria,
essendo a questa equiparabile soltanto ai fini dell’applicazione della pena) 9 si evince da un significativo
indirizzo della suprema Corte. In proposito i giudici di
legittimità specificano che la sentenza di patteggiamento ben possa essere equiparata a quella di condanna
sulla base di un’interpretazione estensiva di una norma
della contrattazione collettiva, pur avendo quest’ultima menzionato soltanto la sentenza di condanna quale
presupposto giustificativo del licenziamento senza
preavviso 10.
E tanto dovendosi rammentare che, relativamente ai
giudizi disciplinari dinanzi alle pubbliche autorità, l’interpretazione del combinato disposto degli artt. 445,
comma 1 bis e 653 c.p.p. sembra far ritenere che la
sentenza di patteggiamento (ove contenga un accertamento cosı̀ come richiesto dall’art. 653) sia equiparabile, quanto all’efficacia, a quella di condanna 11.
Sempre in ordine al tema del rapporto tra processo
penale e processo del lavoro, oggetto della pronunzia
in commento, appaiono individuabili alcune significative conseguenze riconducibili alla non necessaria
“osmosi” tra le diverse discipline processuali.
Si pensi all’ipotesi in cui il giudice del lavoro rivendichi la propria autonomia decisionale, negando l’incidenza dell’astratta punibilità penale di uno specifico
comportamento al fine di configurare la gravità o meno
dei fatti addebitati al lavoratore. Con la suprema Corte
che, in proposito, ha rilevato, ad esempio, che l’identificazione dei fatti costituenti giusta causa di licenziamento postuli l’esigenza di effettuare una valutazione
autonoma dell’addebito contestato, al di là della sua
eventuale punibilità (o non punibilità) in sede penale 12.
Mentre in altre occasioni è, invece, lo stesso giudice
del lavoro a privilegiare il processo di osmosi, come
quando ritenga che il datore di lavoro possa legittimamente attendere le risultanze del processo penale al
fine di contestare l’addebito disciplinare 13.
Nella sentenza che si annota la suprema Corte pone
l’accento anche su un ulteriore profilo, relativo alle
tipiche modalità di esplicitazione del libero convincimento del giudice, in particolare escludendo il rilevare

5
Relativamente alla qualificazione delle dichiarazioni rese
dal legale rappresentante di una società alla stregua di dichiarazioni di tipo confessorio e non testimoniale (in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società) v. Cass., 23
luglio 1999, .n. 7964, in Mass.
6
V. Cass., 27 aprile 2010, n. 10055, in Mass.
7
Cfr. Maniscalco, Il patteggiamento, Torino, 2006..
8
In proposito v. Cass., 8 gennaio 2008, n. 132, in Mass. Giur.
Lav., 2008, 310, con nota di Gasparro, con la quale (esaminandosi il caso di un licenziamento intimato in conseguenza
dell’avvenuto patteggiamento) si rileva che la sentenza penale di
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. costituisce
indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale,
ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere
di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una
sua insussistente responsabilità ed il giudice penale avrebbe
prestato fede a tale ammissione.
9
V. Cass. pen., Sez. un., 26 febbraio 1997, n. 1, Riv. Pen.,
1997, 571.
10
V. Cass., 18 novembre 1999, n. 12804, Dir. Lav., 2000, con
nota di Sanci, Equiparabilità della sentenza di patteggiamento
alla sentenza penale di condanna ai fini del licenziamento senza
preavviso.

11
Sull’argomento, con riferimento alla disciplina antecedente all’entrata in vigore della legge n. 97 del 2001 (la quale ha
modificato gli artt. 445 e 653 c.p.p.), cfr. Mainardi, Sentenza di
patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ed autonomia del giudizio disciplinare della pubblica amministrazione, in Il lavoro nella pubblica
amministrazione, 1998, 661 e segg.
12
V. Cass., 3 ottobre 2007, n.18711, in Mass. Giur. Lav.,
2008, 189, con la quale si è ritenuto (valutandosi la fattispecie
relativa al licenziamento di un dipendente cui era stato contestato di aver trafugato beni aziendali) che l’occultamento di beni
all’interno degli indicati locali integrasse comunque ed in ogni
caso una ipotesi di giusta causa anche se il fatto, in assenza di
fuoriuscita dei beni dall’azienda, non era punibile penalmente.
13
V. Cass., 31 agosto 2010, n. 18986, in Mass. Giur. Lav.,
2011, 407, con nota di Guerrini; Id., 10 dicembre 1998, n.
12452, Riv. It. Dir. Lav., 1999, II, 621 con nota di Corazza,
Contestazione dell’addebito disciplinare e conoscenza del fatto
penalmente rilevante da parte del datore di lavoro. Sull’argomento cfr. Montuschi, Procedimento disciplinare e processo penale:
una questione di pregiudizialità o un caso di polivalenza di un
diritto costituzionale di libertà?, in Giur. It., 1974, I, 2, 29.
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in tal senso di un dovere di trattazione nella sentenza di
ogni elemento prospettato dalle parti e, quindi, di segnata confutazione di ogni deduzione difensiva 14.
Principio sul quale si conviene è, infatti, quello per il
quale il giudice sia tenuto unicamente ad indicare le
ragioni del proprio convincimento, dovendosi ritenere
implicitamente disattesi tutti i rilievi che, sebbene non
menzionati nella sentenza, si configurino logicamente
incompatibili con la decisione adottata.
Ove proprio relativamente al processo del lavoro la
suprema Corte non manca di evidenziare che l’indicato
principio non subisca eccezioni, considerato anche che
il giudice, all’udienza fissata ai sensi dell’art. 420 c.p.c.,
può invitare le parti alla discussione, con ciò implicitamente disattendendo ogni richiesta istruttoria formulata dalle parti 15. E mentre invece con riferimento
al diverso caso in cui, sempre nel rito del lavoro, le
richieste istruttorie delle parti risultino carenti, il supremo Collegio specifica che il potere d’ufficio del giudice non è meramente discrezionale, dovendo egli
esplicitare le ragioni che impongono l’utilizzo del potere in parola 16.
Fabrizio de Falco

IL CASO FIAT DI POMIGLIANO
Tribunale Torino, Sezione lavoro, 14 settembre 2011 — Ciocchetti Giudice — Fiom-Cgil Nazionale (avv.ti Alleva, Recchi, Panici, Focareta, Piccinini, Ferrara, Martino, Poli) - Fiat s.p.a. ed altri (avv.ti
De Luca Tamajo, Dondi, Olivieri, Favalli, Dirutigliano), Fim-Cisl Nazionale (avv.ti Baldoni, Lamacchia),
Uilm-Uil Nazionale (avv.ti Giorgi, Pozza), Fismic (avv.ti Scalenghe, D’Amato, Ciaramella), Ugl Metalmeccanici (avv. Ruggero).
Lavoro (rapporto di) — Contratto collettivo stipulato senza la partecipazione di un sindacato comparativamente più rappresentativo — Legittimità derivante dalla necessaria applicazione dei principi di libertà
e di effettività propri dell’ordinamento intersindacale
— Non sussistenza dell’elusione della disciplina del
trasferimento d’azienda quando sia stato fatto ricorso
alla cessione dei contratti individuali di lavoro e, comunque, quando all’impresa cessionaria sia applicabile una sua propria disciplina sindacale (C.c. art.
2112; L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28).
Lavoro (rapporto di) — Contratto collettivo stipulato senza la partecipazione di un sindacato comparativamente più rappresentativo e senza che sia prevista
la conservazione del sistema delle rappresentanze sindacali unitarie — Conseguente impossibilità del sindacato dissenziente di istituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi della lett. b), comma 1, art. 19
della legge n. 300/1970 — Conseguente irrazionalità
dell’esclusione dal godimento delle prerogative previste dal Titolo III della legge n. 300/1970 — Diritto
14
V. Cass., 24 maggio 2006, n. 12362, in Mass.; Id., 7 agosto
2003, n. 11933, in Mass. Giur. Lav., 2004, 230.
15
V. Cass., 15 luglio 2009, n. 16499, in Mass.
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delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a porre in
essere condotte concorrenziali nei confronti di altre
organizzazioni di lavoratori — Comportamento antisindacale del datore di lavoro (L. 20 maggio 1970, n.
300, artt. 19, 20).
La stipulazione di un contratto collettivo senza l’adesione di un sindacato comparativamente più rappresentativo e che aveva partecipato alla trattativa è legittima
nella misura in cui nel nostro sistema delle relazioni
sindacali vige il principio del pluralismo e dell’effettività. Di conseguenza, la stipulazione di quel contratto non
è, di per sé, espressione di antisindacalità. Comunque,
nel caso di specie, quel contratto non costituisce elusione
del comma 3 dell’art. 2112 c.c. in quanto trattasi di
contratto collettivo nazionale stipulato da imprenditore
che, non essendo iscritto all’associazione dei datori di
lavoro, non sarebbe stato tenuto ad applicare il contratto
collettivo applicato dall’impresa cessionaria e, comunque, in ragione del risultato del referendum che era stato
tenuto ai sensi dell’art. 21 della legge n. 300/1970 (1).
La stipulazione di un contratto collettivo di lavoro
senza la partecipazione di un sindacato comparativamente più rappresentativo costituisce, invece, comportamento antisindacale del datore di lavoro in quanto ha come
conseguenza ingiusta e paradossale quella di escludere
quel sindacato dal godimento delle prerogative previste
dal Titolo III della legge n. 300/1970. Esclusione irrazionale nella misura in cui non si comprende la ragione
per cui il sistema delle rappresentanze sindacali unitarie
sia stato sostituito da quello delle rappresentanze sindacali aziendali. Pertanto, il datore di lavoro, stipulando
quel contratto, ha posto in essere un comportamento
antisindacale reprimibile ai sensi dell’art. 28 della legge
n. 300/1970, mentre il comportamento dei sindacati che
hanno stipulato quello stesso contratto sarebbe legittimo
nella misura in cui essi soltanto hanno diritto a porre in
essere condotte di tipo concorrenziale nei confronti di
altre organizzazioni di lavoratori (2).
Omissis. — Quanto esposto al paragrafo 6. (Art. 392
Cost., principio di effettività, ordinamento sindacale)
evidenzia che l’attuale ordinamento sindacale, pur dovendo
rispettare le norme inderogabili di legge, alle quali si deve
pertanto conformare, è però totalmente privo di regole legislative cogenti, per ciò che concerne la disciplina delle fonti
di produzione delle sue norme; tale ordinamento, infatti, si
regge unicamente su intese tra le parti sociali, prive a monte
di discipline legali che impongano procedure, durata, ambiti
di applicazione ecc.
Si tratta cioè di un sistema che in tanto si regge, in quanto
è condiviso.
Conseguentemente, in assenza di regole legali sulle fonti di
produzione, le norme di volta in volta adottate in questo
ordinamento possono e debbono ritenersi valide, sulla base
del menzionato principio di effettività, solo per il tempo in
cui le stesse parti sociali che le hanno adottate si riconoscono
in esse.
Il principio di condivisione vale anche quanto ai rapporti
tra Accordo Interconfederale sugli assetti contrattuali e singoli contratti collettivi, nel senso che il rispetto di quelle
regole può essere messo in discussione delle parti sociali
rappresentative, come in effetti è avvenuto talora in passato
e avviene anche oggi.

16
V. Cass., 7 dicembre 2010, n. 24801, in Giud. Lav. , 2011,
n. 4, 26 e segg.
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Quanto esposto al paragrafo 7. (Art. 391 Cost., e pluralismo sindacale) consente inoltre di chiarire che il principio
costituzionale che regola l’ordinamento sindacale è quello
del pluralismo; conseguentemente ciascuna organizzazione
sindacale ha piena autonomia d’azione, garantita dal 1o comma dell’art. 39 Cost., e nel contempo ha la rappresentanza
degli interessi dei lavoratori.
Le vicende illustrate poi al paragrafo 8. (I fatti rilevanti ai
fini di causa) evidenziano l’esistenza, nella specie, di un percorso negoziale destinato, in un primo tempo, ad introdurre
nel sito produttivo di Pomigliano d’Arco alcune regole derogatorie rispetto al C.C.N.L. industria metalmeccanica e
agli spazi dal medesimo riservati ai contratti integrativi aziendali; per pervenire poi, dopo l’approvazione di tali regole
derogatorie da parte della stragrande maggioranza dei lavoratori del sito, ad una disciplina contrattuale del tutto scollegata dal C.C.N.L. industria metalmeccanica applicabile
per l’innanzi e che, anzi, lo sostituisce integralmente.
Il nuovo contratto posto in essere si autodefinisce di primo
livello e contiene una regolamentazione compiuta del rapporto di lavoro, cosı̀ da coprire tutte le materie e tutti gli
ambiti che tradizionalmente contraddistinguono il contratto
di primo livello.
Ciò premesso, si tratta a questo punto di prendere in esame la domanda contenuta al punto A) delle conclusioni del
ricorso, con cui l’organizzazione sindacale ricorrente chiede
al Tribunale di dichiarare l’illegittimità, per contrasto con il
disposto dell’art. 2112 c.c. o frode al medesimo, dei seguenti
due contratti, relativi al sito produttivo di Pomigliano d’Arco:
(1) del contratto collettivo di lavoro di primo livello stipulato il 29 dicembre 2010 da F. spa con le Organizzazioni
sindacali nazionali e territoriali di Napoli di Fim-Cisl, UilmUil, Fismic, UglMetaleccanici e dall’Associazione quadri e
capi F.
(2) del contratto collettivo aziendale di secondo livello
stipulato il 17 febbraio 2011 da F. I. P. spa con le Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Napoli di Fim-Cisl,
Uilm-Uil, Fismic, UglMetaleccanici e dall’Associazione quadri e capi F.
Come è stato chiarito in antecedenza, nel paragrafo 2.
(Inquadramento giuridico delle domande), anche la richiesta in oggetto si muove in un quadro di denuncia di antisindacalità, la quale prende avvio ed ha come proprio caposaldo
la supposta violazione dell’art. 2112 c.c.
Si tratta pertanto di acclarare la fondatezza o meno di tale
domanda, verificando cioè se la stipula di tali contratti integri o meno gli estremi della condotta antisindacale.
In ordine a ciò il Tribunale osserva quanto segue.
La vicenda come in antecedenza delineata pone in luce,
innanzitutto, una situazione di dissenso tra le organizzazioni
sindacali storiche dei lavoratori, appartenenti al gruppo di
quelle maggiormente rappresentative, le quali sulla stessa
effettuano valutazioni contrastanti e assumono posizioni divergenti.
Fim e Uilm, organizzazioni di categoria del settore metalmeccanico affiliate rispettivamente a Cisl e Uil, accettano
di scollegarsi dal tradizionale C.C.N.L. dell’industria metalmeccanica e di sottoscrivere contratto autonomo, che regola ex novo l’interezza del rapporto di lavoro dei lavoratori
che opereranno nel nuovo sito di Pomigliano d’Arco, alle
dipendenze di F. I. P. spa.
Fiom, anch’essa organizzazione di categoria del settore
metalmeccanico, ai pari delle precedenti e affiliata alla più
importante centrale sindacale italiana, la Cgil, esprime invece pieno dissenso all’operazione, riconoscendosi totalmente
nel C.C.N.L. industria metalmeccanica e ritenendo di avere
in Federmeccanica la propria controparte per la stipula del
contratto collettivo nazionale di lavoro.
La vicenda si caratterizza pertanto per la rottura dell’unità
sindacale tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del paese e, nel contempo, per la stipula di accordo separato da parte di due di esse, dissenziente la terza.
Si tratta di evento che non è nuovo nella storia del sindacalismo italiano e che anzi nel corso del tempo periodicamente si ripresenta.
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Di recente, del resto, si registrano accordi separati sia in
ambito interconfederale che in ambito federale: si tratta di
quelli già menzionati sopra al paragrafo 8., punto (q), e cioè:
(A) dell’Accordo-Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, stipulato il 22 gennaio 2009 da Governo, Confindustria, Cisl, Uil (dissenziente Cgil), a modifica del Protocollo Governo — Parti Sociali (tra cui Cgil) del 23 luglio
1993,
(B) dell’Accordo Interconfederale 15 aprile 2009 stipulato
da Confindustria, Cisl, Uil (dissenziente Cgil), per l’attuazione dell’Accordo-Quadro indicato sub (A),
(C) dell’accordo di rinnovo del C.C.N.L. industria metalmeccanica stipulato il 15 ottobre 2009 da Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisi, Uilm-Uil (dissenziente Fiom), in attuazione dei principi contenuti nell’Accordo Interconfederale indicato sub (B),
(D) dell’accordo stipulato il 29 settembre 2010 da Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Uilm-Uil (dissenziente
Fiom), che introduce l’art. 4-bis (Intese modificative del
C.C.N.L.) nel C.C.N.L. industria metalmeccanica indicato
sub (C), contenente la possibilità di modificare “uno o più
istituti” da esso disciplinati, “al fine di favorire lo sviluppo
economico ed occupazionale mediante la creazione di condizioni utili a nuovi investimenti o all’avvio di nuove iniziative ovvero per contenere gli effetti economici occupazionali
derivanti da situazioni di crisi aziendale”.
Va peraltro segnalato che in corso di causa si registra una
inversione di tendenza, con la stipula dell’Accordo Interconfederale in atti, sottoscritto il 28 giugno 2011 da Confindustria, Cgil, Cisi, Uil, avente ad oggetto la definizione pattizia
delle regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, della funzione del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro e, infine, delle condizioni di
efficacia dei Contratti Collettivi Aziendali in riferimento a
tutto il personale.
Orbene, a fronte di una certa disorganicità tra le intese
sopra citate, rispetto anche ad intese precedenti, per l’assenza di una chiara vicenda abrogativa di esse, nonché per l’assenza di una sicura gerarchia tra le fonti contrattuali richiamate, con portata vincolante e da tutti accettata, la conclusione non può certamente essere quella auspicata dall’organizzazione sindacale ricorrente, di veder caducati i contratti
stipulati da parti sociali sicuramente rappresentative.
Del resto il Tribunale, quando si verifica la rottura dell’unità sindacate, non può far altro che prenderne atto, limitandosi nel contempo a verificare che il nuovo assetto contrattuale promani da parti sociali realmente rappresentative
e non da organizzazioni meramente di comodo.
Nel caso di specie non v’è dubbio che Fim e Uilm, le due
principali organizzazioni firmatarie dei contratti in questione, siano sicuramente organizzazioni rappresentative dei lavoratori; inoltre, se è vero che, sull’altro versante, non vi è
un’organizzazione di categoria datoriale, ma una grande impresa, è anche vero che non esiste alcun divieto legale alla
stipula di simili tipi di contratto.
Grandi enti nazionali, operanti in regime di quasi monopolio, hanno del resto contrattato con le OO.SS., in modo
diretto, i regimi giuridici applicabili ai loro dipendenti e
regolato i relativi rapporti: cosı̀ è avvenuto con il C.C.N.L. P.
I. e con il C.C.N.L. FS, entrambi assai risalenti nel tempo.
La seconda parte dell’art. 39 Cost., non avendo avuto
attuazione sul piano formale, lascia del resto nei fatti la più
ampia libertà sul punto.
Alla luce di quanto esposto e ritenuta la legittimità — in sé
— dei due contratti impugnati in causa, va a questo punto
escluso che la loro stipula possa essere considerata come
espressione di antisindacalità o comunque comportare o dare luogo ad essa.
Quanto poi alla doglianza formulata dall’O.S. ricorrente,
secondo cui risulterebbe nella specie violato l’art. 2112 c.c.,
circostanza questa da cui discenderebbe, ad avviso di tale
organizzazione, l’antisindacalità dedotta nella prima domanda proposta in giudizio, il Tribunale osserva ciò che segue.
Nel caso in esame siamo in presenza — effettivamente e
non solo nominalmente — di contratto di primo livello, dal
momento che esso si svincola dal C.C.N.L. industria meGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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talmeccanica e che definisce ogni aspetto dei rapporti di
lavoro con i propri dipendenti, con un’ampiezza ed un’esaustività del tutto simile a qualsiasi altro C.C.N.L. di pari livello; conseguentemente, ove anche dovesse risultare acclarata,
in via di ipotesi, la sussistenza di un trasferimento d’azienda,
peraltro escluso dalle parti sociali in apertura dello stesso
Contratto 29 dicembre 2010, ciò non potrebbe comportare
l’applicazione di tale pregresso C.C.N.L, a norma del 3o
comma dell’art. 2112 c.c.
Tale disposizione stabilisce infatti che il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e locali vigenti alla data
del trasferimento, ma solo nell’ipotesi in cui il medesimo non
utilizzi diverso contratto collettivo di pari livello.
Ed è questo che si verifica nel caso in esame, contrassegnato
appunto dalla presenza, in luogo del C.C.N.L. industria metalmeccanica, di un nuovo contratto sottoscritto dalle parti
sociali il 29 dicembre 2010; contratto senza dubbio idoneo,
per l’ampiezza della sua regolamentazione, a definire e regolare i rapporti di lavoro di tutti i dipendenti che operano e in
prospettiva opereranno alle dipendenze di F. I. P. spa.
A ciò aggiungasi che un’eventuale violazione dell’art. 2112
c.c., ove in via di ipotesi sussistente, non sarebbe comunque
idonea ad integrare gli estremi dell’antisindacalità, potendo
infatti avere incidenza esclusivamente sul piano dei diritti dei
singoli lavoratori già operanti nel sito, ove esclusi dalla nuova
società.
Ma anche tale circostanza non pare sussistente, sulla base
delle conoscenze a disposizione del Tribunale, dal momento
che con Accordo sindacale 6 luglio 2011 sottoscritto da F. G.
A. spa, Fim-Cisl e Uilm-Uil, Fismic, UglMetalmeccanici nazionali, unitamente alle rispettive strutture territoriali e alla
RSU dello stabilimento di Pomigliano, viene prevista la “ricollocazione, presso la società F. I. P. spa, di tutto il personale
in forza all’unità produttiva di Pomigliano d Arco”.
Per tutte le ragioni ora esposte, sia singolarmente considerate sia valutate nel loro complesso, la domanda in esame
— diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità (1) del
contratto collettivo di lavoro di primo livello stipulato il 29
dicembre 2010 da F. spa con le Organizzazioni sindacali
nazionali e territoriali di Napoli di Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, UglMetaleccanici e dall’Associazione quadri e capi F.,
e (2) del contratto collettivo aziendale di secondo livello
stipulato il 17 febbraio 2011 da F. I. P. spa con le Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Napoli di Fim-Cisl,
Uilm-Uil, Fismic, UglMetaleccanici e dall’Associazione quadri e capi F. — deve pertanto essere ritenuta infondata e,
come tale, va respinta.
La soluzione qui delineata appare inoltre doverosa, nel
caso di specie, per una ulteriore rilevante ragione.
Il 22 giugno 2010 si tiene a Pomigliano d’Arco il referendum dei lavoratori del sito sull’Accordo 15 giugno 2010
sottoscritto da F. G. A. spa, Fim, Uilm, Fismic nazionali e
territoriali di Napoli, il cui risultato, come evidenziato nella
Tabella 1 sopra riportata, è di 2.888 voti a favore dell’accordo, pari al 63,3% dei voti validi, e di 1.673 contrari a tale
accordo, pari al 36,7% dei voti validi, registrandosi nel contempo una percentuale di votanti, rispetto agli aventi diritto
e cioè ai dipendenti, pari quantomeno al 93%, ed un numero
di schede nulle e bianche del tutto trascurabile (pari all’1,7%
delle schede utilizzate e cioè dei votanti).
Questo risultato referendario — come evidenziato nella
memoria di intervento volontario di Fim/Cisl nazionale e
Uilm/Uil nazionale — risulta “vincolante” per Fiom-Cgil, a
norma dei commi 5o 7o e 9o dell’art. 15 (Referendum) dell’Accordo unitario di regolamentazione sulla costituzione e il
funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie e la
democrazia nei luoghi di lavoro, sottoscritto il 14 dicembre
1993 da Fim, Fiom, Uilm, essendosi verificate le condizioni
ivi previste, rappresentate rispettivamente (a) dalla partecipazione al voto del 50% +1 dei lavoratori presenti nello
stabilimento e (b) dalla prevalenza dei SI rispetto ai NO.
Anche se la richiesta formulata in questa sede da FiomCgil, di declaratoria di illegittimità, non concerne tale accordo ma i due successivi di cui si è detto, non v’è dubbio che
l’esito referendario sia destinato ad esplicare i propri effetti,
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sia pure in modo indiretto, anche in riferimento ai contratti
29 dicembre 2010 (F. spa/Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, UglMetal., Assoc. quadri e capi F.) e 17 febbraio 2011 (F. I. P.
spa/Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, UglMetal., Assoc. quadri e
capi F.).
Tali contratti infatti, come già si è evidenziato sopra, recepiscono le clausole derogatorie del C.C.N.L. industria metalmeccanica contenute nell’Accordo 15 giugno 2010 sottoscritto da F. G. A. spa/Fim, Uilm, Fismic; dal momento che
sussiste un continuum tra l’accordo oggetto di referendum e
i due successivi contratti relativi al sito di Pomigliano d’Arco,
non può non discenderne l’implicita adesione della stragrande maggioranza dei lavoratori del sito anche ai due nuovi
contratti.
A ciò aggiungasi che con Accordo Interconfederale sottoscritto il 28 giugno 2011 da Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e le
parti sociali riconoscono ora — sia pure con riferimento ad
un assetto di relazioni negoziali diverso rispetto a quello che
contrassegna la presente vicenda — quanto segue:
“i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente accordo
interconfederale, al fine di gestire situazioni di crisi o in
presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo
economico ed occupazionale dell’impresa, possono definire
intese modificative con riferimento agli istituti del contratto
collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Le intese modificative cosı̀ definite esplicano l’efficacia generale come disciplinata nel presente accordo”.
Tale Accordo Interconfederale prevede inoltre, in punto
efficacia degli stessi, ciò che segue:
“i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e
normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente
accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda se
approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti”,
“i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali,... devono essere sottoposti al voto
dei lavoratori... Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al
voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti”.
Le pattuizioni ora riportate legittimano, senza dubbio,
deroghe alla contrattazione collettiva introdotte dal contratto aziendale in materia di prestazione lavorativa, orari e organizzazione del lavoro di settore, ove ciò si renda necessario
per gestire situazioni di crisi o ci si trovi in presenza di
investimenti significativi per favorire sviluppo economico ed
occupazione; e ciò con previsione non dissimile da quella
contenuta nell’art. 4-bis (Intese modificative del C.C.N.L.)
del C.C.N.L. industria metalmeccanica, introdotto il 29 settembre 2010 con Accorda sottoscritto da Federmeccanica,
Assistal, Fim-Cisl, Uilm-Uil, di cui si è detto sopra.
Ancorché le previsioni contenute nell’Accordo Interconfederale 28 giugno 2011 — al pari di quelle di cui all’art.
4-bis del C.C.N.L. industria metalmeccanica 2009, introdotto dall’Accordo 29 settembre 2010 cit. — siano inapplicabili
alla fattispecie oggetto di causa, per il diverso assetto di
relazioni negoziali che sottendono, rispetto a quello implicato nella presente vicenda, costituiscono comunque riprova
indiretta della validità della soluzione qui adottata; attestano
infatti che tale soluzione è in linea con gli orientamenti delle
parti sociali e, in particolare, con quelli delle organizzazioni
confederali dei lavoratori maggiormente rappresentative, ivi
compresa la confederazione di appartenenza del sindacato
ricorrente.
L’organizzazione sindacale ricorrente chiede al Tribunale,
con la domanda di cui al punto B) delle conclusioni del
ricorso, di accertare l’illegittimità del comportamento delle
società resistenti, in quanto determinato da finalità antisindacali e, in particolare, destinato di fatto a privare Fiom-Cgil,
già titolare nel sito industriale di Pomigliano d’Arco di proprie RSU, della rappresentanza sindacale aziendale.
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E al fine di comprovare il proprio assunto richiama un
articolo pubblicato il 12 novembre 2010 su “La Repubblica”, dal titolo “A Pomigliano nasce la fabbrica senza Fiom”,
che sostiene non essere stato mai smentito dalle società resistenti, in cui si preconizza un dato in quel momento non
ancora noto e cioè che:
“nella nuova fabbrica di Pomigliano la Fiom (...) non avrà
rappresentanti in fabbrica. I metalmeccanici della Cgil potrebbero invocare l’accordo del “93 che istituisce le RSU, ma
quell’accordo non è valido nella nuova Pomigliano perché la
N. non fa parte di Confindustria.”
In riferimento a tale domanda va osservato, innanzitutto,
che nel ricorso introduttivo essa appare prospettata ponendola in correlazione con quella sub A), relativa all’illegittimità degli Accordi 29 dicembre 2010 e 17 febbraio 2011 di
Pomigliano d’Arco; peraltro lo stesso ricorso, in alcuni luoghi, ammette la possibilità che gli Accordi di Pomigliano, ove
ritenuti legittimi, possano comunque determinare un effetto
antisindacale.
Tenuto conto di ciò, il Tribunale invita le parti in causa —
adempiendo in tal modo alla prescrizione di cui al 2o comma
dell’art. 101 (Principio del contraddittorio) c.p.c., introdotto
dall’art. 45, comma 13o, della legge 18 giugno 2009, n. 69 —
ad illustrare, in sede di discussione finale, il rispettivo punto
di vista, anche con riferimento alla possibile sussistenza del
dedotto profilo di antisindacalità, in presenza, in via di ipotesi, di Accordi sindacali se del caso legittimi.
Orbene, dal momento che gli Accordi in questione sono
qui ritenuti legittimi, per le ragioni sopra esposte, la domanda in questione deve essere esaminata in questa sede
esclusivamente con riferimento al profilo subordinato ora
indicato.
Sul punto il Tribunale osserva quanto segue.
Dalla carte processuali emerge che:
(a) il Contratto di primo livello stipulato il 29 dicembre
2010 da F. spa/Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, UglMetal., Assoc.
quadri e capi F. — la cui funzione, come si legge nel suo
frontespizio, è di regolare i rapporti di lavoro dei prestatori
alle dipendenze di F. I. P. spa — prevede al 1o comma dell’art. 1 (Costituzione e tutela delle Rappresentanze sindacali
aziendali), del Titolo Primo, che “Rappresentanze sindacali
aziendali possono essere costituite ai sensi, dell’art. 19 della
legge 20 maggio n. 300, dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori firmatarie del presente contratto collettivo”,
(b) F. I. P. spa, come è indicato nel frontespizio di tale
Contratto, non aderisce al sistema confindustriale e pertanto
non applica la contrattualistica definita nell’ambito dello
stesso,
(c) da ciò discende che non sussiste alcun vincolo di tipo
negoziale, oltre che con Federmeccanica e con il C.C.N.L.
industria metalmeccanica, anche con l’Accordo Interconfederale sottoscritto il 20 dicembre 1993 da Confindustria,
Cgil, Cisl, Uil, avente ad oggetto la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU),
(d) per quanto concerne poi le rappresentanze sindacali
aziendali (RSA), disciplinate dall’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, occorre ricordare che l’originario testo
prevedeva la possibilità della loro costituzione “ad iniziativa
dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito: a) delle
associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, b) delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro
applicati nell’unità produttiva”,
(e) a seguito di referendum abrogativo 11 giugno 1995, il
testa dell’art. 19 risulta essere ora il seguente: “rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle
associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva”,
(f) non essendo Fiom-Cgil firmataria dei Contratti Collettivi di Lavoro 29 dicembre 2010 e 17 febbraio 2011, applicati
nei sito industriale di Pomigliano d’Arco gestito da F. I. P.
spa, non può costituire alcuna RSA né esercitare i diritti
previsti dal Titolo III dello Statuto dei Lavoratori, dall’art.
19 all’art. 27.
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Questi i fatti.
Prima di esaminare però la legittimità o meno di questo
risultato, sotto il profilo del possibile effetto antisindacale
che esso segnala, va osservato che tale risultato — in sé
considerato — è senza dubbio paradossale.
Fiom-Cgil faceva infatti parte, a pieno titolo, della delegazione sindacale trattante, all’inizio della vicenda oggetto di
causa, sennonché a conclusione di essa ne risulta totalmente
esclusa ed esce di scena.
Il sistema di rappresentanza dei lavoratori in azienda, fondato sulle RSU e disciplinato dall’Accordo Interconfederale
sottoscritto il 20 dicembre 1993 da Confindustria, Cgil, Cisl,
Uil, è quello universalmente applicato nel comparto industriale del Paese e viene anzi riconfermato dal recente Accordo Interconfederale sottoscritto il 28 giugno 2011 da
Confindustria, Cgil, Cisl, Uil.
Oltre ad essere riconosciuto come decisamente più democratico rispetto al sistema della RSA di cui all’art. 19 dello
Statuto dei Lavoratori, in quanto fondato sull’elezione diretta dei rappresentanti da parte dei lavoratori e non invece
sulla designazione da parte delle OO.SS., non risulta nella
concreta esperienza applicativa avere dato luogo a inconvenienti né a disfunzioni di sorta.
Non si vede pertanto per quale apprezzabile ragione esso
sia stato abbandonato, nel caso specifico.
Contrariamente a quanto adombrano le società convenute
in memoria, non esiste infatti alcun collegamento tra il mantenimento delle sue regole e l’esistenza o meno di prassi
unitarie tra le organizzazioni sindacali; le RSU continuano
del resto, pacificamente, ad essere operanti nel comparto
dell’industria metalmeccanica anche dopo che in esso si registra la presenza di un accordo di rinnovo separato, stipulato cioè da Federmeccanica, Cisi, Uil, ma non da Fiom-Cgil,
come ad es. avvenuto in antecedenza, a seguito della stipula
del C.C.N.L. 2003, anch’esso separato e che anzi prevede
espressamente la conferma delle RSU.
Né risulta probante il fatto che la disciplina delle RSU sia
stata adottata in un clima di unità sindacale che oggi, quantomeno nel comparto dell’industria metalmeccanica, non
sussiste; si tratta infatti di dati contingenti, sia per quanto
riguarda la genesi dell’istituto sia per quanto concerne la
situazione attuale, suscettibili sempre di mutamento nel tempo, come attestato ripetutamente dall’assetto delle relazioni
industriali e dalla sua evoluzione, nel comparto specifico.
Nella presente vicenda viene d’altra parte invocato, da
alcune OO.SS. intervenute in causa, l’Accordo unitario di
regolamentazione sulla costituzione e il funzionamento delle
rappresentanze sindacali unitarie e la democrazia nei luoghi
di lavoro sottoscritto il 14 dicembre 1993 da Fim, Fiom,
Uilm, costituente l’antecedente del citato Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 sottoscritto da Confindustria,
Cgil, Cisl, Uil, e avente ad oggetto la costituzione delle RSU;
e ciò al fine di evidenziare l’obbligo per Fiom-Cgil di rispettare l’esito del referendum a Pomigliano. Ma ciò comporta
— oltre all’obbligo, ineludibile per Fiom-Cgil, di accettare
l’esito referendario, democraticamente — anche l’obbligo,
esso pure ineludibile per le OO.SS. che invocano il rispetto
del primo, a mantenere il sistema di rappresentanza delle
RSU definito con il citato Accordo 14 dicembre 1993, qui
invece, senza apprezzabile ragione, abbandonato.
E anche questo è, senza dubbio, un altro risultato paradossale della vicenda in esame.
Come che sia la questione ora affrontata e la si voglia valutare, è comunque certo che il sistema di regole delineato
dagli Accordi 29 dicembre 2010 e 17 febbraio 2011 è l’unico
esistente a Pomigliano — che Fiom lo riconosca o meno — dal
momento che non ve n’è un altro e che il rapporto di forza tra
tutte le parti protagoniste della vicenda porta a questo risultato, convalidato anche dal referendum; risultato rispetto al
quale appare del tutto ininfluente l’adesione o meno di Fiom.
Con la conseguenza, discendente dal principio di effettività vigente nell’ordinamento sindacale, che tutti i lavoratori
che operano e opereranno nella nuova società, alle dipendenze di F. I. P. spa, saranno a tali regole assoggettati.
E questo risultato non muta anche se, domani, si dovesse
riscontrare, in via di ipotesi, che alcune specifiche disposiGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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zioni pattizie, nella loro concreta esecuzione, hanno dato
luogo a situazioni illegittime, per contrarietà con norme imperative di legge, cosı̀ da risultare esse stesse illegittime; si
tratterebbe infatti, ove sussistente in concreto, di illegittimità
parziale, come tale inidonea a travolgere l’intero assetto contrattuale, come dimostrano i casi di parziale illegittimità affrontati di recente dalla giurisprudenza, anche del Supremo
Collegio”.
Ma è proprio questo dato di fatto — di essere cioè le regole
adottate nella fabbrica di Pomigliano vincolanti per tutti i
soggetti che qui vi operano, siano essi semplici lavoratori,
gruppi organizzati di essi o organizzazioni sindacali — che
rende ancor più paradossale e ingiustificata l’esclusione di
Fiom dalla rappresentanza.
Delineato in tal modo il contesto della vicenda in esame e
le criticità che da esse scaturiscono, si tratta a questo punto
di prendere in considerazione la diversa situazione in cui
versano le organizzazioni sindacali che hanno dato il loro
assenso alla regolamentazione che sancisce il passaggio dalla
RSU alla RSA, rispetto alla situazione e all’adesione da parte
del datore di lavoro; e ciò in riferimento ai rispettivi diritti ed
obblighi.
Appartiene senza dubbio alla logica dei rapporti tra i diversi sindacati — logica discendente dal pluralismo sindacale garantito dal 1 o comma dell’art. 39 Cost. — che ciascuno
d’essi sviluppi la propria azione sindacale in coerenza con le
opzioni ideali da cui muove, con la visione delle relazioni
industriali in cui si riconosce e con le concrete valutazioni
effettuate sulla realtà imprenditoriale in cui si trova ad operare: ed è pure rispondente alla stessa logica nonché all’autonomia di ciascuna organizzazione sindacale, che essa si
adoperi, nelle azioni di proselitismo poste in essere tra i
lavoratori, per far prevalere il proprio punto di vista rispetto
a quello diverso e alternativo delle altre organizzazioni e che
spinga il proprio agire a tal segno da acquisire un ruolo
egemonico nelle varie vicende in cui è protagonista, cosı̀ da
contenere e limitare il livello di consenso di esse.
Si tratta di situazioni che rientrano nell’ambito dell’esercizio democratico dei diritti sindacali, senza dubbio contrassegnato da condotte di tipo concorrenziale, onde far prevalere tra i lavoratori la strategia di cui ogni O.S. è portatrice, in
ordine agli assetti della contrattazione e ai contenuti di essa.
Del tutto diversa è invece la posizione in cui versa l’impresa e cioè il datore di lavoro, caratterizzata — oltre che
dall’esercizio dei diritti di negoziazione — anche dal rispetto
degli obblighi in materia di libertà sindacale presidiati dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
L’impresa non può infatti escludere un’organizzazione
sindacale che per l’innanzi dispone di propria rappresentanza, sulla base sia degli Accordi Interconfederali in atto che
della legge, in quanto firmataria di C.C.N.L. da sempre applicato nell’unità produttiva di interesse per la causa, per il
solo fatto di stipulare con altri sindacati una convenzione
sulla rappresentanza, avente quale effetto conseguente di
estromettere tale organizzazione da essa.
In questo ambito risultano infatti operanti, nei confronti
del datore, alcuni precisi obblighi e limiti comportamentali,
che gli inibiscono possibili interventi — posti in essere non
solo in modo unilaterale, ma anche sul piano negoziale —
destinati ad integrare, in linea di fatto, gli estremi della collaborazione prestata per favorire o, all’opposto, per danneggiare una delle organizzazioni che partecipano alla dialettica
intersindacale; costituendo tali interventi alterazione di tale
dialettica, vietata dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Venendo ora al caso qui in esame, va detto che la normativa
oggi esistente registra bensı̀ la compresenza sia della disciplina della rappresentanza dei lavoratori voluta dal legislatore
con la legge n. 300/70, nota come RSA, modificata dal referendum del 1995, sia di quella delle RSU, delineata per contro
dall’Accordo Interconfederale del ’93, posta in essere per perseguire finalità di maggior democraticità della rappresentanza, condivise anche di recente dalle parti sociali.
Ciò nonostante, non può ritenersi lecita — dal lato del
datore di lavoro e avuto riguardo agli obblighi da cui per
legge è gravato — un’intesa negoziale che sancisca il ritorno
alla RSA post-referendum abrogativo, in quanto ciò realizza
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

Diritto del Lavoro | IL CASO FIAT DI POMIGLIANO
un intervento nei rapporti tra i sindacati, cosı̀ da squilibrare
la loro rispettiva presenza e forza negoziale, materia rispetto
alla quale il datore deve invece mantenersi rigorosamente
estraneo e neutrale.
Gli accordi in questione, attesa l’attuale disciplina della
RSA, determinano infatti un aiuto a favore di alcune organizzazioni sindacali e in danno dell’organizzazione sindacale
ricorrente, la quale, pur avendo espresso posizioni che hanno ottenuto nella competizione referendaria il consenso di
apprezzabile (ancorché minoritaria) percentuale di lavoratori, si trova ora nella condizione di non poterli rappresentare o assistere a nessun livello.
È vero che in materia di rapporti sindacali, come si è
chiarito sopra al paragrafo 6., vale ed è operante il principio
di effettività, fondato sulla forza negoziale reciproca e sulla
risultante di essa; sennonché nelle condizioni date — rappresentate al tempo stesso sia dagli antefatti della negoziazione che dagli esiti di essa — non appare possibile considerare indifferente l’operato delle società convenute, neppure alla luce del fatto che l’organizzazione sindacale ricorrente potrebbe fare ricorso ai tradizionali sistemi di lotta per
affermare la propria posizione, oggi minoritaria.
Tale rilievo rischia infatti di essere o di risultare meramente astratto, stante l’indubbia disparità delle parti nella loro
contrapposizione, per essere le esigenze economiche dei lavoratori notorie e pressanti, come tali destinate a condizionare il loro operato. Senza considerare che non appare plausibile, con il richiamo all’effettività delle relazioni industriali,
pretermettere un grave effetto sul piano della dialettica intersindacale che la vicenda in esame comporta; talché, mentre sarebbe certamente incongruo e improprio un intervento
del Tribunale su accordi sindacali che, seppur separati e non
unitari, risultano comunque sottoscritti da parti sicuramente
rappresentative, al tempo stesso non sarebbe senza dubbio
conforme ai doveri che incombono sul Tribunale di rendere
giustizia e di porre rimedio alla lesione della libertà sindacale
perpetrata ai danni dell’organizzazione ricorrente, obliterare
un effetto della negoziazione oggetto di causa, destinato a
costituire, dal lato dell’impresa e cioè del datore di lavoro,
una conventio ad excludendum irrispettosa dell’art. 28 dello
Statuto del lavoratori.
In sostanza siamo in presenza di condotta qualificabile
come antisindacale, per via dell’illegittimo squilibrio che il
contratto contestato in causa è venuto a determinare sul
piano della rappresentanza sindacale.
Un’ulteriore considerazione si impone a questo punto: ed
è che le pattuizioni relative alla disciplina del rapporto di
lavoro non esigevano né richiedevano, nelle condizioni date,
che fosse anche affrontato il problema della presenza dei
sindacati nell’unità produttiva in questione.
La nuova ed innovativa disciplina contrattuale — del tutto
comprensibile e legittima in un’ottica di condivisa, maggior
efficienza produttiva nel sito industriale di Pomigliano, perseguita attraverso una diverso assetto di turni, straordinario,
pause e di un più attento controllo sull’assenteismo — non
richiedeva infatti, nel modo più assoluto, un intervento anche sulla rappresentanza dei sindacati in azienda e la modifica poi attuata.
La previsione negoziale, non strettamente funzionale alla
nuova regolamentazione dei rapporti lavorativi, integra pertanto, per il datore, gli estremi della condotta antisindacale.
Le convenute avrebbero d’altra parte dovuto dimostrare
che la nuova disciplina della rappresentanza sindacale era
necessitata dall’esigenza di incidere sull’assetto, in concreto,
dei rapporti di lavoro; ma questa dimostrazione dell’inscindibilità delle due tematiche non è stata né allegata né comunque fornita in causa.
Indubbiamente l’esclusione di Fiom-Cgil da F. I. P. spa
rende più semplice la gestione dei nuovi rapporti con i dipendenti, elidendo un interlocutore dissenziente, ma elimina
quel valore dialettico che è considerato di speciale rilevanza
ed imprescindibile nel nostro ordinamento, con la previsione di cui al 1o comma dell’art. 39 Cost. e con i principi
informatori dell’intera legge n. 300/70.
Quanto poi al rilievo formulato dalle convenute, secondo
cui l’istituto delle RSU sarebbe nella specie venuto meno in
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conseguenza della rottura dell’unità sindacale e della fine
della prassi unitaria, quantomeno con riferimento ai sindacati rappresentativi della grande maggioranza dei lavoratori,
cosı̀ da rendere in certo modo obbligata l’opzione per la
RSA, si deve qui osservare che, ove ciò fosse vero, si tratterebbe di questione di esclusiva pertinenza delle organizzazioni sindacali e che le stesse sono chiamate a gestire, in
relazione alla quale il datore di lavoro è tenuto a mantenersi
assolutamente estraneo e neutrale.
Se si dovesse infatti ritenere che, con il venir meno della
rappresentanza sindacale unitaria, l’unico istituto legislativo
è allora quello della RSA, ai sensi dell’art. 19 Stat. Lav., nel
testo risultante dalle modifiche conseguenti al referendum
abrogativo del 1995, ciò comporterebbe a carico delle società resistenti — per la neutralità che deve improntare la
loro condotta nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali e della dialettica intersindacale in generale, soprattutto
nell’attualità del venir meno dell’unitarietà della prassi sindacale — il dovere di astenersi dal prestare il proprio consenso alla conclusione di una nuova regolamentazione pattizia, cosı̀ da escludere dalla rappresentanza una forza sindacale di indiscutibile presenza, quale Fiom-Cgil.
Le convenute avrebbero cioè dovuto attendere iniziative
sulla rappresentanza da parte di una o di tutte le organizzazioni sindacali, valutando ex post la correttezza delle posizioni assunte, in forza non solo della legge, ma anche dei
pregressi accordi cui l’azienda era vincolata.
L’essere andate oltre la disciplina del rapporto di lavoro,
regolamentando la materia in modo da privilegiare una delle
possibili scelte tra modello RSU e modello RSA, determina e
comporta uno squilibrio nelle relazioni industriali, che la
neutralità a cui il datore di lavoro deve attenersi non rende
legittimo.
Va osservato a questo punto che — allorché si verificano
situazioni, come quelle descritte, di lacerazione dell’unità
sindacale — è senza dubbio preciso dovere del datore, pur
nel rispetto dei vincoli associativi che ha contratto, di rispettare le scelte effettuate dalle varie organizzazioni sindacali,
senza schierarsi in favore di alcuna di esse, e quindi di assumere non solo un atteggiamento di neutralità rispetto alla
contrapposizione in corso, ma di tenere altresı̀ una condotta
che comunque non costituisca lesione (anche solo) della funzione, della credibilità e dell’immagine dell’organizzazione
sindacale dissenziente; sotto pena, in difetto, di dover rispondere del proprio operato, ai sensi dell’art. 28 Statuto
Lavoratori.
Alla luce di quanto esposto, va quindi dichiarata la sussistenza di condotte antisindacali poste in essere dalle società
resistenti, giacché aventi come conseguenza obiettiva l’estromissione della rappresentanza Fiom-Cgil dal sito industriale
di Pomigliano d’Arco. — Omissis.

(1-2) A proposito di Pomigliano: fedeltà alla
legge e presupposte aspettative sociali
1. È da qualche tempo che tento di attirare l’attenzione sulla necessità siano rispettati i limiti e la funzione propria del giurista, teorico o decidente, determinati dal principio, sancito dal comma 2 dell’art. 101
Cost., della necessaria prevalenza della legge.
Funzione e limiti che distinguono la posizione del
giurista in quanto chiamato a studiare o ad applicare il
diritto positivo, e quindi del diritto che c’è, da quella
del politico del diritto al quale può, invece, competere
il compito di auspicare assetti di interessi diversi da
quelli risultanti dalla legge vigente e di valutarla criticamente.
Orbene, le motivazioni che sorreggono la sentenza
annotata sono interessanti anche perché rendono avvertiti di come un giudice possa travalicare l’autorità
del punto di vista giuridico e, cioè, decidere una controversia dando prevalenza a quelle che, secondo le sue
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valutazioni soggettive, sarebbero le soluzioni ritenute
più adeguate alle aspettative sociali, indipendentemente, però, da quanto disposto dalla legge.
2. Con la sentenza annotata, il giudice torinese, da un
lato, ha affermato la legittimità della contrattazione
collettiva “zoppa” (e, cioè, stipulata nonostante il dissenso di una, se non della più importante, confederazione sindacale) e ha anche finito per ritenere che ad un
contratto collettivo, nei fatti, aziendale ben possa essere attribuita la qualifica di contratto collettivo nazionale dotandolo, per di più, di efficacia generale nei
confronti di tutti i dipendenti, compresi quelli iscritti o
aderenti all’organizzazione sindacale dissenziente.
D’altro lato, quel giudice ha ritenuto che il venir
meno del diritto del sindacato dissenziente alle prerogative previste dal titolo terzo della legge n. 300/1970,
in conseguenza della necessaria applicazione dell’art.
19 di quella legge cosı̀ come modificato dal referendum
del 1995, sarebbe da ascrivere esclusivamente al comportamento del datore di lavoro che, nonostante il dissenso, ha stipulato un contratto collettivo soltanto con
altri sindacati, ancorché anch’essi rappresentativi.
Comportamento, pertanto, che realizzerebbe gli estremi di una condotta antisindacale reprimibile ai sensi
dell’art. 28 della legge n. 300/1970.
Peraltro, gli effetti della condotta ritenuta antisindacale sono stati rimossi in aperto contrasto con la già
accennata disposizione dell’art. 19 della legge n.
300/1970, essendo stato ordinato al datore di lavoro di
riconoscere il diritto a costituire una rappresentanza
sindacale aziendale anche al sindacato che, per essere
dissenziente, non aveva stipulato il contratto collettivo
applicato in azienda come se quel contratto avesse,
invece, stipulato.
3. I fatti che hanno determinato la controversia risolta con la sentenza annotata sono, oramai, noti anche a
ragione del notevole interesse suscitato anche nei media dalle recenti vicende sindacali relative agli stabilimenti della Fiat.
Nell’aprile del 2010, la Fiat presentò alle organizzazioni sindacali un programma per il rilancio dello stabilimento di Pomigliano che prevedeva una più intensa
utilizzazione degli impianti.
Considerato anche che l’adesione a quel programma
condizionava un investimento idoneo a realizzare il
rilancio di quello stabilimento, Film, Uilm e Fismic
aderirono. Per contro, la Fiom, pur valutando positivamente il piano di rilancio, chiese la prosecuzione
della trattativa ritenendo eccessivamente gravoso l’appesantimento dell’impegno lavorativo richiesto ai dipendenti.
A seguito della diversa posizione assunta dalle organizzazioni sindacali, la Fiat il 27 aprile 2010 ha dato
disdetta, con decorrenza dal 1o gennaio 2011, agli accordi sindacali che avevano regolato l’orario di lavoro,
il cottimo, le paghe di posto, le indennità di disagio
linea ed altro, ritenendoli incompatibili con il rilancio
dello stabilimento di Pomigliano.
Nel maggio del 2010 le parti sindacali si sono, poi,
incontrate più volte, fin quando, nel giugno successivo,
la Fiom, a differenza delle altre organizzazioni, ha manifestato la propria indisponibilità a sottoscrivere
l’ipotesi di accordo formulata dalla Fiat.
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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4. Pertanto, il 15 giugno 2010, Film, Uilm e Fismic,
nazionali e territoriali di Napoli, sottoscrissero con la
Fiat un’ipotesi di accordo che, con riguardo allo stabilimento di Pomigliano, prevedeva notevoli modifiche alla disciplina del sistema di turnazione, delle pause, del lavoro straordinario, dell’assenteismo anomalo
nonché una clausola di responsabilità per le organizzazioni sindacali e per la rappresentanza sindacale unitaria per il caso del mancato rispetto degli impegni
assunti.
Ipotesi di accordo che venne sottoposta, il 22 giugno
2010, a referendum fra tutti i lavoratori dello stabilimento di Pomigliano ed ottenne il 63,3% di voti favorevoli.
È inoltre accaduto che, a seguito di ulteriori trattative
e sempre con il dissenso della Fiom, la Fabbrica Italiana
Pomigliano, alla quale Fiat aveva trasferito lo stabilimento napoletano, ha stipulato, il 29 dicembre 2010, un
contratto collettivo di lavoro, definito dalle stesse parti
come contratto di primo livello e, il 17 febbraio 2011, un
contratto collettivo aziendale di secondo livello.

nello stabilimento di Pomigliano, di tutte le prerogative e diritti previsti dalla legge e, in particolare, di quelle
previste dagli articoli dal 19 al 27 della legge n.
300/1970.
Costituitesi in giudizio, le società convenute hanno
formulato una serie di eccezioni di carattere processuale e hanno resistito nel merito.
La sentenza che si annota si è liberata, come già è stato
osservato da Franco Carinci, abilmente delle eccezioni
pregiudiziali di carattere processuale. Se mai, quella
sentenza non ha risolto, come avrebbe dovuto, l’altrimenti ineludibile problema di sapere se l’accertamento
dell’esistenza di una condotta antisindacale, anche
quando è eseguito con il rito ordinario, consente al giudice di esercitare i poteri straordinari contemplati dall’art. 28 della legge n. 300/1970 e, quindi, nell’ambito
dello speciale procedimento di urgenza ivi previsto.
Di conseguenza, la sentenza annotata ha deciso la
controversia nel merito con un dispositivo (cfr. n. 2)
che, a ragione, è già stato definito da più parti compromissorio.

5. La stipulazione del contratto collettivo, definito
nazionale, è stata resa possibile dalla disdetta data dalla
Fiat ai contratti collettivi preesistenti e, comunque, da
ciò che la Fabbrica Italiana Pomigliano s.p.a., essendo
di nuova istituzione e non avendo aderito al sistema
confindustriale, non era tenuta ad applicare la contrattazione collettiva preesistente.
Onde il contratto del 29 dicembre 2010 contiene e
assorbe anche la disciplina contenuta nell’accordo del
15 giugno 2010 (cfr. n. 4).
Per contro, il contratto di secondo livello, stipulato il
17 febbraio 2011, richiama in premessa il contratto
collettivo, definito nazionale, del 29 dicembre 2010 e
prevede che il personale proveniente da Fiat ed occupato nello stabilimento di Pomigliano venga assunto
dalla nuova società, mediante cessione dei contratti
individuali di lavoro, e quindi senza che si debba dar
luogo all’applicazione dell’art. 2112 c.c., ma con il riconoscimento dell’anzianità pregressa e la conservazione del trattamento economico maturato.

7. Va subito detto come la motivazione della sentenza
commentata sia stata costruita anche sul presupposto
che, nonostante la diversità dell’oggetto delle due
domande formulate dalla Fiom (cfr. n. 6), la denunciata esistenza di una condotta antisindacale costituirebbe il denominatore comune anche alla domanda
riguardante l’illegittimità della contrattazione collettiva “zoppa”.
Presupposto che, come vedremo, ha finito per consentire al giudice torinese di non rispettare l’autorità
del punto di vista giuridico e, quindi, di pervenire ad
una soluzione compromissoria corrispondente, a suo
avviso, a quelle che, nelle sue valutazioni, sarebbero
state le aspettative sociali.
Cosı̀, quel presupposto ha consentito al giudice torinese di affermare la legittimità dei contratti collettivi
contestati prescindendo dalla disciplina dettata dal diritto comune dei contratti.
Ed infatti, sebbene nella motivazione della sentenza
annotata non manchi un omaggio formale ai principi
costituzionali desumibili dall’art. 39 Cost., la decisione
è stata, nella sostanza, argomentata sulla base del richiamo alla teoria sociologica secondo la quale l’ordinamento intersindacale sarebbe un ordinamento giuridico autonomo.
Ordinamento giuridico autonomo ispirato, da un lato, al principio della libertà e, quindi, caratterizzato dal
pluralismo sindacale e, d’altro lato, al principio dell’effettività che consentirebbe a ciascuna organizzazione
sindacale piena autonomia di azione e, al tempo stesso,
di avere la rappresentanza degli interessi di tutti i lavoratori.

6. È in relazione a queste circostanze che la Fiom ha
proposto ricorso al Tribunale ordinario di Torino, in
funzione di giudice del lavoro, chiedendo nei confronti
della Fiat s.p.a., Fiat Group Automobiles s.p.a. e Fabbrica Italiana Pomigliano s.p.a. che:
a) venisse dichiarata l’illegittimità e la nullità degli
accordi 29 dicembre 2010 e 17 febbraio 2011 nella
parte in cui prevedono la costituzione di nuovi rapporti di lavoro con la Fabbrica Italiana Pomigliano s.p.a.
essendo stati stipulati in frode all’art. 2112 c.c. e, di
conseguenza, venisse accertato il diritto dei lavoratori
addetti allo stabilimento di Pomigliano, e in ogni caso
di quelli iscritti o aderenti alla Fiom, alla prosecuzione
del rapporto di lavoro con Fabbrica Italiana Pomigliano s.p.a. ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
b) venisse accertata l’esistenza di un comportamento
antisindacale e, di conseguenza, ordinato alle convenute e, in particolare, a Fabbrica Italiana Pomigliano di
dare applicazione a tutti i contratti e accordi collettivi
già vigenti ed applicati in epoca precedente al trasferimento di azienda nonché di dichiarare il diritto della
Fiom e delle sue articolazioni organizzative di fruire,
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

8. Sulla base di queste premesse, il giudice torinese
ha ritenuto che, in mancanza di regole per la sua definizione, il conflitto tra organizzazioni sindacali, e quindi anche quello fra le storiche organizzazioni sindacali
dei lavoratori, dovrebbe trovare soluzione, cosı̀ come
altre volte già è avvenuto, alla stregua della libertà di
concorrenza sindacale.
Onde sarebbe legittima ogni forma di competizione
tra organizzazioni sindacali volta a garantire il maggior
consenso possibile tra i lavoratori, compresa la com-
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petizione consistente nella stipulazione di un contratto
collettivo nonostante il dissenso delle organizzazioni
sindacali concorrenti.
E in questa prospettiva, anche l’assenza di una sicura
gerarchia fra le fonti sindacali concorrerebbe ad escludere la possibilità di caducare i contratti collettivi
“zoppi” quando risulti siano stati, comunque, stipulati
da «parti sindacali realmente rappresentative e non da
organizzazioni meramente di comodo». E, a questo
fine, è stato ritenuto che sia la Fim che la Uilm sono
parti sindacali rappresentative.
9. Per contro, una più corretta utilizzazione del principio della libertà sindacale, cosı̀ come è sancito dal
comma 1 dell’art. 39 Cost., se collegato con la constatazione che la seconda parte di quella disposizione
“nomina” il contratto collettivo, ben avrebbe potuto
consentire di motivare senza far ricorso alla costruzione sociologica dell’ordinamento intersindacale che,
proprio perché si assume sarebbe autonomo, avrebbe
dovuto essere irrilevante agli occhi di un giudice dello
Stato.
In questa prospettiva, il problema del conflitto ben
avrebbe potuto, infatti, essere risolto sulla base di ciò
che ogni associazione sindacale, una volta costituita e
quando non ne sia stata contestata la rappresentatività,
è abilitata dall’ordinamento giuridico statale ad esercitare i poteri propri dell’autonomia privata collettiva;
abilitata, cioè, a dettare, mediante la stipulazione di
contratti collettivi, la disciplina dei rapporti individuali
di lavoro.
Ma, se ogni sindacato che non sia di comodo è titolare dei poteri di autonomia collettiva, la scelta di dissentire dalla stipulazione del contratto collettivo è anch’essa scelta di libertà sindacale costituzionalmente
garantita.
Ond’è che, trattandosi di un confronto tra libertà,
non esiste, dal punto di vista dell’ordinamento giuridico statale, un conflitto da risolvere applicando il
principio di effettività. Ciò perché anche la scelta di un
sindacato di non accettare di stipulare il contratto collettivo è scelta di libertà che non comprime la, e non è
compromessa dalla, scelta, anch’essa di libertà, dei sindacati che, invece, hanno deciso di stipularlo.
10. Se mai, sarebbe stato necessario accertare se uno
dei contratti collettivi dei quali era stata denunciata
l’illegittimità, ancorché qualificato dalle parti stipulanti come contratto di primo livello (cfr. n. 4), fosse, o no,
da considerare un contratto collettivo nazionale anche
ai fini di individuarne la posizione nella gerarchia delle
fonti sindacali.
Ciò perché, a ben vedere, quel contratto era, ed è,
destinato a disciplinare esclusivamente i rapporti di
lavoro dei dipendenti di una sola impresa, tant’è che è
stato stipulato da un solo datore di lavoro e non già da
un sindacato di datori di lavoro.
Orbene, il giudice torinese ha dato soluzione al problema limitandosi ad affermare che non esisterebbe
alcun divieto legale alla stipula di un contratto nazionale da parte di un solo datore di lavoro e constatando
che la stessa situazione si sarebbe verificata, nel tempo,
con «grandi enti nazionali, operanti in regime di quasi
monopolio», come le Ferrovie dello Stato e le Poste
italiane.
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Senonché, da un lato, l’assenza di un divieto legale
alla stipulazione di un contratto collettivo da parte di
un solo datore di lavoro non comporta, di per sé, che
quel contratto collettivo possa, e debba, essere considerato un contratto collettivo nazionale.
D’altro lato, le situazioni alle quali il giudice torinese
ha fatto riferimento si caratterizzavano tutte per essere
il datore di lavoro monopolista e, cioè, l’unico datore di
lavoro ad operare in un settore della produzione. Situazione questa, però, che sicuramente non ricorreva
per la Fabbrica Italiana Pomigliano s.p.a.
Ancora una volta, quindi, sarebbe stato sufficiente e,
al tempo stesso, più corretto, argomentare con ciò che,
non essendo stata attuata la seconda parte dell’art. 39
Cost., le parti sindacali hanno la più ampia libertà nello
scegliere le modalità e gli ambiti della contrattazione
collettiva.
11. Coerentemente con la premessa accolta (cfr. n. 7),
dunque, il giudice torinese ha utilizzato le argomentazioni fin qui riferite per escludere, nella sostanza, che la
contrattazione collettiva di cui trattasi possa essere
considerata espressione di un comportamento antisindacale.Tuttavia, quasi per scrupolo, il giudice torinese
ha rafforzato questa conclusione, escludendo anche la
denunziata violazione dell’art. 2112 c.c. e ciò sulla base
di due motivazioni.
La prima motivazione è che, anche se ci fosse stato un
trasferimento di azienda, resta che, ai sensi del comma
3 dell’art. 2112 c.c., il cessionario, e cioè la Fabbrica
Italiana Pomigliano s.p.a., sarebbe stato tenuto a continuare ad applicare la contrattazione collettiva applicata dal cedente, e cioè dalla Fiat, soltanto a condizione
che questa non fosse stata sostituita, come invece lo era
stata, da quella applicabile nella sua impresa.
Pertanto, poiché, come si è visto (cfr. n. 10), è sembrato sufficiente che il contratto collettivo del 29 dicembre 2010 fosse stato definito dalle parti come un
contratto collettivo di lavoro di primo livello, è anche
sembrato corretto, se non inevitabile, ritenere che quel
contratto sarebbe stato, comunque e nel rispetto del
comma 3 dell’art. 2112 c.c., l’unico contratto collettivo
applicabile ai dipendenti trasferiti dalla Fiat alla Fabbrica Italiana Pomigliano s.p.a.
La seconda motivazione è che la nuova contrattazione, ancorché “zoppa”, era applicabile a tutti i dipendenti della Fabbrica Italiana Pomigliano s.p.a. in quanto approvata con il referendum tenuto il 22 giugno
2010.
Referendum ritenuto efficace anche nei confronti
della Fiom per effetto di quanto previsto dall’accordo
interconfederale sulla costituzione e il funzionamento
delle rappresentanze sindacali unitarie e la democrazia
nei luoghi di lavoro, sottoscritto anche dalla Fiom il 14
dicembre 1993.
Peraltro, il giudice torinese si è reso conto che quel
referendum aveva, però, riguardato il contratto collettivo del 15 giugno 2010 e non già i contratti collettivi
sottoscritti successivamente e, cioè, quello del 29 dicembre 2010 e quello del 17 febbraio 2011, mentre era
dell’applicazione di questi contratti, e non di quello del
giugno precedente, che si discuteva.
Senonché, il giudice torinese, ha ritenuto frettolosamente che l’efficacia di quel referendum sarebbe estensibile anche ai contratti collettivi stipulati successivaGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

126

mente a quello scrutinato soltanto perché di questo
costituirebbero un continuum.
Non una riga, però, è stata spesa per dimostrare il
significato e la rilevanza di questa continuità.
12. Accertato che la stipulazione di una contrattazione collettiva “zoppa” non costituiva condotta antisindacale, restava da accertare se il venir meno del diritto
della Fiom a costituire una rappresentanza sindacale
aziendale, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300/1970,
fosse da ascrivere, o no, ad un comportamento antisindacale posto in essere dal datore di lavoro e, come tale,
reprimibile ai sensi dell’art. 28 di quella stessa legge.
Fatto è, però, che la questione, una volta accertata la
legittimità della stipulazione dei contratti del 29 dicembre 2010 e del 17 febbraio 2011, ancorché non
sottoscritti dalla Fiom, era, ed è, tutt’altro che agevole.
Ed infatti, soltanto se i contratti collettivi stipulati
con il dissenso di un sindacato comparativamente più
rappresentativo fossero da considerare, per ciò stesso,
illegittimi sarebbe stato agevole qualificare come comportamento antisindacale quello del datore di lavoro
che li avesse stipulati. Comportamento, del resto, che
sarebbe stato antisindacale a prescindere dalle conseguenze che da quella stipulazione potevano derivare al
sindacato dissenziente anche in ordine alla costituzione della rappresentanza sindacale aziendale.
Affermata, invece, la legittimità di quei contratti (cfr.
n. 8 e n. 9), ed anche a voler seguire quella giurisprudenza secondo la quale l’esercizio di un diritto del datore di lavoro ben potrebbe costituire comportamento
antisindacale, sarebbe stato, quanto meno, necessario
interrogarsi su ciò che, a ben vedere, la Fiom non poteva
istituire una rappresentanza sindacale aziendale soltanto perché, in conseguenza della sua scelta di non stipulare i contratti collettivi di cui trattasi, era venuto
meno, nei suoi confronti, il requisito previsto, dopo la
riforma referendaria del 1995, dalla lettera b) del
comma 1 dell’art. 19 della legge n. 300/1970.
Ma v’è di più. Sarebbe stato, infatti, anche necessario
interrogarsi su ciò che la situazione in cui si trovava la
Fiom era stata determinata anche dal fatto che, come
accennato, la Fabbrica Italiana Pomigliano s.p.a., nell’esercizio della sua libertà sindacale, non aveva aderito
alla Confindustria (cfr. n. 5) e, quindi, non sarebbe
stata, comunque, tenuta all’applicazione dell’accordo
interconfederale del 1995 che prevede la costituzione
di rappresentanze sindacali unitarie in luogo di quelle
aziendali previste dalla legge.
Orbene, una adeguata risposta a quest’ultimo interrogativo non poteva essere data, come, invece, ha fatto
il giudice torinese, facendo derivare l’obbligo di istituire le rappresentanze sindacali unitarie dall’applicazione che era stata fatta dall’accordo del 1995 mediante l’indizione del referendum del 22 giugno 2010, in
quanto anch’esso previsto da quell’accordo.
Ed infatti, l’obbligo del datore di lavoro di consentire
il referendum derivava, comunque, dall’art. 21 della
legge n. 300/1970, mentre l’obbligo di consentire le
rappresentanze sindacali unitarie sarebbe esistito soltanto se fosse stato applicabile l’accordo interconfederale del 1995.
Onde, la limitazione dell’attività sindacale della
Fiom, derivante dall’impossibilità di istituire una rappresentanza sindacale aziendale, non era conseguenza
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esclusiva di un comportamento del datore di lavoro e
nemmeno era conseguenza immediata e diretta della
stipulazione dei contratti collettivi “zoppi”.
13. In questa prospettiva, nemmeno era consentito
argomentare, come invece ha fatto il giudice torinese,
sulla circostanza che, in altre situazioni nelle quali la
Fiom non aveva partecipato alla stipulazione di contratti collettivi nazionali, non era stata esclusa l’applicabilità dell’accordo interconfederale del 1993 che
prevede la costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie e, quindi, era stato consensualmente superato
il problema della non ricorrenza del requisito richiesto
dall’art. 19 della legge n. 300/1970.
Certo, l’istituzione anche nello stabilimento di Pomigliano delle rappresentanze sindacali unitarie avrebbe evitato le conseguenze derivanti dalla necessaria
applicazione dell’art. 19 della legge n. 300/1970 e,
quindi, avrebbe permesso anche alla Fiom di avere, sia
pur indirettamente, una rappresentanza sindacale
aziendale al pari delle altre organizzazioni sindacali.
Fatto è, però, che, ancora una volta, la scelta di mantenere il modello delle rappresentanze sindacali aziendali, e quindi di condizionarne l’istituzione ai requisiti
previsti dall’art. 19 della legge n. 300/1970, non è ascrivibile al datore di lavoro anche perché, per lui, potrebbe risultare indifferente il modello con cui le organizzazioni sindacali scelgono di realizzare il loro diritto ad
essere presenti in azienda.
Per contro sarebbe stato da dire che, se le altre organizzazioni sindacali che hanno stipulato i contratti
collettivi relativi allo stabilimento di Pomigliano non
hanno insistito per l’introduzione di rappresentanze
sindacali unitarie, ciò è, comunque, avvenuto nell’esercizio di quella libertà di concorrenza che, secondo lo
stesso giudice torinese, è consentita dall’ordinamento
intersindacale (cfr. n. 17).
E, in questa prospettiva, si sarebbe dovuto tener conto
che la Film e la Uilm, anche in sede processuale, avevano
ribadito la titolarità delle scelte di politica sindacale
delle quali la Fiom aveva lamentato l’illegittimità.
Ed infatti, quelle organizzazioni erano intervenute,
non a caso, nel giudizio chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande della Fiom giacché ritenute infondate in fatto e in diritto.
14. Le considerazioni che precedono aiutano a comprendere il senso con il quale il giudice torinese, nel
motivare la decisione sull’antisindacalità dell’esclusione del diritto della Fiom a costituire una rappresentanza sindacale aziendale, ha premesso la constatazione
che quell’esclusione sarebbe «senza dubbio paradossale».
Paradossale secondo il giudice torinese, non già per
una ragione di diritto, ma soltanto perché «la FiomCgil faceva parte, a pieno titolo, della delegazione sindacale trattante, all’inizio della vicenda oggetto di causa, senonché a conclusione di essa ne risulta totalmente
esclusa ed esce di scena».
Senonché, quel paradosso è soltanto apparente in
quanto la Fiom era sicuramente consapevole di ciò che,
non stipulando i contratti collettivi destinati a trovare
applicazione nello stabilimento di Pomigliano, perdeva, per ciò stesso, il diritto a costituire la rappresentanza sindacale aziendale.
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Anzi, quel paradosso nemmeno avrebbe senso ove
soltanto si consideri che la mancata istituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie è, se mai, da ricondurre alla già ricordata circostanza che la Fabbrica
Italiana Pomigliano s.p.a. non è iscritta a Confindustria
(cfr. n. 12), e, quindi, non è tenuta ad applicare l’accordo interconfederale che prevede l’istituzione di
quelle rappresentanze; accordo, peraltro, che non sarebbe stato applicabile nemmeno ai sensi del comma 3
dell’art. 2113 c.c. in quanto, se mai, questa disposizione della legge ha esclusivo riguardo alla disciplina sindacale che regola i rapporti individuali di lavoro e non
già a quella che regola le relazioni sindacali.
15. In questa situazione, dunque, non aveva senso
interrogarsi, come invece ha fatto il giudice torinese, su
quale sarebbe stata l’«apprezzabile ragione» per cui i
sindacati stipulanti avrebbero scelto di abbandonare il
sistema delle rappresentanze sindacali unitarie, ancorché «riconosciute come decisamente più democratiche
rispetto al sistema delle RSA di cui all’art. 19 dello
statuto dei lavoratori».
Cosı̀ argomentando, infatti, il giudice torinese ha finito per violare la legge quando ha preteso di sindacare
sia la ragionevolezza del modo in cui il datore di lavoro,
non aderendo a Confindustria, aveva esercitato la sua
libertà sindacale, sia la ragionevolezza della mancata
previsione nei contratti collettivi “zoppi” delle rappresentanze sindacali unitarie, ancorché quei contratti,
nella misura in cui perseguono inevitabilmente soltanto la logica del possibile, non possono essere oggetto di
quel sindacato.
Il controllo di ragionevolezza, infatti, non può avere
ad oggetto scelte e comportamenti in materia sindacale
perché quel controllo non è consentito dal principio di
libertà sancito dal comma 1 dell’art. 39 Cost. Il controllo di ragionevolezza non è, comunque, esercitabile
in materia di relazioni sindacali perché, con riguardo a
queste ultime, manca il presupposto per il suo esercizio. Manca, infatti, la predeterminazione dell’obiettivo
da raggiungere rispetto al quale soltanto potrebbe essere valutata la ragionevolezza dei mezzi previsti per
realizzarne il raggiungimento.
16. Ma anche a voler prescindere dalle pur determinanti considerazioni fin qui svolte, resta che la condotta antisindacale può essere repressa soltanto, e nei limiti, in cui è posta in essere dal datore di lavoro.
Pertanto, l’accertamento dell’esistenza della lamentata antisindacalità aveva come presupposto l’individuazione del soggetto che, con il suo comportamento,
aveva determinato l’impossibilità per la Fiom di costituire la sua rappresentanza sindacale aziendale.
17. A questo effetto, il giudice torinese ha dimenticato che la Fabbrica Italiana Pomigliano s.p.a. non è
iscritta a Confindustria e, quindi, se doveva rispettare
l’art. 19 della legge n. 300/1970, non era tenuta a consentire l’istituzione di rappresentanze sindacali unitarie a un sindacato che non aveva stipulato il contratto
collettivo applicato in azienda.
Per contro, il giudice torinese ha correttamente
escluso che quell’impossibilità fosse imputabile ai sindacati i quali, nell’esercizio della loro libertà, avevano
stipulato i nuovi contratti collettivi prescindendo dal-
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l’adesione della Fiom e senza chiedere l’istituzione di
rappresentanze sindacali unitarie.
Ciò perché, sempre nella prospettiva sociologica in
cui ha scelto di motivare la sua decisione, quel giudice
ha ritenuto corretto che ciascun sindacato «sviluppi la
propria azione sindacale in coerenza con le opzioni da
cui muove» e «che si adoperi, nelle azioni di proselitismo poste in essere tra i lavoratori, per far prevalere il
proprio punto di vista rispetto a quello diverso e alternativo delle altre organizzazioni e che spinga il proprio
agire a tal segno da acquisire un ruolo egemonico nelle
varie vicende di cui è protagonista, cosı̀ da contenere e
limitare il livello di consenso di esse».
Comportamenti questi che rientrano «nell’ambito
dell’esercizio democratico condotte di tipo concorrenziale».
18. Senonché, il giudice torinese ha ritenuto che, rispetto a quella dei sindacati, del tutto diversa sarebbe
stata la posizione della Fabbrica Italiana Pomigliano
s.p.a., sempre dimenticando che questa non essendo
iscritta a Confindustria era tenuta soltanto a riconoscere
i diritti sindacali previsti dalla legge, ma non a consentire l’istituzione di rappresentanze sindacali unitarie.
La sentenza annotata ammette che il datore di lavoro
sia titolare di diritti, di negoziazione e quindi di libertà,
analoghi, se non corrispondenti, a quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Tuttavia, insistendo nel non considerare che la mancata istituzione di una rappresentanza sindacale unitaria dipendeva dalla libera scelta della Fabbrica Italiana
Pomigliano s.p.a. di non aderire a Confindustria, la
sentenza annotata ha ritenuto che al datore di lavoro,
secondo l’interpretazione data all’art. 28 della legge n.
300/1970, sarebbero, comunque, inibiti interventi non
solo unilaterali, ma anche negoziali, destinati a «danneggiare una delle organizzazioni che partecipano alla
dialettica intersindacale».
19. Ne conseguirebbe che «non può ritenersi lecita
— dal lato del datore di lavoro e avuto riguardo agli
obblighi da cui per legge è gravato — un’intesa negoziale che sancisca il ritorno alla RSA post-referendum
abrogativo, in quanto ciò realizza un intervento nei
rapporti fra i sindacati, cosı̀ da squilibrare la loro rispettiva presenza e forza negoziale, materia rispetto
alla quale il datore di lavoro deve invece mantenersi
rigorosamente estraneo e neutrale».
Ed è per questo che gli accordi del 29 dicembre 2010
e del 17 febbraio 2011, secondo il giudice torinese, determinerebbero «un aiuto a favore di alcune organizzazioni sindacali e in danno dell’organizzazione sindacale ricorrente, la quale, pur avendo espresso posizioni
che hanno ottenuto nella competizione referendaria il
consenso di apprezzabile (ancorché minoritaria) percentuale di lavoratori, si trova nella condizione di non
poterli rappresentare o assistere a nessun livello».
20. Senonché, deve essere ancora una volta ricordato
che la condizione in cui si trova Fiom era determinata,
a monte, anche, se non soprattutto, dalla mancata iscrizione a Confindustria di Fabbrica Italiana Pomigliano
s.p.a.
Orbene, il giudice torinese, nella sia pur errata prospettiva in cui ha scelto di argomentare, da un lato, ha
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ritenuto che sarebbe «incongruo e improprio» un intervento del giudice su accordi sindacali che, sia pur
separati e non unitari, risultano, comunque, sottoscritti da sindacati rappresentativi.
D’altro lato, però, ha anche ritenuto che non sarebbe
resa giustizia e, quindi, posto rimedio alla lesione della
libertà sindacale della Fiom se si fosse dimenticato che
«la nuova disciplina contrattuale non richiedeva, nel
modo più assoluto, un intervento anche sulla rappresentanza dei sindacati in azienda».
Orbene, è evidente la contraddizione che vizia le due
considerazioni ora riferite.
21. Ed infatti, anche a voler seguire il ragionamento
della sentenza annotata, la contrattazione collettiva
“zoppa” non può essere, per un verso, legittimata con
riguardo ad ambedue le parti stipulanti, esclusivamente per la parte in cui detta la disciplina dei rapporti
individuali di lavoro, e, per altro verso, essere legittimata soltanto con riguardo alle organizzazioni sindacali stipulanti, e non già con riguardo anche al datore di
lavoro, per la parte in cui si ritiene, oltretutto erroneamente perché in contrasto con i fatti, che quella contrattazione avrebbe sostituito il modello delle rappresentanze sindacali unitarie con quello delle rappresentanze sindacali aziendali.
Del resto, non solo il venir meno del diritto della Fiom
a costituire rappresentanze sindacali aziendali è da considerare, come visto, inevitabile conseguenza di una sua
libera scelta (cfr. n. 12), ma, a voler tutto ammettere, è
stato determinato anche, se non esclusivamente, da una
scelta delle altre organizzazioni sindacali alle quali lo
stesso giudice torinese aveva riconosciuto il diritto di
tenere comportamenti concorrenziali (cfr. n. 17).
22. Si deve, quindi, ritenere che il problema dell’esistenza, o no, di un comportamento antisindacale di
Fabbrica Italiana Pomigliano s.p.a. non è stato posto, e
non è stato risolto, dal giudice torinese in termini corretti.
Ma v’è di più. Quel giudice ha errato anche quando,
a prescindere dalle già svolte considerazioni, ha ritenuto che l’unico modo di rimuovere l’“ingiustizia” subita dalla Fiom sarebbe stato quello di affermare l’esistenza di un comportamento antisindacale posto in
essere dal datore di lavoro e, quindi, di reprimerlo.
Ed infatti, piuttosto che violentare la disposizione
dell’art. 28 della legge n. 300/1970, sarebbe stato sufficiente sospettare la legittimità costituzionale dell’art.
19 di quella legge nel testo risultante dal referendum
abrogativo del 1995.
Del resto, sospetti di legittimità di quelle modifiche
referendarie già erano stati formulati sia pure da
un’isolata dottrina, mentre, anche dopo le modifiche
referendarie, non è mancato chi non ha ritenuto sufficiente la stipulazione del contratto collettivo applicato
in azienda, richiedendo, comunque, anche la dimostrazione aliunde di una reale rappresentatività.
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Orbene, a distanza di quasi vent’anni, l’evoluzione della realtà dei rapporti sindacali consente, se non
impone, di prospettare nuovi ulteriori argomenti
per sostenere la non manifesta infondatezza di quei
sospetti.
Ciò perché, superati i dubbi della legittimità costituzionale di una previsione legislativa di criteri selettivi
idonei a garantire che l’attività sindacale all’interno
delle fabbriche si svolga con modalità che non compromettano il buon andamento della produzione, resta
pur sempre da verificare la ragionevolezza dei criteri
dettati dalle modifiche referendarie del 1995.
Ed è per questo che, a tener conto, come sarebbe
necessario, delle caratteristiche oramai assunte dal nostro sistema di relazioni industriali in conseguenza della frammentazione dell’unità sindacale, il criterio di
selezione che fa riferimento alla stipulazione del contratto collettivo applicato in azienda ben può apparire
inadeguato ad accertare l’effettiva rappresentatività o
ad escluderla. Ciò considerando anche le perplessità
che, a suo tempo, erano state formulate dai giudici
costituzionali nei confronti di quel criterio (Corte
cost., n. 30 del 1990).
23. Pertanto, non sarebbe manifestamente infondato
sospettare che l’attuale formulazione dell’art. 19 della
legge n. 300/1970 sia viziata da illegittimità costituzionale per irragionevolezza nella misura in cui finisce per
violare il principio di uguaglianza delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori in conseguenza dell’introduzione di un criterio di selezione non adeguato e, quindi,
irragionevole e, al tempo stesso, non rispettoso dei
principi costituzionali.
Irragionevolezza tanto più evidente nel caso di specie
in cui, da un lato, la mancata stipulazione del contratto
collettivo applicato in azienda nulla dice con riguardo
alla rappresentatività della Fiom nella misura in cui
dipende esclusivamente da una scelta riconducibile all’esercizio della libertà sindacale di quest’ultima.
D’altro lato, la rappresentatività della Fiom non è, e
non è stata, contestata da alcuno. Anzi quella rappresentatività, nel caso di specie, era attestata sia dal fatto
che era stato consentito alla Fiom di partecipare alle
trattative sindacali, sia, e soprattutto, dall’esito del referendum del 22 giugno 2010 che aveva visto un’alta
percentuale (36,7%) di voti contrari alla contrattazione “zoppa”.
Circostanze queste che, già da sole, avrebbero dovuto dimostrare l’inidoneità del ricorso al criterio che ha
esclusivo riguardo alla stipulazione del contratto collettivo applicato in azienda quando si tratti di garantire
il necessario equilibrato contemperamento dell’esigenza di un’organizzazione sindacale di essere presente in
azienda con l’esigenza di garantire il buon andamento
della produzione.
Mattia Persiani

Diritto Processuale Civile
a cura di Sergio Chiarloni
con Chiara Besso, Mauro Bove, Antonio Carratta e Achille Saletti

ONERE DI CONTESTAZIONE
Cassazione civile, III Sezione, 18 maggio 2011, n. 10860, pag. 129.
Un interessante (ma non condivisibile) principio in tema di onere di contestazione specifica, diretto
a spezzare in taluni casi la necessaria circolarità tra onere di allegazione e di contestazione
di Giorgio Frus.
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RICUSAZIONE DELL’ARBITRO

ONERE DI CONTESTAZIONE
Cassazione civile, III Sezione, 18 maggio 2011,
n. 10860 — Massera Presidente — Carluccio Relatore — Gambardella P.M. (conf.) — Messina (avv.
Guagenti) - Di Bella (avv. Di Miceli).
Procedimento civile — Onere di contestazione —
Fatti costitutivi del diritto individuati dalla legge ma
allegati genericamente dall’attore — Contestazione
specifica — Necessità (C.p.c. art. 112).
Nel regime antecedente l’entrata in vigore della legge
n. 69/2009, è costituzionalmente orientata, alla luce dell’art. 111 Cost., l’interpretazione dell’art. 167 c.p.c. secondo cui, qualora i fatti costitutivi del diritto dedotto in
giudizio siano individuati dalla legge, il convenuto avrà
l’onere di contestarli specificamente, e non genericamente con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano
ritenuti incontestati, anche nell’ipotesi in cui l’attore li
abbia allegati solo genericamente (fattispecie in tema di
diritto di riscatto agrario) (1).
Omissis. — 1. Vincenzo e Teresa Messina (con atto di
citazione del 1999) agivano quali proprietari e coltivatori confinanti, per il riscatto del fondo acquistato da Angelo
e Giuseppe Di Bella e da Carmelo Leone. Il Tribunale di
Agrigento-sezione distaccata di Canicattı̀, nel contraddittorio con i convenuti, anch’essi proprietari e coltivatori confinanti, oltre che coltivatori del fondo oggetto di retratto, accoglieva la domanda.
La domanda veniva rigettata dalla Corte di appello di
Palermo, in accoglimento dell’impugnazione proposta dai
Di Bella e dal Leone (sentenza del 20 ottobre 2005).

2. Verso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per
cassazione, con due motivi, (Omissis) Vincenzo Messina, in
proprio e quale erede di Teresa Messina e Diego, Giuseppe
e Gaetano Messina (sempre quali eredi di Teresa. Hanno
resistito con controricorso Angelo e Giuseppe Di Bella e
Carmelo Leone.
3. La Corte di merito aveva rigettato la domanda di riscatto in accoglimento del motivo di appello, con il quale si
censurava la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva
ritenuto non contestati i requisiti dell’azione di riscatto in
capo ai retraenti, per essere stata proposta l’eccezione solo
con la comparsa conclusionale di primo grado.
Queste le argomentazioni della sentenza oggetto del ricorso per cassazione:
— è vero che i convenuti hanno incentrato la difesa di
primo grado soprattutto sulla circostanza di essere anch’essi
proprietari e coltivatori confinanti, oltre che coltivatori del
fondo oggetto di riscatto;
— tuttavia, la generica contestazione dei presupposti per
l’azione di riscatto, effettuato dai convenuti con comparsa di
risposta, “trova giustificazione” nella circostanza che medesimi presupposti “non venivano in alcun modo specificati”
nell’atto di citazione se non per dichiararsi i retraenti proprietari e coltivatori confinanti;
— stante la contestazione (generica) da parte dei convenuti, costituiva onere degli attori provare i presupposti cui è
subordinata l’insorgenza del diritto;
— tale onere non risulta adempiuto in primo grado;
— è inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la
richiesta di prova testimoniale e di produzione documentale
(Omissis) finalizzata alla prova dei suddetti requisiti;
— né, stante la stretta connessione tra prova testimoniale
e documentale, i documenti potrebbero essere ritenuti indispensabili del collegio;
— pertanto, la domanda attorea è rigettata per difetto di
prova sui presupposti dell’azione di riscatto.
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Tribunale Napoli, 31 gennaio 2011 (ordinanza), pag. 142.
Se la colleganza universitaria e un interesse comune di carattere scientifico possano integrare motivi
di ricusazione dell’arbitro, di Chiara Spaccapelo.
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4. Con il primo motivo, i ricorrenti (retraenti) sostengono
che, in violazione degli artt. 167 cod. proc. civ. e 2697 cod.
civ., la Corte di merito non ha ritenuto pacifici i requisiti
dell’azione di riscatto per essersi i convenuti difesi con argomenti logicamente incompatibili — quali aver riconosciuto nella comparsa che la controversia concerneva una pluralità di proprietari di terreni confinanti aventi diritto alla
prelazione, aggiungendo di essere affittuari del fondo oggetto di retratto — dopo aver genericamente contestato, con
una clausola di stile, le pretese attoree.
Con il secondo motivo, si deduce l’omessa e insufficiente
motivazione non avendo il giudice considerato, ai fini del
fatto decisivo costituito dall’implicito riconoscimento dei requisiti in capo agli attori, l’affermazione dei convenuti, in
comparsa, che la controverse concerneva una pluralità di
proprietari di terreni confinanti aventi diritto alla prelazione.
5. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente
data la loro intima connessione, essendo il secondo la riproposizione sotto altro profilo del primo, meritano accoglimento.
5.1. È applicabile ratione temporis l’art. 167 cod. proc.
civ., come sostituito dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (a
decorrere dal 30 aprile 1995). Ai fini di nostro interesse,
questo prevede che “nella comparsa di risposta il convenuto
deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui
fatti posti dall’attore a fondamento della domanda”.
I fatti costitutivi del diritto di (prelazione e) riscatto del
fondo rustico sono previsti dalla legge (art. 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590, richiamato per i proprietari confinanti
dall’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817): sono individuati i soggetti qualificati (coltivatore insediato a vario titolo
sul fondo oggetto di retratto; proprietario coltivatore, confinante con il fondo oggetto di retratto); sono individuate le
condizioni positive (la durata temporale della coltivazione
del fondo, il rapporto tra capacità lavorativa della famiglia e
terreni in proprietà, comprensivi di quello per il quale il
riscatto si esercita) e negative (la mancata vendita di altri
fondi rustici da parte dell’avente diritto alla prelazione).
Inoltre, per il proprietario confinante, il diritto è subordinato all’ulteriore condizione negativa, costituito dall’assenza di
insediamenti qualificati sul fondo oggetto di retratto (art. 7 l.
n. 817 del 1971).
5.2. È pacifico tra le parti (e risulta dagli atti di causa)
quanto di seguito riportato rispetto al giudizio di primo grado. Gli attori si sono limitati a dichiarare di voler esercitare
l’azione di retratto “quali coltivatori diretti proprietari di
fondo confinante”. I convenuti, nella comparsa di risposta,
hanno eccepito: — che “la pretesa attore non può trovare
accoglimento e va pertanto rigettata in quanto mancante di
presupposti fattuali giuridici”; di essere essi stessi proprietari
coltivatori di un fondo confinante con quello acquistato, e,
inoltre, di essere coltivatori di quest’ultimo come affittuari;
hanno espressamente dichiarato “la... fattispecie... si inquadra nell’ambito della normativa relativa all’esistenza di una
pluralità di proprietari di terreni confinanti con il fondo
posti in vendita, aventi diritto alla prelazione. Tale incontestabile premessa risulta determinante ai fini della controversia”. Nelle conclusioni hanno chiesto al Tribunale di “ritenere infondata la pretesa attorea, e nel merito rigettarla, in
quanto non sussistono i presupposti giustificativi per l’esercizio del diritto di retratto”. Nella comparsa conclusionale,
hanno eccepito che gli attori non avevano provato in giudizio
l’esistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per
l’esercizio del diritto.
5.3. Il giudizio di primo grado si è snodato intorno alla
specifica contestazione dei convenuti di essere essi stessi insediati sul fondo oggetto di retratto come affittuari. Ritenuta
non provata tale eccezione e, quindi, esistente, l’assenza di
insediamenti qualificati sul fondo oggetto di retratto, il TriGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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bunale ha accolto la domanda, reputando non contestati i
requisiti dell’azione di riscatto in capo ai retraenti.
5.4. Il giudice di appello, con la sentenza impugnata, ha
legato inscindibilmente la genericità (riconosciuta) della
contestazione dei convenuti alla mancata specificazione dei
fatti costitutivi del diritto da parte degli attori. E, ritenuta
sufficiente la prima a fronte della mancata specificazione
attorea, le ha attribuito il valore di contestazione specifica
rispetto ai fatti costitutivi del diritto previsti dalla legge; con
conseguente onere per gli attori di provarli, pena il rigetto
della domanda.
In definitiva, secondo questa ricostruzione, qualora il retraente, come nella specie, dichiari, costituendosi, di agire
come soggetto qualificato (proprietario coltivatore confinante con il fondo oggetto di retratto), affinché sia costretto a
provare tutti i requisiti (positivi e negativi) previsti dalla
legge, è sufficiente che il convenuto contesti genericamente
con una formula di stile l’esistenza degli stessi.
La conseguenza è che, quando vengano azionati diritti i
cui i fatti costitutivi siano previsti dalla legge, il
potere/dovere di contestazione, quale riflesso processuale
del potere/dovere di allegazione — posto dall’art. 167 cod.
proc. civ. —, può essere talmente generico da esaurirsi in una
clausola di stile se i fatti costitutivi non siano stati dedotti in
tutta la loro estensione, con conseguente restituzione di questi al thema probandum ex art. 2697 cod.civ.
Ciò comporta una divergenza rispetto alla ordinaria operatività della regola, ai sensi dell’art. 167 cit., secondo la
quale la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del
diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della
determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo
probatorio. Potere di contestazione che, concorrendo con
quello di allegazione nell’individuazione del thema decidendum e probandum, soggiace agli stessi limiti preclusivi di
quest’ultimo, costituiti dall’udienza di trattazione, di cui agli
artt. 183 e 420, per il processo del lavoro. (Secondo un principio che, affermato nitidamente la prima volta nel 2002
rispetto al processo del lavoro [Sez. Un. 23 gennaio 2002,
n. 761], si è consolidato sino ai nostri giorni nel processo
ordinario riformato nel 1990 (da ultimo, Cass. 19 agosto
2009, n. 18399; Cass. 5 marzo 2009, n. 5356; Cass. 27 febbraio 2008,n. 6191. Indirizzo, solo apparentemente smentito
da principi che sembrano contrastanti ma, in realtà, sono
stati pronunciati rispetto a fattispecie relative alla pregressa
disciplina [es., Cass. 14 marzo 2006, n. 5488, si v. motivazione]).
5.5. La divergenza, riscontrata nella suddetta ricostruzione operata dal giudice di merito, interferisce con il valore
costituzionale del contraddittorio tra le parti, sotto il profilo
dello svolgimento dello stesso nel pieno dispiegamento del
diritto di difesa, coordinato con la lealtà necessaria per
l’esplicazione da difesa della controparte e con il valore del
giusto processo come ragionevole durata (entrambi presidiati dall’art. 111 Cost.).
Infatti, se fosse sufficiente una contestazione generica di
stile affinché il retraente sia tenuto a provare tutti i requisiti
positivi e negativi previsti dalla legge, dovremmo concludere
che, in questo caso, non opererebbe l’onere di contestazione
tempestiva. Onere che, al di là dell’art. 167 cod. proc. civ. (e
416 per il processo del lavoro), e che oggi ha trovato definitiva consacrazione nell’art. 115 cod. proc. civ. (per i giudizi
instaurati dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009,
n. 69), si fonda su tutto il sistema processuale. A tal fine
rilevano: il carattere dispositivo del processo, che comporta
una struttura dialettica a catena; il sistema di preclusioni, che
comporta per entrambe le parti l’onere di collaborare, fin
dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia
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coltivatore diretto, di cui all’art. 6 della legge 3 maggio 1982,
n. 203). — Omissis.
5.5.4. Né, infine, in contrario, si può obiettare che una tale
interpretazione contrasterebbe con l’esigenza di leggere restrittivamente la legislazione di favore verso la formazione
della proprietà contadina diretto-coltivatrice, attuata, attraverso la limitazione dei poteri di autonomia contrattuale dei
proprietari di fondi agricoli, in un bilanciamento di valori
costituzionalmente rilevanti (quali favore per la piccola proprietà e la libertà di iniziativa economica privata). Infatti,
l’interpretazione accolta valorizza il principio dispositivo,
che informa il processo, attraverso cui gli interessi privati
trovano tutela, alla luce del principio cardine dello stesso,
costituito dall’art. 111 Cost.
5.5.5. In relazione alla specie, concernente una controversia in cui, sulla base delle allegazioni attoree (suolo, proprietari, coltivatori, confinanti) e delle contestazione dei convenuti (proprietari, coltivatori, confinanti e, in più, coltivatori
del terreno oggetto di retratto) il thema decidendum e probandum, come cristallizzato all’udienza di trattazione, concerne la preferenza tra proprietari coltivatori confinanti, rispetto a un fondo oggetto di retratto, oltre al dato della
coltivazione dello stesso, che opera, contemporaneamente,
come condizione negativa necessaria per i retraenti e come
requisito ulteriore a vantaggio dei retrattati, non può assumere rilievo la contestazione, con clausola di stile, dei requisiti in capo ai retraenti, contenuta nella comparsa di risposta;
né può avere rilievo l’affermazione dei convenuti, in sede di
comparsa conclusionale, che gli attori non avevano provato
l’esistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, oltre che
per la tardività, anche perché si risolve nel generico richiamo
della regola di cui all’art. 2697 cod. civ.
La decisione, pertanto, deve essere cassata con rinvio al
giudice del merito, che deciderà la controverse applicando il
principio di diritto enunciato (§ 5. 3. 2.) e risolverà il conflitto
tra più proprietari coltivatori confinanti (Cass. 20 gennaio
2006, n. 1106), essendo oramai passata in giudicato l’accertamento del giudice di primo grado in ordine alla non sussistenza del contratto di affitto in capo agli attuali controricorrenti. — Omissis.

controversa; i principi di lealtà e probità posti a carico delle
parti; il generale principio di economia che deve informare il
processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (Cass. 13
giugno 2005, n. 12636).
Inoltre, l’attore che non volesse correre il concreto rischio
di rigetto della domanda allegherebbe la sussistenza di tutti
i requisiti e articolerebbe sugli stessi le relative prove, con
conseguente incidenza sulla rapida definizione del giudizio,
indipendentemente da un’effettiva contestazione della controparte.
Pertanto, deve concludersi che: è costituzionalmente
orientata, alla luce dell’art. 111 Cost., l’interpretazione dell’art.167 cod. proc. civ. secondo cui, qualora — come nella specie il diritto di riscatto agrario — i fatti costitutivi
del diritto siano individuati dalla legge, il convenuto avrà
l’onere di contestarli specificamente, e non genericamente
con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati; solo in presenza di tale condizione l’attore
dovrà provarli, atteso che la circolarità tra onere di allegazione e onere di contestazione assolve in pieno e senza discrasia la propria funzione di assicurare il contraddittorio,
ai fini della conoscibilità dei fatti costitutivi del diritto azionato rispetto al convenuto, solo quando questi non siano
già previsti dalla legge; mentre, comporterebbe distorsioni
in presenza di fatti costitutivi conoscibili, perché legislativamente previsti.
5.5.1. Tale soluzione non contrasta con le decisioni richiamate in controricorso. Infatti, in un caso, il collegamento tra
contestazione e specifica allegazione conforme “al modello
postulato dalla regola legale”, è stato affermato in una fattispecie in cui erano stati in concreto contestati i fatti previsti
nella regola legale (v. Cass. 8 aprile 2004, n. 6936, in motivazione). Nell’altro, il riferimento è a “dati fattuali” della
domanda attorea, quali i fatti di servizio da cui dipende il
riconoscimento della causa di servizio, ai fini dell’equo indennizzo da corrispondere ai dipendenti delle ferrovie
(Cass. 17 giugno 2004, n. 11353).
5.5.2. Essa, piuttosto, si pone in linea di continuità con la
sentenza delle S.U. del 2002, di cui si è detto, e con i suoi
sviluppi. Questi sono approdati a riconoscere: l’onere di
specifica contestazione anche a carico dell’attore, quando sul
convenuto grava l’onere di allegazione (e prova) (Cass.
n. 12636 del 2005 cit.); una maggiore rilevanza dell’obbligo
di tempestiva contestazione a carico di un ente previdenziale, ancorché l’assicurato non abbia esposto dettagliatamente
gli elementi costitutivi della pretesa, essendo la loro esistenza
implicitamente legata con la indicazione dell’evento che li
presuppone e che dà diritto alla prestazione previdenziale
(nella specie: requisito di contribuzione per ottenere il trattamento di invalidità, Cass. 21 ottobre 2003, n. 15746). Nel
caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la
concomitante ricorrenza di più circostanze, si è ritenuto necessario che la contestazione del convenuto esplicitamente si
appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a
radicare, per un verso, l’onere dell’altra parte di offrire la
prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad
uno specifico esame (specie relativa alla qualità di affittuario

1. Questa sentenza, che ha deciso una controversia
cui non era applicabile il novellato art. 115 c.p.c. in
tema di non contestazione 1, affronta il tema della necessità o meno di una contestazione specifica del convenuto sui fatti allegati dall’attore genericamente.
La decisione non si sofferma sul valore della contestazione generica (nella fattispecie, pacificamente effettuata dal convenuto), che vede divisi gli interpreti,
fra chi la equipara alla non contestazione 2 e chi, invece,

1
Sul principio di non contestazione, cfr., a titolo esemplificativo: Cea, L’evoluzione del dibattito sulla non contestazione, in
Foro It., 2011, V, 99 e segg.; Mocci, Principio del contraddittorio
e non contestazione, in Riv. Dir. Proc., 2011, 316 e segg.; Pacilli,
Osservazioni sul principio di non contestazione, in Riv. Trim. Dir.
Proc. Civ., 2011, 299 e segg.; Tedoldi, La non contestazione nel
nuovo art. 115 c.p.c., in Riv. Dir. Proc., 2011, 76 e segg.; De Vita,
voce “Non contestazione (principio di)”, in Dig. Civ., Torino,
aggiornamento, 2010, 832 e segg.; Battaglia, Sull’onere del
convenuto di prendere posizione in ordine ai fatti posti a fonda-

mento della domanda (riflessioni sull’onere della prova), in Riv.
Dir. Proc., 2009, 1512 e segg.; Cea, La modifica dell’art. 115 c.p.c.
e le nuove frontiere del principio della non contestazione, in Foro
It., 2009, V, c.268; Santangeli, La non contestazione come
prova liberamente valutabile, in www.judicium.it.; Sassani,
L’onere della contestazione, ivi; con l’ulteriore dottrina e giurisprudenza ivi citate.
2
Cfr. Trib. Catanzaro, 30 ottobre 2009, in Giur. It., 2010,
1667, con nota di Frus, Sul rispetto dell’onere di contestazione
anche in caso di incolpevole ignoranza e sugli effetti della mancata

(1) Un interessante (ma non condivisibile)
principio in tema di onere di contestazione
specifica, diretto a spezzare in taluni casi la
necessaria circolarità tra onere di allegazione e di contestazione
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ritiene che non renda il fatto incontroverso 3; affronta,
invece, il tema delle caratteristiche che deve avere il
fatto allegato dell’attore, perché il convenuto abbia
l’onere di contestarlo specificamente.
Secondo il principio affermato dalla Corte, quand’anche l’attore abbia allegato genericamente i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, il convenuto ha
ugualmente l’onere di contestarli specificamente, qualora tali fatti risultino già individuati dalla legge e, in
quanto tali, siano da lui “conoscibili”; di conseguenza,
se egli li contesta genericamente, vanno considerati
pacifici in causa e, quindi, sottratti all’onere probatorio
della parte che li ha allegati.
In tal modo, con riferimento alla fattispecie decisa, la Corte ha accantonato quella necessaria corrispondenza tra specificità dell’allegazione e della contestazione, che era stata invece ripetutamente affermata, in passato, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza 4.
2. Per comprendere l’iter della decisione, è utile anzitutto ricordare che il combinato disposto dell’art. 8
della legge n. 590/1965 e dell’art. 7 della legge n.
817/1971:
a) prevede il diritto di prelazione e di riscatto del
fondo rustico in favore del coltivatore insediato a vario
titolo sul fondo stesso da almeno due anni, nonché del
coltivatore diretto proprietario di un terreno confinante con quello offerto in vendita, purché su tale terreno
«non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti»;
b) stabilisce che l’avente diritto alla prelazione non
deve aver venduto nel biennio precedente altri fondi
rustici;
c) richiede che il terreno per cui egli esercita la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente da lui posseduti in proprietà od enfiteusi, non deve superare il
triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
3. La sentenza, distaccandosi da una prassi opposta
assai censurabile 5, ha il notevole pregio di riportare
testualmente alcuni passi degli atti difensivi delle parti,
cosı̀ consentendo al lettore di formarsi una propria
idea sui temi oggetto di decisione.
contestazione; Cass., 15 aprile 2009, n. 8933, in Lav. Giur., 2009,
797, con nota di Frediani, La genericità della contestazione
equivale a mancata contestazione; Id., 21 maggio 2008, n. 13079,
in Rep. Foro It., 2008, voce “Prova civile in genere”, n. 16; Id.,
25 maggio 2007, n. 12231, ivi, 2007, voce “Procedimento civile”, n. 181; Trib. Ivrea, 22 dicembre 2006, in Foro It., 2007, I,
968, con nota di De Santis; App. Venezia, 15 marzo 2006, in
Informaz. Prev., 2006, 575, nonché, con riferimento al giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo nel rito del lavoro, Cass., 13
giugno 2002, n. 8502, in Foro It., 2002, I, c. 3359; con riferimento alla contestazione dei conteggi, cfr. Id., 18 febbraio 2011,
n. 4051, in Rep. Foro It., 2011, voce “Lavoro e previdenza (controversie)”, n. 15.
3
Cfr. Cass., 3 maggio 2007, n.10182, in Rep. Foro It., 2008,
voce “Lavoro e previdenza (controversie)”, n. 84, nonché in Riv.
Dir. Proc., 2008, 559, con nota di de Santis, Sul concetto di «non
inequivocabilità» della non contestazione; Id., 2 maggio 2007,
n. 10098, in Rep. Foro It., 2007, voce “Lavoro e previdenza
(controversie)”, n. 72.
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In particolare, risulta dagli atti di causa di primo
grado:
— che gli attori si sono limitati a dichiarare di voler
esercitare l’azione di retratto “quali coltivatori diretti
proprietari di fondo confinante”;
— che i convenuti, nella comparsa di risposta, si sono
difesi sostenendo
(i) che «la pretesa attorea non può trovare accoglimento e va pertanto rigettata, in quanto mancante di
presupposti fattuali e giuridici»;
(ii) di essere proprietari coltivatori di un fondo confinante con quello acquistato e, inoltre, di essere coltivatori di quest’ultimo come affittuari;
(iii) che «la [...] fattispecie [...] si inquadra nell’ambito della normativa relativa all’esistenza di una pluralità di proprietari di terreni confinanti con il fondo
posto in vendita, aventi diritto alla prelazione. Tale
incontestabile premessa risulta determinante ai fini
della controversia»;
— che i convenuti hanno concluso chiedendo al Tribunale di «ritenere infondata la pretesa attorea, e nel
merito rigettarla, in quanto non sussistono i presupposti giustificativi per l’esercizio del diritto di retratto»;
— che, infine, i convenuti nella comparsa conclusionale hanno eccepito che gli attori non avevano provato
in giudizio l’esistenza di tutti presupposti richiesti dalla
legge per l’esercizio del diritto di riscatto.
Queste difese dei convenuti sono state diversamente
valutate nei due gradi del giudizio di merito:
— il Tribunale ha accolto la domanda, reputando
contestati solo genericamente (e, pertanto, come fossero non contestati) i requisiti richiesti per esercitare il
riscatto da parte degli attori, senza attribuire alcun
rilievo alla tardiva contestazione sollevata dai convenuti con la comparsa conclusionale;
— la Corte d’appello, invece, ha ritenuto che la contestazione dei convenuti, per quanto generica, imponesse agli attori di dimostrare i fatti costitutivi del loro
diritto, con la conseguente loro soccombenza per non
averlo fatto in primo grado, e per non poterlo più fare
in appello, per l’inammissibilità di nuove deduzioni
istruttorie e produzioni documentali.
4. La sentenza d’appello viene impugnata in cassazione per due motivi: (i) per asserita violazione degli
4

Sulla richiesta specificità dell’allegazione, per renderla oggetto dell’onere di contestazione da parte dell’avversario, in
forza della “necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri
di contestazione ed oneri di prova”, cfr. Cass., 11 luglio 2007,
n. 15486, in Rep. Foro It., 2007, voce “Invalidi civili e di guerra”,
n. 39; Id., Sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, in Giur. It., 2005,
324; Id., 8 aprile 2004, n. 6936, in Rep. Foro It., 2007, voce
“Procedimento civile”, n. 221, citata in motivazione; in dottrina,
a titolo esemplificativo, cfr. Balena, La nuova pseudo-riforma
della giustizia civile, in Giust. Proc. Civ., 2009, 778; Fornaciari, Il contraddittorio a seguito di un rilievo ufficioso e la non
contestazione (nel più generale contesto della problematica concernente allegazione, rilievo e prova), in www.judicium.it, § 13.
5
Per un esempio di tale prassi, cfr., si vis, Cass., 12 ottobre
2010, n. 21014, in Giur. It., 2011, 1594, con nota di Frus, Il vizio
di ultra ed extrapetizione e l’interpretazione giudiziale della domanda: oscillazioni giurisprudenziali e incertezze operative, determinate (anche) dalla (facilmente evitabile) genericità della motivazione adottata dal giudice di legittimità.
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artt. 167 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere il giudice di
merito ritenuto pacifici i requisiti dell’azione di riscatto, avendo i convenuti riconosciuto nella comparsa che
la controversia concerneva una pluralità di proprietari
di terreni confinanti aventi diritto alla prelazione, e (ii)
per asserita omessa e insufficiente motivazione, non
avendo il giudice di merito attribuito il giusto rilievo
all’implicito riconoscimento dei fatti costitutivi del diritto alla prelazione, effettuato dai convenuti con la
loro comparsa di risposta.
5. La Corte di cassazione tratta congiuntamente entrambi i motivi, che giudica fondati sulla base delle
seguenti argomentazioni:
— il giudice d’appello ha ritenuto che qualora il ricorrente, come nella specie, abbia agito limitandosi a
dichiarare di essere un soggetto legittimato alla prelazione, quale proprietario coltivatore confinante con il
fondo oggetto di retratto, è sufficiente che il convenuto contesti genericamente con una formula di stile
la sussistenza dei requisiti (positivi e negativi) previsti
dalla legge per l’esercizio del diritto di prelazione,
perché l’attore sia gravato del relativo onere probatorio;
— la conseguenza è che quando vengano azionati
diritti i cui fatti costitutivi siano previsti dalla legge, «il
potere/dovere di contestazione, quale riflesso processuale del potere/dovere di allegazione... può essere talmente generico dall’esaurirsi in una clausola di stile se
i fatti costitutivi non siano stati dedotti in tutta la loro
estensione» (corsivo nostro);
— questa interpretazione comporterebbe una divergenza rispetto all’ordinaria operatività della regola di
cui all’art. 167 c.p.c., secondo cui la mancata presa di
posizione sui fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio vincolerebbe il giudice ad astenersi da qualsiasi
controllo probatorio;
— contrasterebbe con la ricostruzione effettuata dalla Corte d’appello anche il richiamo al valore costituzionale del contraddittorio tra le parti, coordinato con
la lealtà necessaria per l’esplicazione della difesa della
controparte e con il valore del giusto processo come
ragionevole durata (entrambi presidiati dall’art. 111
Cost.);
— in sintesi, con la ricostruzione non condivisa dalla
Corte di cassazione si correrebbe il rischio di allungamento dei tempi processuali, poiché l’attore allegherebbe la sussistenza di tutti i requisiti fondanti il suo
diritto di prelazione e articolerebbe sugli stessi le relative prove;
— da qui l’opportunità di interpretare in maniera
costituzionalmente orientata l’art. 167 c.p.c., alla luce
dell’art. 111 Cost., prevedendo che quando — come
nella presente fattispecie — i fatti costitutivi del diritto
siano preventivamente individuati dalla legge, il convenuto abbia l’onere di contestarli specificamente, e
non genericamente con una clausola di stile, per evitare
che gli stessi siano ritenuti pacifici;
— infatti, secondo la Corte la circolarità tra onere di
allegazione e onere di contestazione risulta funzionale
all’esigenza di assicurare il contraddittorio, ai fini della
conoscibilità dei fatti costitutivi del diritto azionato da
parte del convenuto, solo se questi non sono già previsti dalla legge; in caso contrario, essa comporterebbe
non accettabili “distorsioni”, individuabili, se ben si
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intende il pensiero della Corte, nella circostanza che il
convenuto potrebbe limitarsi a contestare genericamente i fatti che, seppur non allegati specificamente
dall’attore, sono da lui puntualmente conoscibili, in
quanto preventivamente individuati dalla legge rispetto a quella specifica azione giudiziale.
6. Il principio affermato dalla Corte — inedito per
quanto consta — risulta indubbiamente assai interessante, laddove si sforza di precisare i confini del rapporto di circolarità tra necessaria specificità dell’allegazione e della contestazione, ritenendo che siano sottratti a tale area i fatti costitutivi del diritto azionato
dall’attore che siano preventivamente individuati dalla
legge.
Infatti, secondo la Corte è richiesto all’attore di allegare specificamente i fatti costitutivi del suo diritto
affinché il convenuto possa conoscerli agevolmente e,
nell’esercizio del contraddittorio, sia gravato dell’onere di contestarli specificamente, per evitare che essi
siano sottratti al controllo probatorio.
Quando, tuttavia, tali fatti costitutivi del diritto siano
preventivamente individuati dalla legge, per ciò solo il
convenuto può preventivamente conoscerli, e quindi
sarebbe tenuto a contestarli specificamente, in assolvimento dell’onere su di lui gravante ai sensi degli artt.
167 e 416 c.p.c., quand’anche l’attore li avesse allegati
solo genericamente nel suo atto introduttivo.
Questo tentativo di circoscrivere il rapporto di circolarità tra necessaria specificità dell’allegazione e della contestazione, pur essendo forse lodevole per l’intento che si propone, genera qualche perplessità, anche per le difficoltà che può suscitare la sua concreta
applicazione, e non risulta interamente persuasivo
neppure con riferimento al nostro caso.
7. Ricordiamo che nella fattispecie gli attori hanno
agito semplicemente dichiarando di voler esercitare
l’azione di retratto «quali coltivatori diretti proprietari
di fondo confinante», senza null’altro aggiungere e, in
particolare, senza indicare (i) che sul terreno di loro
proprietà non erano «insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteusi coltivatori diretti»,
ex art. 7 legge n. 817/1971, e (ii) che il terreno oggetto
di prelazione, sommato a quelli posseduti in proprietà,
era non superiore al triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa delle loro famiglie ex art.
8 della legge n. 590/1965.
Orbene, se — come ritiene la Corte al paragrafo 5. 1.
della motivazione — fra i fatti costitutivi del diritto al
riscatto del fondo rustico da parte del proprietario coltivatore diretto di un terreno confinante sono ricompresi anche i requisiti sub (i) e sub (ii) sopra indicati,
nella fattispecie era stata proposta un’azione la cui causa petendi dedotta era insufficiente a determinare l’accoglimento del petitum: infatti, per riconoscere il diritto degli attori al riscatto del fondo non bastava accertare che essi fossero proprietari coltivatori diretti di
un terreno confinante, ma occorreva altresı̀ verificare
che su tale terreno non fossero insediati i soggetti menzionati dall’art. 7 sopra citato, e che la superficie del
terreno oggetto di riscatto rientrasse nei parametri di
legge.
Ed allora, a nostro parere, la Corte non avrebbe dovuto tanto porsi il problema dei limiti della contestaGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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zione dei convenuti, quanto, piuttosto, quello di censurare processualmente un atto introduttivo incompleto, perché privo dell’indicazione di fatti costitutivi dalla stessa Corte ritenuti essenziali per l’accoglimento
della domanda, e conseguentemente dichiarare la nullità della citazione ex art. 164, comma 5, c.p.c., per
mancata esposizione dei fatti di cui all’art. 163, n. 4,
c.p.c., cassando senza rinvio la sentenza impugnata,
per inidoneità dell’atto introduttivo ad instaurare un
valido rapporto processuale 6.
Qualora, invece, i requisiti sopra menzionati sub (i) e
sub (ii) venissero qualificati — diversamente dall’opinione della Corte — come fatti impeditivi, gli attori
avrebbero correttamente allegato l’unico fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio (quello di essere
proprietari e coltivatori diretti di un terreno confinante
con quello oggetto di riscatto) con sufficiente specificità e, conseguentemente, la contestazione generica dei
convenuti sollevata nella comparsa di risposta non sarebbe stata sufficiente a rendere tale fatto controverso.
In conclusione, se si condivide quanto precede, la
soluzione data dalla Corte alla vicenda sottoposta al
suo esame non convince, comunque la si voglia inquadrare.
8. Spostandoci ora a valutare in generale la persuasività del principio affermato dalla Corte, prescindendo dalla fattispecie decisa, le perplessità non possono
che aumentare.
Ed invero, distinguere i casi in cui, a fronte di generiche allegazioni di fatti costitutivi da parte dell’attore,
il convenuto può limitarsi a contestarle altrettanto
genericamente, da quelli in cui, invece, essendo i fatti
costitutivi preventivamente individuati dalla legge, la
generica allegazione attorea imponga l’ugualmente al
convenuto di contestare specificamente ciò che non
risulta negli atti di causa dell’attore (ma va ugualmente considerato come esistente perché previsto
dalla legge), sembra un esercizio faticoso, complicato,
e, in taluni casi, privo di risultati certi, per la difficoltà
di circoscrivere con esattezza la nozione di “fatti costitutivi preventivamente individuati dalla legge”, su cui
si fonda il principio affermato dalla Corte di cassazione.
Del resto, a ben vedere, per qualsiasi controversia i
fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio dall’attore devono essere preventivamente individuati dalla
legge, perché, se cosı̀ non fosse, e, cioè, se mancasse
una norma di legge che collegasse l’effetto giuridico
richiesto dall’attore al verificarsi di quei determinati
fatti storici, la domanda dell’attore non potrebbe essere neppure esaminata nel merito, per mancanza della
condizione dell’azione usualmente definita “possibilità
giuridica”, consistente nell’esistenza di una norma che
contempli in astratto il diritto fatto valere 7.
Alla luce di tali considerazioni sembra preferibile,
forse con minore sofisticazione teorica ma con maggiore pragmaticità, rinunciare ad individuare casi in cui si
deroghi alla necessaria circolarità tra onere di allegazione e onere di contestazione, e continuare invece a
6
Cosı̀ Cass., 3 agosto 2007, n. 17060, in Rep. Foro It., 2007,
voce “Cassazione civile”, n. 273.
7
Sulla condizione dell’azione costituita dalla possibilità giu-
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prevedere che l’onere del convenuto di una contestazione specifica presupponga una simmetricamente
specifica allegazione da parte dell’attore, a prescindere
dalla circostanza che i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio siano più o meno analiticamente determinati dalla legge.
Né sembra condivisibile il timore che paventa la Corte, allorché rimarca che «l’attore che non volesse correre il concreto rischio di rigetto della domanda allegherebbe la sussistenza di tutti i requisiti e articolerebbe sugli stessi le relative prove, con conseguente incidenza sulla rapida definizione del giudizio, indipendentemente da un’effettiva contestazione della
controparte».
A nostro parere è esattamente il contrario: stimolare
l’attore ad allegare sempre con specificità tutti i fatti
costitutivi del diritto dedotto in giudizio, nella consapevolezza che in tal modo il convenuto sarà onerato di
una simmetrica contestazione specifica, favorisce l’efficienza del processo e la rapidità della decisione, poiché delle due l’una: o i fatti costitutivi risultano contestati, ed allora è inevitabile verificarne la sussistenza
con l’istruttoria; ovvero tali non sono, e possono dunque essere posti a fondamento della decisione con rapidità, omettendo l’istruttoria.
Per contro, la tesi fatta propria dalla Corte di cassazione introduce una sorta di potere “salvifico” del magistrato di dubbia accettabilità e di difficoltosa sindacabilità, laddove egli ritenesse — come ha ritenuto la
Corte nella fattispecie — che quand’anche l’attore non
avesse allegato specificamente tutti i fatti costitutivi del
diritto, ma tali fatti fossero individuabili dalla disciplina normativa, ugualmente il convenuto avrebbe dovuto contestarli specificamente, per evitare che potessero essere utilizzati per la decisione, anche senza
istruttoria.
Giorgio Frus

CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
Cassazione civile, I Sezione, 27 aprile 2011,
n. 9373 — Macioce Presidente — Dogliotti Relatore — Apice P.M. (conf.) — R.F. (avv. Quattrone) D.B.
Separazione dei coniugi — Condizioni della separazione — Modifica (procedimento di) — Decreto
conclusivo di primo grado — Esecutività immediata
ope legis — Insussistenza (C.p.c. art. 710).
L’espresso richiamo dell’art. 710 c.p.c. alla disciplina
dei procedimenti in camera di consiglio (art. 737 e segg.
c.p.c.) e, di essa, alla previsione di esecutorietà solo ad
opera del giudice (art. 741 c.p.c.) impedisce che i provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione (e
del divorzio) possano ritenersi immediatamente esecutivi (1).
ridica cfr. per tutti, Mandrioli, Diritto processuale civile, Torino, 2011, XXI edizione aggiornata a cura di Carratta, I, 49
e seg., e nota 4.
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Omissis. — Svolgimento: Tra R.F. e D.B. intervenne
separazione consensuale omologata dal Tribunale di
La Spezia in data 16 luglio 2003, ove si prevedeva la corresponsione da parte del D. di assegno mensile di mantenimento per la R. e per i figli minori.
Con ricorso ex art. 710 c.p.c., il D. chiedeva riduzione
dell’importo dell’assegno. Il Tribunale di La Spezia, con decreto del 13 settembre 2004, riduceva tale importo ad Euro
700,00 mensili.
In data 18 marzo 2005, la R. notificava al D. atto di precetto; successivamente, in data 29 settembre 2005, atto di
pignoramento verso terzi, convenendo in giudizio davanti al
Giudice dell’Esecuzione la Direzione Commissariato Marina Militare di La Spezia nonché il D.; il terzo rendeva la
dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
Il D. proponeva opposizione all’esecuzione, eccependo
l’assenza di titolo esecutivo. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la R. chiedeva rigettarsi l’opposizione. Il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, con sentenza 13 dicembre 2006-29 gennaio 2007, accoglieva l’opposizione, affermando l’inesistenza del titolo esecutivo.
Avverso la sentenza, non impugnabile ex art. 14 legge n. 52
del 2006, che ha riformato l’art. 616 c.p.c., la R. propone
ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., sulla base di un
unico, articolato motivo.
Non ha svolto attività difensiva la controparte.
Motivi: — Con un unico motivo, la ricorrente lamenta
violazione dell’art. 4, comma 14, L. 898/1970 novellato, e 23
L. n. 74/1987. Afferma che, dal combinato disposto dei predetti articoli, deriverebbe l’efficacia immediata, senza necessità di una clausola di esecutorietà, del provvedimento di
modifica delle condizioni di separazione, che dunque potrebbe valere come titolo esecutivo.
La questione sollevata si inserisce nell’ampio e articolato
dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulle differenze e le
consonanze dei procedimenti di separazione e divorzio.
La differente genesi storica di separazione e divorzio ha
determinato la previsione delle rispettive discipline in testi
normativi differenti: la separazione, quanto agli aspetti sostanziali, è disciplinata dal codice civile (art. 150 e segg. c.c.),
quanto agli aspetti processuali, dal codice di rito (art. 706 e
segg. c.p.c.), mentre per il divorzio occorre riferirsi alla L.
n. 898 del 1970. Le successive modifiche normative, la
L. n. 151/1975, riforma del diritto di famiglia, che ha riguardato gli aspetti sostanziali della separazione e le leggi
n. 436/1978 e n. 74/1987 sul divorzio, non hanno condotto
all’individuazione di regole comuni (quanto mai utili dal
punto di vista processuale) tra i due istituti, malgrado da più
parti ciò venisse ampiamente auspicato, per superare problemi di coordinamento tra le due discipline. Va qui ricordato che l’art. 23 della richiamata L. 74/1987 prevede
l’estensione alla separazione della normativa processuale di
cui all’art. 4 L. n. 898, in quanto applicabile, e comunque
fino all’entrata in vigore del nuovo codice di rito. I profili
processuali della separazione personale sono stati parzialmente rinnovati con L. n. 51/2006 (di conversione del d.l.
n. 273/2005) e n. 80/2005 (di conversione del d.l. n. 35/2005,
che ha pure novellato il testo dall’art. 6 L. n. 898); a sua volta,
la L. n. 54/2006, più comunemente nota in relazione alla
previsione dell’affidamento condiviso, ha inserito un ultimo
comma all’art. 708 c.p.c. ed introdotto ex novo l’art. 709-ter
c.p.c.: si tratta di previsioni espressamente dichiarate applicabili al giudizio di divorzio dall’art. 4 della predetta legge.
Come si vede, una serie di modifiche molto numerose e
“tormentate”. Tuttavia, ancora una volta, nonostante la vo-

1
Per un remoto precedente sulla questione dell’esecutorietà
dei decreti di modifica delle condizioni di separazione, emessi
dalla Corte d’appello a seguito del reclamo delle parti (art. 739
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lontà, a tratti palese, del legislatore di procedere verso
un’omogeneità delle due discipline (processuali), l’unificazione non si è completamente raggiunta, ed alcune differenze permangono.
In tutto questo variegato contesto, parte della dottrina ha
affermato che è stata posta in essere quella riforma del codice
di rito, indicata nel citato art. 23 L. n. 74/1987, quale termine
finale per la sua operatività (e quindi per l’estensione alla
separazione della disciplina del divorzio, in relazione agli
aspetti privi di regolamentazione). Appare del tutto condivisibile la soluzione opposta, proprio per la mancanza di
un’organica revisione del codice di procedura civile.
L’art. 710 c.p.c. regola in pochi tratti la disciplina dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione. A
seguito della novella del 1988 (art. 1 L. 331 del 1988) si
indicano esplicitamente per essi “le forme del procedimento
in camera di consiglio”, e dunque si richiamano gli artt. 737
e segg. c.p.c.
Il predetto art. 23 L. n. 74/1987, da intendersi, come si è
detto, ancora operante, estende ai giudizi di separazione personale, “in quanto compatibili”, le regole dell’art. 4 L. 898,
ove si disciplina la procedura dei giudizi di divorzio: in particolare, l’art. 4 comma 11 (ora 14) precisa che, per la parte
relativa ai provvedimenti di natura economica, la sentenza di
primo grado è provvisoriamente esecutiva, previsione anteriore alla generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo
grado, introdotta dalla L. n. 353 del 1990.
Rimangono peraltro estranei alla previsione tanto la disciplina dei procedimenti di modifica del regime di divorzio,
inserita nell’art 9 L. n. 8 del 1998, quanto quella dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione di cui
all’art. 710 c.p.c. Entrambi gli articoli richiamano espressamente la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio
(art. 737 e segg. c.p.c.), e di essa, dunque, anche la previsione
di esecutorietà, solo ad opera del giudice (art. 741 c.p.c.).
È da ritenere, dunque, che i provvedimenti di modifica
delle condizioni di separazione (e di divorzio), non siano
immediatamente esecutivi.
Certo, di fronte alla generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo grado, tale carattere appare una sorta di residuo affatto eccezionale, in una materia come quella familiare che richiede tempestività e snellezza operativa.
Difficile peraltro ipotizzare una questione di legittimità
costituzionale al riguardo: i Giudici della Consulta non potrebbero che richiamare la scelta discrezionale del legislatore
di attribuire ai procedimenti di modifica elle condizioni di
separazione e divorzio, le forme di quelli in camera di consiglio. Toccherebbe, dunque, al legislatore intervenire, secondo i voti di gran parte della dottrina.
Nella specie, dunque, mancando una clausola di esecutorietà del provvedimento, questo non poteva valere come
titolo esecutivo.
Il ricorso va rigettato, in quanto infondato.
Nulla sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. — Omissis.

(1) 1. Con la sentenza in epigrafe, la suprema
Corte affronta — a quanto consta, per la prima
volta — la questione dell’immediata esecutività del
provvedimento di primo grado di modifica delle condizioni di separazione, di cui all’art. 710 c.p.c. 1, risolvendola in senso negativo, contrariamente ai (non molc.p.c.), v. Cass., 26 febbraio 1988, n. 2050, in Giust. Civ. Mass.,
1988, II, e per esteso in www.dejure.it.
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ti, per la verità) precedenti rinvenibili nell’ambito della
giurisprudenza di merito.
Le poche indicazioni contenute nella pronuncia in
commento, peraltro, non consentono una sicura ricostruzione di quanto accaduto nella fattispecie.
Con certezza, si comprende soltanto:
— che, intervenuta una separazione consensuale tra
due coniugi, quello tenuto alla corresponsione dell’assegno mensile di mantenimento ne otteneva successivamente la riduzione, con un decreto emanato ai sensi
dell’art. 710 c.p.c. il 13 settembre 2004, che non si sa se
sia stato successivamente notificato dal coniuge vincitore a quello soccombente, ai fini della decorrenza dei
termini per l’impugnazione;
— che, presumibilmente sulla base di tale decreto, il
coniuge creditore intimava il pagamento del dovuto al
debitore con atto di precetto notificato il 18 marzo
2005, cui seguiva un atto di pignoramento presso terzi
notificato il 29 settembre 2005;
— che il debitore si opponeva all’esecuzione, eccependo l’inesistenza del titolo esecutivo;
— che il tribunale adito accoglieva l’opposizione,
con sentenza impugnata in cassazione ai sensi dell’art.
616 c.p.c., nel testo vigente a seguito della modifica di
cui all’art. 14 della legge n. 52 del 2006, che aveva reso
non appellabili tali sentenze.
Nulla si dice nella sentenza annotata sulle modalità e
sui tempi della notificazione del titolo esecutivo.
Al riguardo, si possono formulare due astratte ipotesi
alternative:
— la prima, secondo cui il coniuge creditore ha attivato l’azione esecutiva omettendo la notificazione del
titolo esecutivo; ipotesi, questa, piuttosto improbabile,
poiché in tal caso il debitore avrebbe contrastato l’azione esecutiva con un’opposizione agli atti esecutivi 2,
anziché con un’opposizione all’esecuzione;
— la seconda, più realistica, secondo cui il decreto de
quo, pur non essendo stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice che lo ha emesso (come si
ricava dalla motivazione), è stato notificato al coniuge
debitore prima del decorso dei termini per reclamarlo,
quando, cioè, alla luce del principio qui affermato dalla
Corte di cassazione, non aveva ancora acquisito efficacia esecutiva: da qui la reazione del debitore con l’opposizione all’esecuzione, per contrastare un’azione
esecutiva che si fondava su di un titolo a suo parere
inesistente.
2. Come noto, l’art. 741 c.p.c., in tema di «efficacia
dei provvedimenti» camerali 3 prevede che «i decreti
acquistano efficacia quando sono decorsi i termini 4 di
cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto
2
Cfr. Cass., 14 ottobre 1992, n.11206 in Giur. It., 1993, I, 1,
1476.
3
Il procedimento di revisione dei provvedimenti relativi ai
coniugi e alla prole, emessi con la sentenza che pronuncia la
separazione personale dei coniugi, era informato, nel testo originario dell’art. 710 c.p.c., alle regole e alle forme proprie del
processo civile ordinario. Soltanto nel 1988 il richiamo alle forme processuali ordinarie è stato sostituito con quello alle forme
camerali, cosı̀ come l’art. 9 della L. 898/1970 già prevedeva per
il procedimento di divorzio.
4
Id est, il termine di dieci giorni dalla comunicazione o dalla
notificazione del decreto (cfr. artt. 739 e 740 c.p.c.).
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reclamo» (salvo il potere del giudice di attribuire ai
decreti stessi efficacia immediata «se vi sono ragioni di
urgenza»).
Stando alla lettera della legge, dunque, l’efficacia (e,
dunque, l’esecutorietà) del decreto emesso dal Tribunale in camera di consiglio, laddove non sia stata
espressamente attribuita dal giudice che riscontri, nel
caso di specie, specifiche ragioni di urgenza, non potrebbe che scaturire a seguito del formale consolidamento della relativa decisione, per effetto dell’inutile
decorso del termine di dieci giorni per impugnarlo
ovvero al termine della fase di reclamo.
Comunque si siano svolti i fatti che hanno dato origine alla lite qui decisa, la corte di legittimità, conformemente al giudice di merito che ha deciso l’opposizione all’esecuzione, ha ritenuto non potersi riconoscere efficacia esecutiva al decreto modificativo di cui
all’art. 710 c.p.c., allorché non sia divenuto formalmente incontestabile o tale efficacia non gli sia stata
attribuita direttamente dal giudice ex art. 741 c.p.c.
Sottesa a tale decisione vi è la scelta di non forzare in
alcun modo il dettato legislativo, anche se ciò significasse pregiudicare l’esigenza di «tempestività e snellezza operativa» propria della materia familiare.
3. Osservano alcuni Autori 5, in dottrina, che la correttezza dell’interpretazione letterale del combinato
disposto degli artt. 710 e 741 c.p.c. sembrerebbe trovare conferma:
(i) nel fatto che, come rivelano i lavori preparatori
della citata legge n. 331 del 1988, l’originaria proposta
di prevedere per il decreto camerale di modifica delle
condizioni di separazione l’immediata esecutività fu
abbandonata in favore della soluzione opposta;
(ii) nell’assenza di alcuna previsione legislativa che
«espressamente» — secondo il disposto dell’art. 474
c.p.c. — attribuisca al provvedimento de quo efficacia
esecutiva 6;
(iii) nella considerazione che, in fondo, all’agilità e
alla snellezza del procedimento camerale, ampiamente
sottoposto al potere discrezionale del giudice, e, correlativamente, alla contrazione delle garanzie della cognizione piena faccia da contrappeso l’assenza di immediata forza esecutiva del provvedimento che ne deriva.
Nel provvedimento in commento la Corte non sembra aver sentito l’esigenza di avvalorare la soluzione
esegetica prescelta con considerazioni del tenore di
quelle sopra ricordate, limitandosi a rappresentare il
contenuto normativo delle disposizioni in materia come un dato ineludibile, frutto della discrezionalità del
legislatore, e, in quanto tale, non derogabile.
5
Bianchi, In tema di esecutività immediata del decreto che
modifica le condizioni di separazione dei coniugi, in Giur. It.,
2011, 1133 (nota di commento a Trib. Catania (decr.), 25 maggio
2010, ibid., 1131).
6
V. anche Danovi, Sull’immediata esecutorietà del decreto di
modifica delle condizioni di separazione e divorzio, in Dir. Famiglia, 2005, per cui «si può chiaramente leggere tra le pieghe
dell’articolato normativo la volontà di istituire una relazione di
corrispondenza tra la (mancanza di) stabilità formale del provvedimento e (la limitatezza de)gli effetti di questo».
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Al riguardo tuttavia, va rammentato che, in più occasioni, la stessa Corte di cassazione non ha esitato, in
materia di separazione/divorzio, ad allontanarsi dal
dato puramente letterale delle disposizioni concernenti il procedimento camerale e ad assimilare il decreto modificativo ex art. 710 c.p.c. alla sentenza conclusiva di un ordinario giudizio di cognizione (soggetta, come noto, per effetto del novellato art. 282 c.p.c.,
all’immediata provvisoria esecutività), in ragione della
natura prettamente contenziosa delle controversie de
quibus 7.
Sul tema in oggetto, si segnala, inoltre, che ripetutamente la giurisprudenza di merito si è mostrata favorevole all’interpretazione contraria, riconoscendo immediata efficacia esecutiva al decreto modificativo di
cui all’art. 710 c.p.c.
Sebbene attraverso percorsi argomentativi talora difformi, le pronunce di merito rinvenute sul punto sostengono tutte la necessità di disattendere la lettera del
dato positivo, forzando la disciplina che da questo deriva.
L’intento dichiarato è quello di «“razionalizzare”
l’attuale sistema normativo», che, nel suo complesso,
è «volto ad attribuire immediata esecutività ai provvedimenti (anche provvisori) 8 emessi nell’ambito del
giudizio di separazione» (ed ora, in generale, ad ogni
pronuncia la cui statuizione presupponga un’attuazione coattiva in mancanza di spontaneo adempimento) 9.
La ratio che sembra aver spinto queste pronunce a
forzare la lettera della legge, riconoscendo efficacia
7

In particolare, con sentenza n. 11042 del 1991, in Giust.
Civ. Mass., 1991, X, la Corte affermava: «il giudizio di revisione
della separazione, che, solo dal 1988, si svolge con il rito camerale, nonostante lo snellimento della procedura, configura pur
sempre un procedimento contenzioso che si svolge nel pieno
contraddittorio delle parti e si chiude con un decreto, che ha
natura sostanziale di sentenza» (a sostegno della ricorribilità ex
art. 111, comma 7, Cost. del decreto modificativo, reso in sede
di reclamo). In precedenza, negli stessi termini, v. anche Id., 29
aprile 1982, n. 2687, in Giust. Civ., 1982, I, 1751, con riferimento al provvedimento di revisione della sentenza divorzile, emesso ai sensi dell’art. 9 legge n. 898/1970; più recentemente, Id. 30
dicembre 2004, n. 24265, in Fam. e Dir., 2005, 501, con nota di
Bianchi, Affidamento dei figli, revisione della sentenza di separazione e ricorso straordinario.
8
In particolare, le clausole della separazione consensuale,
che acquistano efficacia con l’omologazione della sentenza da
parte del Tribunale, ex art. 711 c.p.c.; la sentenza di primo grado
che definisce il procedimento; l’ordinanza con cui il Presidente
del Tribunale o il Giudice Istruttore danno, modificano o revocano i provvedimenti previsti dall’art. 708 c.p.c., in forza dell’art. 189 disp. att. c.p.c.; i provvedimenti emessi dal Presidente
del Tribunale a norma dell’art. 148 c.c., anche in relazione ai figli
naturali riconosciuti.
9
Cosı̀, Trib. Catania (decr.), 25 maggio 2010, cit. e, negli
stessi termini, Id. Civitavecchia, 7 e 15 febbraio 2008, in Merito,
2008, 7/8, 7, con nota di Utzeri. In proposito, osserva Bianchi, In tema di esecutività immediata del decreto che modifica le
condizioni di separazione dei coniugi, cit., 1135, 13, che il menzionato quadro normativo potrebbe anche utilizzarsi per pervenire ad opposta soluzione, cioè per negare l’immediata esecutività del decreto ex art. 710 c.p.c., in forza dell’argomento per
cui ubi lex voluit, ibi dixit; ubi lex noluit, ibi tacuit (anche se,
come rileva ancora l’Autore, nel nostro caso, nemmeno si potrebbe dire che la legge “tacuit”, poiché il richiamo al procedimento in camera di Consiglio di cui all’art. 710 rappresentereb-
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esecutiva ad un provvedimento giudiziale, pur mancando per esso una previsione legislativa che espressamente gliela attribuisca, sembra vada individuata, in
altri termini, nell’esigenza di evitare che identiche situazioni sostanziali siano tutelate diversamente, in maniera più o meno sollecita, più o meno efficace 10; e
giacché l’oggetto del decreto modificativo di cui all’art.
710 c.p.c., in sostanza, è il medesimo della sentenza di
separazione (medesimi sono i diritti soggettivi coinvolti e medesimi gli interessi in gioco), sarebbe irragionevole, secondo tale interpretazione, prevedere per esso
un regime di efficacia più fievole rispetto a quello che
connota quest’ultima.
Coloro che, in dottrina, plaudono a tale diversa soluzione interpretativa, sottolineano, peraltro, l’incoerenza sistematica cui condurrebbe l’applicazione integrale della disciplina prevista dal rito camerale al procedimento di revisione di cui all’art. 710 c.p.c.
A tal riguardo, alcuni di questi autori richiamano
l’attenzione degli interpreti sulla previsione legislativa, contenuta solo nell’ambito della disciplina del
procedimento di revisione delle condizioni della separazione 11, e non in quella del procedimento camerale
tout court, che consente al giudice l’emanazione di
provvedimenti interinali-anticipatori, sul presupposto
della mera “non immediata definibilità” del procedimento, volti, per loro stessa natura, ad incidere su situazioni che necessitano di essere regolamentate senza
dilazione, e «per i quali, dunque, non avrebbe senso
sostenere un preteso diniego di immediata efficacia
esecutiva» 12.
be un indice normativo piuttosto chiaro nel senso dell’esclusione dell’efficacia esecutiva immediata).
10
In tal senso, v. Trib. Catania (decr.), 25 maggio 2010, cit.,
Id. Civitavecchia, 7 e 15 febbraio 2008, cit. Analogamente, App.
Milano, 16 marzo 2004 (in Fam. e Dir., 2005, 5, 521, con nota di
Nardelli, Sospensione dell’efficacia dei decreti di revisione delle
condizioni della separazione (e del divorzio), e in Dir. Famiglia,
2005, 848 e segg., con nota di Danovi, Sull’immediata esecutorietà del decreto di modifica delle condizioni di separazione e
divorzio) per cui, tuttavia, l’immediata esecutività del decreto
modificativo delle condizioni della separazione non potrebbe
affermarsi sulla base dell’analogica applicazione dell’art. 282
c.p.c., sussistendo, per tali provvedimenti, in punto “efficacia”,
una specifica disciplina normativa (l’art. 741 del codice di rito),
non derogabile per effetto di una previsione di carattere generale, quale quella dell’art. 282 cit. L’immediata esecutività al
provvedimento de quo deriva, per la Corte d’appello milanese,
dall’applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 4
legge n. 898/1970 e 23 legge n. 74/1987 (il primo, volto ad
attribuire, in difetto di coordinamento con l’art. 282 c.p.c.,
provvisoria esecutività ai provvedimenti di natura economica
contenuti nella sentenza divorzile di primo grado, e il secondo
ad estendere al procedimento di separazione, in quanto compatibili, le regole proprie del procedimento di divorzio), «attesa
l’identica natura dei diritti e degli interessi oggetto della controversia e della parimenti identica esigenza di approntare una
loro sollecita tutela».
11
Art. 710, comma 3, c.p.c.
12
Cosı̀ Danovi, Sull’immediata esecutorietà del decreto di
modifica delle condizioni di separazione e divorzio, cit., 862. Conclusione, quella dell’Autore, che potrebbe trovar riscontro in
alcune pronunce (di merito), inclini a ravvisare natura puramente cautelare ai provvedimenti provvisori de quibus, che, in quanto tali, sarebbero suscettibili di immediata attuazione, in forza
dell’art. 669 duodecies c.p.c.: in questo senso, Trib. Arezzo, 11
ottobre 2007, in www.dejure.it.
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Secondo tali Autori, pertanto, sostenere che il decreto di revisione emesso in primo grado non produca
effetti fino al conseguimento della stabilità formale,
non solo non avrebbe alcun senso alla luce della possibilità delle parti di conseguire — ogni qualvolta le
esigenze istruttorie rendano non immediatamente definibile il procedimento di revisione — un provvedimento modificativo provvisoriamente efficace (e, dunque, immediatamente esecutivo), ma lascerebbe supporre la formale sopravvivenza di tale provvedimento
anticipatorio 13, ancorché, in ipotesi, superato e svuotato dal diverso contenuto del provvedimento conclusivo, almeno sino al momento in cui quest’ultimo non
acquisisca efficacia esecutiva.

VIZIO DI MOTIVAZIONE
Cassazione civile, II Sezione, 21 marzo 2011,
n. 6399 — Oddo Presidente — Migliucci Estensore
— Carestia P.M. (conf.) — V.C. (avv.ti Bernardini,
Verzotto) - S. s.r.l. (avv.ti Coronati, Rampin) ed altri.
Prova in genere (in materia civile) — Motivazione
della sentenza — Consulenza tecnica d’ufficio — Valutazione del giudice — Apprezzamento del fatto —
Perizia di parte — Vizio di motivazione su un punto
decisivo della controversia (C.p.c. artt. 61, 62, 201,
360, n. 5).
È affetta da vizio di motivazione su un punto decisivo
della controversia la sentenza con la quale il giudice non
abbia preso espressamente posizione sulla fondatezza
delle precise e circostanziate censure mosse dai periti di
parte alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e si
sia invece limitato ad un generico ed acritico richiamo
alle conclusioni del proprio ausiliare (1).
Omissis. — V.F., titolare dell’impresa G.C., conveniva
in giudizio la s.a.s. S. di F.C. & C., G.L., titolare dell’omonima dell’impresa nonché C.V., rispettivamente, committente, esecutore e direttore dei lavori per sentirli condannare al risarcimento dei danni provocati nell’immobile di sua
proprietà dalle opere eseguite in quello della predetta società
convenuta, e consistiti nell’emungimento della falda freatica
con impiego di pompe di aspirazione.
I convenuti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto
della domanda; procedevano alla chiamata in causa, il G., di
G.O. e della L. s.p.a.
Il G. procedeva a sua volta a chiamare in causa la F. s.p.a.
I chiamati in causa, costituendosi in giudizio, chiedevano
il rigetto della domanda proposta dall’attore e di quella di
garanzia.
Con sentenza n. 310/2001 il Tribunale di Padova rigettava
la domanda proposta dall’attore.
Con sentenza dep. il 6 dicembre 2004 la Corte di appello
di Venezia rigettava l’impugnazione proposta dall’attore che
condannava al pagamento delle spese del doppio grado di
giudizio anche a favore dei terzi chiamati in causa a titolo di
garanzia.
13
Sottolineano tale incongruenza anche Bianchi, In tema di
esecutività immediata del decreto che modifica le condizioni di
separazione dei coniugi, cit., 1137, 23 e M. Finocchiaro, Sui
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I giudici di appello, nel confermare la decisione di primo
grado laddove aveva ritenuto che non era stata raggiunta la
prova certa in ordine al nesso causale fra i lavori eseguiti dalla
convenuta e i dissesti verificatisi nell’immobile dell’attore,
osservavano che — contrariamente a quanto denunciato dall’appellante — il consulente non si era limitato a porre in
dubbio la riferibilità del dissesto lamentato dall’attore all’intervento edificatorio eseguito sul fondo finitimo, avendo evidenziato l’esistenza di una serie di elementi che indicavano
con certezza come antecedente ai lavori eseguiti dalla convenuta l’insorgenza di alcuni fenomeni di dissesto riscontrati
nell’immobile dell’attore e che erano riferibili a cause diverse
e autonome; al riguardo, era rilevata in corrispondenza del
pilastro n. 6 del fabbricato di parte attrice la presenza di
tracce di colore all’interno della linea di frattura per circa 3/4
mm, trattandosi di colorazione eseguita prima dell’inizio dei
lavori e riconducendo tale fenomeno a cumulo di deformazioni imputabili alla interazione delle strutture in cemento
armato principali con i parametri murari; parimenti, secondo quanto accertato dal consulente, la causa dei cedimenti
differenziali delle strutture e delle rotazioni dei pilastri era
individuata nell’irregolarità dei casseri usati per la formazione di questi ultimi e, perciò, in un difetto strutturale originario; le microfratture della pavimentazione erano attribuite
a ritiro o a normale degrado del sottofondo di calcestruzzo;
era disattesa la doglianza con cui era stata denunciata l’incompetenza tecnica del consulente mentre sarebbe stata necessaria la nomina di un geologo, sul rilievo che i fenomeni di
dissesto erano insorti in epoca anteriore all’esecuzione dei
lavori, e per le stesse considerazioni erano ritenuti infondati
i motivi con cui era stata lamentata la violazione dei principi
in materia di causalità e di onere della prova: entrambi i
motivi si basavano sul presupposto — risultato infondato —
dell’erroneità del giudizio formulato dal consulente tecnico
d’ufficio. — Omissis.
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la
decisione gravata che, nell’escludere il nesso di causalità fra
i lavori di escavazione ed emungimento eseguiti dai convenuti e i danni subiti dall’attore, aveva fondato la decisione
sulla consulenza tecnica d’ufficio, peraltro meramente dubitativa e probabilistica, senza prendere in esame e motivare in
ordine ai rilievi mossi dall’appellante che aveva denunciato i
numerosi errori commessi dal consulente ed evidenziati dalla affermazioni e dagli accertamenti compiuti dai consulenti
di parte attrice, che erano stati del tutto ignorati sia dal
consulente d’ufficio sia di giudici di merito.
Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la
decisione gravata per non avere esaminato le doglianze con
cui era stata denunciata l’erroneità della decisione di primo
grado laddove aveva ritenuto che: a) il consulente di parte
attrice, prof. S., non avrebbe espresso un parere di certezza
in ordine al nesso di causalità; b) l’attore non avrebbe addotto alcuna critica alla C.T.U.
Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la decisione gravata laddove aveva accolto le erronee conclusioni
del consulente d’ufficio circa l’anteriorità dei dissesti lamentati dall’attore rispetto ai lavori eseguiti dai convenuti: in
primo luogo l’ausiliare aveva fatto riferimento alla circostan-

provvedimenti in materia di famiglia e minori introdotta una vera
e propria anomalia nel sistema, in Guida Dir., 2011, 21, 34.
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za che soltanto alcuni dei danni, e quindi non tutti, erano
preesistenti; inoltre, si erano rivelati erronei gli accertamenti
in base ai quali era stato formulato tale giudizio, posto che
era stata evidenziata dal C.T. di parte S. l’inesistenza di tracce
di colore all’interno della linea di frattura, la cui presenza era
stata poi smentita dallo stesso consulente d’ufficio, mentre
dubitative e ipotetiche erano state le conclusioni del consulente in merito alla causa dei cedimenti differenziali delle
strutture e delle rotazioni dei pilastri, essendo stati comunque ignorati i rilievi al riguardo formulati dal prof. A., cosı̀
come mere ipotesi si erano rivelate quelle relative al giudizio
sulle microfratture della pavimentazione. — Omissis.
I primi tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente
stante la stretta connessione, vanno accolti.
La sentenza, nell’escludere il nesso di causalità fra i danni
verificatisi nell’immobile dell’attore e le opere eseguite dalla
società convenuta in quello confinante, ha aderito in modo
acritico alle conclusioni del consulente tecnico, senza esaminare e dare conto di tutta una serie di rilievi mossi in
modo specifico e dettagliato dal consulente di parte e dai
tecnici incaricati dall’attore al fine di evidenziare le circostanze idonee a provare che le opere eseguite dalla società
convenuta avrebbero provocato i dissesti lamentati e a
smentire quanto in senso contrario ritenuto dal consulente
che aveva ritenuto il fenomeno preesistente all’esecuzione
dei lavori de quibus.
Ed invero, nella sentenza non vi è alcun cenno ai rilievi
compiuti dal consulente di parte né i giudici hanno in qualche modo dato conto se e come il consulente avesse risposto
ai rilievi e alle osservazioni formulati dai tecnici di controparte.
Al riguardo, il consulente di parte, prof. S., aveva evidenziato: la contestualità fra il verificarsi dei danni lamentati
dall’attore e l’esecuzione dei lavori, la vicinanza degli immobili in questione, le modalità tecniche con cui nelle zone dalle
caratteristiche di quella in oggetto deve avvenire l’attività di
emungimento e che nella specie non sarebbero state osservate, la natura e la causale delle fessurazioni della pavimentazione; aveva, altresı̀, denunciato l’errore fondamentale
compiuto dal consulente d’ufficio — che aveva poi condizionato l’intera indagine — formulando una serie di rilievi
volti a contestare gli accertamenti in base ai quali l’ausiliare
aveva ritenuto l’anteriorità del dissesto riscontrato nell’immobile dell’attore rispetto all’esecuzione dei lavori da parte
della convenuta: la presenza di tracce di colore rosso rinvenute dal consulente d’ufficio, all’interno della linea di frattura fra pilastri e muri di contenimento e senz’altro risalenti
a un epoca antecedente ai lavori in questione; addirittura, di
fronte ai rilievi, mossi al consulente dal prof. S. per dimostrare l’assenza di tracce di colore rosso, e alla richiesta di
procedere a un sopralluogo per verificare quanto denunciato, il consulente d’ufficio aveva osservato “quanto alle sbavature di colore rilevate all’interno di alcune fratture il sottoscritto sottolinea la loro sostanzialmente scarsa importanza
nell’analisi di quanto avvenuto”, cosı̀ sembrando di non at1
Da ultimo Cass., 22 novembre 2010, n. 23592, in Dir. Industr., 2011, 1, 91, che ha confermato l’incensurabilità della
decisione di merito che si discosti dalle risultanze della C.T.U.
anche nell’ipotesi in cui la ratio decidendi si fondi su «teorie
non prospettate dalle parti e perciò tratte dal bagaglio culturale
del giudice medesimo o da suoi studi personali»; Id., 3 agosto
2004, n. 14849, in Arch. Giur. Circolaz., 2005, 758; Trib. Milano, 31 ottobre 2008, in www.leggiditaliaprofessionale.it; Id.,
22 luglio 2002, n. 10714, in Arch. Civ., 2003, 562; Id., 11 dicembre 1999, n. 13863, in Mass. Giur. It., 1999, secondo cui
l’onere di adeguata motivazione sulle ragioni del dissenso non
può dirsi assolto qualora il giudice si sia limitato alla «mera
affermazione di principi tecnici, di cui non sia indicata la fonte
e non sia pertanto possibile verificare congruità ed esattezza e
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tenere importanza alla circostanza che poi aveva assunto
rilevante se non decisivo peso nell’indagine svolta circa le
cause del dissesto.
Ed ancora nessun accenno è stato formulato in sentenza a
proposito: di quanto era stato evidenziato dalla perizia geologica redatta dal prof. A. il quale, in considerazione della
particolare natura della zona in questione, aveva evidenziato
gli effetti dei lavori di drenaggio nel sottosuolo (costipamento del terreno con conseguente disomogeneo abbassamento
verticale dello stesso) e il riflesso dei medesimi sulla statica
delle opere sovrastanti; a quanto constatato proprio nel periodo di effettuazione dei lavori dal prof. F., il quale avrebbe
rilevato la rottura della spia — vetro dal medesimo posizionata durante gli emungimenti fra pilastri e tamponamenti, o
a quanto ancora evidenziato dal prof. Cr. che aveva rilevato
l’assenza di fenomeni fessurativi nell’immobile dell’attore in
venti anni prima dell’effettuazione delle opere realizzate dalla convenuta.
Orbene, è affetta da vizio di motivazione la sentenza con
la quale il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle
risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non le abbia in
alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitato
a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, giacché il potere di detto giudice di apprezzare il fatto
non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni — tra le quali evidentemente non si annovera il maggior credito che egli eventualmente tenda a conferire al consulente d’ufficio quale
proprio ausiliare — per le quali sia addivenuto ad una
conclusione anziché ad un’altra, incorrendo, altrimenti,
proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della
controversia. — Omissis.

(1) La Cassazione, con la decisione riportata, si
esprime a favore della tesi secondo cui la sentenza
di merito che non illustri le ragioni che hanno indotto
il giudicante ad uniformarsi alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio risulta viziata ex art. 360, n. 5.
Premesso che, per orientamento consolidato, il giudice in qualità di peritus peritorum è pienamente legittimato a discostarsi dai risultati raggiunti dal C.T.U.
laddove la motivazione del suo provvedimento dia adeguato conto delle ragioni della divergenza e dei diversi
criteri scientifici adottati 1, la Corte si sofferma sul problema del livello di analiticità cui l’estensore del provvedimento deve attenersi nell’esplicazione dei motivi
per cui l’organo giudicante abbia escluso la decisività
dei rilievi di parte tesi a sottolineare i vizi contenuti
nella consulenza tecnica d’ufficio e, di conseguenza,
abbia ritenuto maggiormente persuasive le soluzioni
prospettate dal proprio ausiliare.
che non siano sorretti da ragionamento idoneo a spiegarli, ragionamento non ravvisabile nella semplice valutazione di “evidenza”»; Id., 18 novembre 1997, n. 11440, in Riv. It. Med.
Leg., 1999, 982; in parziale controtendenza Pret. Milano, 3 luglio 1989, in Dir. e Prat. Lav., 1989, 2836; App. Milano, 16
giugno 1989, in Resp. Civ. e Prev., 1990, 167, che, pur ribadendo il principio dello iudex peritus peritorum, riformò la sentenza di primo grado ritenendo «non ortodosso» che il giudice,
disattendendo le risultanze della C.T.U., avesse svolto le proprie osservazioni «senza alcun riferimento ad una indagine effettuata da un consulente tecnico diverso da quelli di ufficio,
ma come se fossero frutto di una sua ricerca personale nei vari
testi di medicina specialistica».
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L’assenza di precisi indici normativi al riguardo ha
dato adito a due orientamenti opposti: la più recente
giurisprudenza di legittimità sembra infatti oscillare tra
i due poli rappresentati, da un lato, dalla negazione di
un vero e proprio obbligo in capo al giudice di prendere posizione sulle critiche di parte all’operato del
C.T.U. 2 e, dall’altro, dall’individuazione di un vizio di
motivazione su un punto decisivo della controversia
nella sentenza di merito che non si sia soffermata sulla
questione limitandosi ad un mero rinvio alle risultanze
della relazione peritale d’ufficio 3.
Gli argomenti addotti dalla giurisprudenza a sostegno della prima interpretazione sono essenzialmente
due: alcune decisioni, infatti, sottolineano come l’obbligo della motivazione risulti assolto con la mera indicazione delle «fonti dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate» 4, mentre in altri arresti si valorizza la natura giuridica delle perizie di parte per ricavarne la conclusione che le osservazioni in esse contenute, costituendo semplici allegazioni difensive di carattere tecnico, sono sprovviste di un autonomo valore probatorio e pertanto il giudice non è tenuto a confutarne espressamente il contenuto qualora ponga a base
del proprio convincimento considerazioni con esse
incompatibili e conformi al parere del proprio ausiliare 5.
Può essere utile rievocare schematicamente la fattispecie processuale che ha offerto l’occasione alla Corte
per esprimere posizione favorevole all’opposto orientamento secondo cui il giudice del merito è tenuto ad
esprimere le ragioni di adesione alle conclusioni del
C.T.U.
2

Cass., 4 marzo 2011, n. 5229, in C.E.D. Cass., Rv. 616633;
Id., 1 giugno 2010, n. 13433, in Resp. Civ., 2010, 629; Trib.
Treviso, 4 marzo 2010, in www.leggiditaliaprofessionale.it;
Cass., 29 gennaio 2010, n. 2063, in C.E.D. Cass., rv. 611353; Id.,
9 gennaio 2009, n. 282, in Mass. Giur. It., 2009; Trib. Milano 31
ottobre 2008, in www.leggiditaliaprofessionale.it; App. Napoli,
28 gennaio 2008, ibid.; Cass., 6 settembre 2007, n. 18688, in
Mass. Giur. It., 2007; Id., 3 aprile 2007, n. 8355, in Foro It., 2007,
I, 3461; Id., 22 febbraio 2006, n. 3881, in Arch. Giur. Circolaz.,
2007, 96; Id., 6 ottobre 2005, n. 19475, in Foro It., 2006, I, 102;
Id., 8 maggio 2003, n. 6970, in Giur. It., 2004, I, 2070; Id., 9
gennaio 2003, n. 125, in Arch. Civ., 2003, 1252; Id., 6 maggio
2002, n. 6432, in Mass. Giur. It., 2002; Id., 27 novembre 2001,
n. 15028, ivi, 2001; Id., 21 febbraio 2001, n. 2486, ibid.; Id., 9
marzo 2001, n. 3519, ibid.; Id., 13 settembre 2000, n. 12080, ivi,
2000; Id., 23 maggio 1998, n. 5151, ivi, 1998; Id. 9 maggio 1998,
n. 3405, ibid.; Id., 24 febbraio 1995, n. 2114, ivi, 1995; Id., 17
ottobre 1991, n. 10947, ivi, 1991; Id., 24 aprile 1987, n. 4032, ivi,
1987; Id., 14 novembre 1986, n. 6698, ivi, 1986; Id., 19 marzo
1986, n. 1928, ibid.; Id., 19 febbraio 1986, n. 991, ibid.; Id., 13
aprile 1984, n. 2391, ivi, 1984; Id., 16 marzo 1981, n. 1477, in
Rass. Avv. Stato, 1981, 519; Id, 29 gennaio 1981, n. 706, in Mass.
Giur. It., 1981; Id., 20 gennaio 1981, n. 481, ibid.; Id., 20 novembre 1973, n. 3127, in Giur. It., 1974, I, 1033.
3
Cass., 27 gennaio 2010, n. 1690, in www.leggiditaliaprofessionale.it, in motivazione; Id., 24 aprile 2008, n. 10688, in Resp.
Civ., 2008, 659; Id., 1 marzo 2007, n. 4797, in Mass. Giur. It.,
2007; Id., 13 dicembre 2006, n. 26694, ivi, 2006; Id., 20 maggio
2005, n. 10668, ivi, 2005; Id., 9 giugno 1998, n. 5677, in Riv. It.
Med. Leg., 1999, 984; Id., 23 giugno 1995, n. 7150, in Mass. Giur.
It., 1995; Id., 21 febbraio 1995, n. 1863, ibid.; Id., 10 gennaio
1995, n. 245, ibid.; Id., 27 settembre 1994, n. 7880, ivi, 1994; Id.,
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Rigettata da parte del Tribunale di Padova la domanda risarcitoria fondata sull’asserita relazione causale tra
l’emungimento di una falda freatica posta nel sottosuolo di un immobile e l’esecuzione, da parte dei convenuti, di opere di escavazione su un fondo adiacente,
l’attore proponeva impugnazione avanti la Corte d’appello di Venezia vedendosi tuttavia confermare la sentenza di primo grado in quanto la relazione del consulente tecnico del Tribunale, contrariamente a quanto
lamentato dall’appellante, aveva effettivamente enucleato alcuni elementi valutativi (tra cui la preesistenza
di un difetto strutturale nell’immobile e il fisiologico
degrado del sottofondo di calcestruzzo) idonei a fondare il convincimento del giudice circa l’impossibilità
di ricondurre i danni riferiti alle condotte poste in essere dalle società convenute.
Con la decisione in epigrafe, come si è anticipato, la
Cassazione ha accolto il ricorso con cui il proprietario
dell’immobile aveva lamentato che il giudice di secondo
grado non avesse preso posizione sulle osservazioni
svolte dal perito di parte in ordine alla sussistenza del
nesso eziologico ed avesse al contrario acriticamente accolto le contrarie conclusioni del consulente d’ufficio.
In particolare, la Corte ha rilevato che non solo il giudice
dell’appello aveva motivato il rigetto dell’impugnazione
attraverso il mero e generico rinvio alle risultanze della
C.T.U., ma anche il fatto che la sentenza impugnata
avesse omesso ogni riferimento alle considerazioni
svolte dai periti di parte su circostanze fattuali non irrilevanti quali la contestualità temporale tra i lavori di
escavazione e il dissesto, la mancata verificazione di fenomeni fessurativi nei due decenni precedenti l’inizio
delle opere e infine l’inosservanza delle normative tecniche previste per le attività di emungimento 6.
24 aprile 1987, n. 4007, ivi, 1987; Id., 9 aprile 1987, n. 3542,
ibid.; Id., 25 marzo 1987, n. 2900, ibid.; Id., 28 gennaio 1986,
n. 562, ivi, 1986; Id., 6 marzo 1984, n. 1567, ivi, 1984; Id., 9
dicembre 1983, n. 7295, ivi, 1983; Id., 30 agosto 1983, n. 5500,
ibid.; Id., 9 giugno 1983, n. 3950, ibid.; Id., 4 marzo 1983,
n. 1628, ibid.; Id., 26 gennaio 1983, n. 725, ibid.; Id., 19 gennaio
1983, n. 510, in Prev. Soc., 1983, 630; Id., 4 giugno 1981, n. 3628,
in Mass. Giur. It., 1981; Id., 3 marzo 1981, n. 1228, ibid.; Id., 7
aprile 1972, n. 1037, in Foro It., 1972, I, 2467.
4
Cosı̀, espressamente, Cass., 5229/2011, cit.; Id., 6 maggio
2010, n. 11009, nella motivazione pubblicata in www.leggiditaliaprofessionale.it; Id., 6 ottobre 2005, n. 19475, in Mass. Giur.
It., 2005.
5
Da ultimo Cass., 17 febbraio 2011, n. 3867, Id., 3 dicembre
2010, n. 24638 e Id., 24 settembre 2010, n. 20234, nelle rispettive motivazioni leggibili per esteso in www.leggiditaliaprofessionale.it; Trib. Milano 31 ottobre 2008, cit., che dalla premessa
della natura di allegazioni difensive ha tratto la conseguenza che
«il giudice può disattenderne le conclusioni senza obbligo di
analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di
motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa
attraverso prove orali o documentali»; Cass., n. 6432/2002, cit.
6
Si consideri inoltre che la modifica apportata dalla L. 18
giugno 2009, n. 69 al comma 3 dell’art. 195 c.p.c., inapplicabile
ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Corte, impone
oggi al C.T.U. di operare, nella versione finale della propria
relazione, una «sintetica valutazione» degli spunti critici svolti
dalle parti alla prima “bozza” di perizia; a tal fine, la stessa
disposizione demanda al giudice il compito di fissare, con l’ordinanza resa all’udienza prevista per il giuramento del perito, il
termine entro cui la prima versione della consulenza deve essere
trasmessa alle parti costituite ed il secondo termine entro cui le
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A sostegno della propria decisione la II Sezione ha
osservato che il potere del giudice di merito di apprezzare il fatto trova un limite nell’obbligo di esplicare i
motivi del proprio convincimento, e in ogni caso non
esime, in presenza di puntuali contestazioni svolte dai
periti di parte, dal compito di illustrare le ragioni — tra
le quali «evidentemente non si annovera il maggior
credito che egli eventualmente tenda a conferire al
consulente d’ufficio» — per le quali «sia giunto ad una
conclusione anziché ad un’altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia» 7.
La soluzione avallata dalla Cassazione trova conferma nelle opinioni espresse sul tema specifico dalla
dottrina dominante, che in più occasioni ha mostrato
di non condividere l’orientamento giurisprudenziale
che esonera il giudice dall’obbligo di illustrare le ragioni che lo hanno indotto ad affermare l’irrilevanza
delle critiche di parte alla correttezza dell’operato del
C.T.U.
La tesi, negli anni, è stata ribadita con varietà di
argomentazioni: in epoca recente la garanzia costituzionale del giusto processo è stata posta da Comoglio a
fondamento del «corretto ed equilibrato» orientamento che attribuisce all’organo giudicante, anche in caso
di adesione alle conclusioni dell’ausiliare, l’onere di
fornire una «particolareggiata motivazione» del per-

corso logico che ha condotto alla decisione 8, mentre il
tema della valutazione giudiziale di prove scientifiche è
stato ulteriormente approfondito attraverso l’individuazione, in capo all’estensore del provvedimento,
dell’obbligo di illustrare le ragioni che abbiano indotto
l’organo giudicante a convincersi sia dell’attendibilità
«intrinseca» della perizia — ovverosia il fatto che «la
cognizione interna dell’esperto, cosı̀ come da lui rappresentata, corrisponda effettivamente alla realtà empirica» — sia della sua credibilità «estrinseca», integrata dalla sostanziale corrispondenza tra la «rappresentazione esterna dell’esito della consulenza» fornita
dal perito e la «sua cognizione interna» 9.
In precedenza, già Barone aveva ricondotto alla qualità di «perito dei periti» il compito del giudice di «riesaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche
introdotte nel processo», nonché di «dare ugualmente
conto — e con la stessa ampiezza di argomentazioni —
cosı̀ dei motivi di consenso come di quelli di dissenso» 10; nello stesso senso si erano inoltre espressi sia
Vellani, che dalla «piena libertà ed autonomia [...] nella
valutazione dei risultati della consulenza» traeva la necessità di creare un corrispondente obbligo di «dare
coerentemente conto del perché ritiene accettabili o
non accettabili le argomentazioni e le conclusioni del
consulente tecnico d’ufficio» 11, sia Evangelista, il quale ammoniva sul rischio che l’orientamento seguito dal-

stesse parti possono comunicare al consulente le proprie osservazioni.
7
Ad un approccio meno rigoroso sembra orientata la Giurisprudenza nel caso in cui l’asserita insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione derivi dal differente apprezzamento
dei fatti operato dal giudice rispetto alle prospettazioni di parte
o, di per sé, dall’omessa valutazione di una prova esperita nel
corso dell’istruttoria: in tali evenienze, la Cassazione esonera il
giudice da un particolare impegno esplicativo circa le ragioni del
suo diverso convincimento e precisa come il ricorrente non
possa limitarsi ad allegare la semplice «difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove» poiché l’ordinamento riconosce
al solo giudice il compito di «individuare le fonti del proprio
convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute
idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore legale». Al
contrario, il ricorso per cassazione che deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o
erronea valutazione di alcune prove deve contenere la trascrizione integrale delle relative risultanze, nonché la dimostrazione
della decisività di tali lacune nella complessiva economia del
giudizio operato dal giudice del merito: l’omissione di riferimenti nel corpo della sentenza, infatti, «può dar luogo al vizio di
omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di
base» (Cass., 18 febbraio 2011, n. 3947, in www.leggiditaliaprofessionale.it). Nello stesso senso Cass., 23 dicembre 2009, n.
27137, ivi; Id., Sez. un., 5 giugno 2008, n. 14824, in Foro It.,
2009, I, 3147; Id., 17 febbraio 2004, n. 3004, in Arch. Civ., 2004,
1441; in precedenza Id., 16 marzo 1981, n. 1459, in Mass. Giur.
It., 1981, che ancor più espressamente affermava che il giudice
del merito «non è obbligato a discutere tutti i singoli elementi
probatori, potendo scegliere quelli da lui ritenuti, anche implicitamente, più attendibili al fine di orientare la giusta decisione», con la conseguenza che il mancato esame di alcuni di essi,
contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, co-

stituisce vizio motivazionale soltanto allorché l’omissione «sia
tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il
convincimento del giudice è fondato».
8
Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 891 e segg. In
termini Salomone, Sulla motivazione con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2002,
1028, la quale ritiene che il mero richiamo alle conclusioni del
C.T.U. sia insufficiente ad imprimere alla decisione quel carattere di “originalità» che — secondo l’espressione a suo tempo
coniata da Evangelista, voce “Motivazione della sentenza civile”, in Enc. Dir., XXVII, Milano, 1977, 158 — deve necessariamente connotare l’enunciazione delle ragioni che sorreggono la decisione della causa. Sulla valutazione giudiziale delle
risultati delle indagini tecniche del perito d’ufficio si richiamano inoltre i contributi di Bisordi, Esame delle sentenze corredate di C.T.U.: scelta, ruolo e qualifica del consulente tecnico
d’ufficio e valenza dell’apporto medico legale, in Danno e Resp.,
2000, 1075; Denti, Scientificità della prova e libera valutazione
del giudice, in Riv. Dir. Proc., 1972, 427 e segg.; Dittrich, La
ricerca della verità nel processo civile: profilo evolutivi in tema di
prova testimoniale, consulenza tecnica e fatto notorio, in Riv.
Dir. Proc., 2011, 117 e seg.; Dones, Struttura e funzione della
consulenza tecnica, Milano, 1962, passim; Franchi, La perizia
civile, Padova, 1959, 14 e segg.; Giudiceandrea, voce “Consulente tecnico (diritto processuale civile)”, in Enc. Dir., IX,
Milano, 1961, 531 e segg.; Graziosi, Il giudice davanti alla
consulenza come prova scientifica: peritus peritorum o servus
peritorum?, in Resp. Civ., 2005, 316 e segg.; Lombardo, L’utilizzazione del contributo medico- legale e la competenza logicocritica del magistrato, in www.appinter.csm.it; Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Torino, 2011, 210 e segg.; E. Protettı̀-M.T. Protettı̀, La consulenza tecnica nel processo civile,
Milano, 1999, 103 e segg.
9
Lombardo, Prova scientifica e osservanza del contraddittorio nel processo civile, in Riv. Dir. Proc., 2010, 1117 e segg.
10
Barone, voce “Consulente tecnico. I) Diritto processuale
civile”, in Enc. Giur., VIII, Roma, 1988, 5.
11
Vellani, voce “Consulenza tecnica nel diritto processuale
civile”, in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., III, Torino, 1988, 525
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la giurisprudenza riducesse «la sufficienza della motivazione ad un’apodittica affermazione di congruità dei
risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono» 12.

RICUSAZIONE DELL’ARBITRO
Tribunale Napoli, 31 gennaio 2011 (ordinanza)
— Casoria Presidente ed Estensore — S.E.N. s.p.a.
(avv.ti Cesaro, Martorano) - Borselli ed altri (avv. Auletta).
Arbitrato — Arbitrato rituale — Ricusazione dell’arbitro — Motivi di cui all’art. 815, comma 1, nn. 3 e
5, c.p.c. — Arbitro e difensore di una parte legati da
rapporti di colleganza universitaria e comuni interessi
scientifici — Ricusabilità — Esclusione (C.p.c. art.
815).
Non integrano motivo di ricusazione ex art. 815, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. né il fatto che l’arbitro (nella specie
Presidente del collegio arbitrale) e il difensore di una
parte, entrambi docenti universitari, siano stati per lunghi anni colleghi nel medesimo ateneo né la circostanza
che gli stessi abbiano assunto la comune paternità di
importanti opere scientifiche (1).
Omissis. — Si premette che prima della riforma di cui
all’art. 21 comma 1o d.lgs. 2.2.2006 n. 40 la formulazione dell’art. 815 c.p.c., con il suo rinvio integrale all’art. 51
c.p.c., induceva a ritenere che l’arbitro potesse essere ricusato per tutti i motivi indicati nella disposizione richiamata,
quindi non solo nelle ipotesi di ricusabilità del giudice ordinario, ma anche per le “gravi ragioni di convenienza”, che, ai
sensi del comma 2o art. 51, impongono al giudice di astenersi, previa autorizzazione del capo dell’ufficio. La situazione è
oggi mutata, avendo il legislatore tipizzato le ipotesi di ricusazione dell’arbitro. La premessa si rende opportuna nel
caso di specie, in presenza di richiami a pronunce intervenute nel vigore della precedente disciplina.
Altro e diverso è il discorso se — e in che limiti — le pur
tassative ipotesi di legge possano essere oggetto di una valutazione “elastica”, sı̀ da ricomprendervi fatti o comportamenti pure non ricompresi nello stretto tenore letterale della
norma.
Nel caso di specie — nella trama argomentativa del ricorso — risultano richiamate le ipotesi di cui al n. 3 e al n. 5
dell’art. 815 comma 1o.
Partendo dalla prima disposizione richiamata, essa, per la
parte che qui interessa, sancisce la ricusabilità dell’arbitro
che sia “convivente o commensale abituale delle parti, di un
rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori”. Parte ricorrente — a sostegno della tesi della configurabilità di questa prima causa di ricusazione — adduce
l’autorità della Suprema Corte (Cass. 28 agosto 2004
n. 17192), la quale pure escludendo che la dizione della
norma di legge possa essere estesa fino al punto di ricomprendervi l’ipotesi dell’arbitro esercente attività di avvocato
che condivida lo studio o comunque lo stesso ambiente con
i difensori di una delle parti del procedimento arbitrale, ha
ritenuto però che la fattispecie normativa possa ritenersi integrata nel caso in cui “risulti che la condivisione del medesimo ambiente di lavoro non si sia limitata all’utilizzazione di
12

Evangelista, op. cit., 167.
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ambienti contigui, ma abbia dato luogo ad una reciproca
compenetrazione delle rispettive attività professionali dal
punto di vista tecnico-organizzativo (come, ad esempio, si
verifica con la abituale condivisione tecnica dei medesimi
processi, ovvero anche solo dal punto di vista economico, in
misura tale da potersi assimilare alla confidenza ed alla reciproca fiducia che connotano i rapporti tra conviventi o tra
commensali abituali)”.
Orbene, a sostegno della istanza di ricusazione per il motivo predetto, la ricorrente adduce tre circostanze:
a) il professore P., co-difensore dei Borselli nella insorta
controversia soggetta a giudizio arbitrale, e il prof. A., nominato arbitro dal presidente del Tribunale, hanno assunto
la comune paternità di importati opere scientifiche, tra cui il
pregevole e assai apprezzato commentario in quattro volumi
su “Il nuovo diritto della società”, diretto da entrambi e
racchiudente ben 125 saggi su vari profili della riforma;
b) il professore A., pure residente a Catania, ove aveva
percorso con meritato successo l’intera carriera accademica,
era stato chiamato a ricoprire la cattedra di diritto commerciale condividendola con il prof. P., che già deteneva la cattedra per la stessa materia di insegnamento, dovendosi ritenere — per interna prassi accademica — che tale condivisione dell’insegnamento non avrebbe potuto esservi senza il
pieno consenso del precedente titolare, il che troverebbe il
suo presupposto nell’incondizionata stima e fiducia nutrita
dal primo (il prof. P.) e determinerebbe nel secondo (il prof.
A.) un profondo sentimento di gratitudine;
c) la reciproca fiducia e stretta frequentazione sarebbe
altresı̀ comprovata dalla comune partecipazione del professor P. e del prof. A. al collegio dei docenti del dottorato in
diritto commerciale interno e internazionale promosso dall’Università Cattolica di Milano.
Conviene dunque osservare che la richiamata giurisprudenza della Suprema Corte attiene alla qualificazione alla stregua di “convivenza” di una “coabitazione” di professionisti in
un medesimo ambiente, coabitazione, che, insignificante di
per sé, assurga al rango di “convivenza” in presenza di un consorzio professionale fondato su strutturali elementi tecnicoorganizzativi ovvero di stabile cointeressenza economica.
Non si vede proprio come a questo archetipo possano
ricondursi gli elementi che qui si sono addotti, del tutti avulsi
da una qualsivoglia comunanza di vita tra l’arbitro ricusato
ed il difensore di una delle parti.
L’arbitro ricusato, alla cui indiscussa rettitudine personale
e professionale i difensori della società ricusante si sono
espressamente affidati per la conferma dei dati contestati, ha
da un lato precisato che era stato chiamato, alla cattedra di
diritto bancario, e non commerciale, dell’Università Cattolica di Milano con il consenso unanime degli autorevolissimi
componenti seniores del Consiglio presso la facoltà di giurisprudenza, che certo non può neppure lontanamente sospettarsi possano essere stati determinati nelle loro decisioni dal
voto del prof. P. (e ciò si dica per l’argomento sub b), dall’altro che il corso di dottorato di ricerca in diritto commerciale interno e internazionale è partecipato da molte università italiane (specificatamente indicate nella memoria depositata dal professione A.), cosı̀ come il collegio dei docenti è
composto da molti e insigni professori di quelle università
pure indicati nella memoria depositata dall’arbitro ricusato
(e questo si dica per l’argomento sub c).
Quanto alla comunanza di vita professionale ed alle cointeressenze scientifiche (punto a) il professore A. ha, con il
supporto di documentazione dedotto:
— che egli ed il professor P. furono, in occasione del
concorso a cattedra, giudicati da commissioni diversamente
composte;
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— che, presso l’Università Cattolica, anche quando, per la
necessità dell’attivazione di un terzo insegnamento di diritto
commerciale, questo, pure nel conservato incardinamento
nell’originario settore del diritto dell’economia (già diritto
bancario), era stato affidato a lui, le commissioni di esame
sue e del collega P. erano sempre rimaste distinte;
— che né aveva mai partecipato alla direzione e redazione
della rivista di cui era direttore il prof. P., né aveva mai
chiesto al prof. P. di partecipare alla collana di monografie di
cui era responsabile;
— che allorché il prof. P. era stato collocato a riposo per
motivi di età, su suo suggerimento, la facoltà aveva chiamato
a ricoprirne la cattedra il prof. G.P.;
— che non aveva mai avuto rapporti di abituale frequentazione con il prof. P.
Non può dunque — si conviene con l’arbitro ricusato —
attribuirsi un concreto rilievo alla comune partecipazione a
qualche iniziativa editoriale (si sono citati gli scritti in onore
del prof. Gian Franco Campobasso), connaturale ai normali
rapporti intercorrenti tra colleghi della medesima area disciplinare.
Il profilo di cui al n. 5 dell’art. 815 c.p.c. viene richiamato
con riguardo all’esistenza di “rapporti di natura patrimoniale o associativa”. Tali rapporti però sono meramente enunciati e non si vede come le sopra indicate sporadiche iniziative editoriali comuni, determinate da interessi scientifici,
possano assurgere al rango di elementi idonei a “compromettere l’indipendenza” di un illustre docente universitario,
del quale nel ricorso si ammettono espressamente le doti di
assoluta integrità morale e professionale.
Quel che risulta dal testo del ricorso è la doglianza per la
mancata previa valutazione da parte del Presidente del Tribunale del possibile sospetto che poteva, nelle parti personalmente (e non certo nei loro difensori), insorgere a seguito
della nomina ad arbitro di un professore appartenente al
medesimo ateneo cui era appartenuto fino a poco tempo
prima il professor P., difensore di una delle parti (è un fatto
che costui è stato collocato a riposo dal 1o novembre 2010).
Si osserva però che tali valutazioni di opportunità sono estranee alla previsione di legge e che non è neppure giusto accreditare, oltre ogni limite, ombre e sospetti con il richiamo
alle valutazioni, spesso pregiudiziali e qualunquistiche, dell’uomo comune.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Sembra opportuna una compensazione delle spese. —
Omissis.
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arbitrale (nominato dallo stesso Presidente del Tribunale di Napoli, come prevede l’art. 811 c.p.c., in sostituzione del precedente arbitro, già designato dalla medesima autorità giudiziaria ex art. 34 del D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 5, defunto in pendenza di arbitrato).
Nella specie il legame — che a detta della ricorrente
integrava obiettivamente un motivo di ricusazione —
nasceva dal rapporto di colleganza universitaria per
avere, arbitro e difensore, prestato per lunghi anni servizio nella stessa università e per aver partecipato congiuntamente alla stesura di contributi e trattati, pubblicati da noti editori.
La domanda di ricusazione, proposta ai sensi dell’art.
815, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., è stata respinta dal
provvedimento in esame, avendo il giudice della ricusazione escluso la sussistenza di entrambi i profili di
doglianza. Il provvedimento nega, infatti, che il legame
in questione possa integrare gli estremi della «convivenza o commensalità abituale» ed esclude altresı̀ che
esso possa assurgere ad uno di quei rapporti «di natura
patrimoniale o associativa che compromettono l’indipendenza» dell’arbitro.
L’interessante ordinanza che si annota suggerisce alcuni spunti di riflessione sull’applicazione del nuovo
disposto dell’art. 815 c.p.c., e, segnatamente, sulla tassatività o meno dei motivi di ricusazione nonché sull’interpretazione da dare ad alcuni casi, espressamente
contemplati dal legislatore, di non pacifica lettura.

1. Il provvedimento in commento rappresenta un
importante riferimento giurisprudenziale in materia di
ricusazione dell’arbitro, non rinvenendosi precedenti
in termini.
Il caso su cui il Presidente del Tribunale di Napoli è
stato chiamato a pronunciarsi origina dal rapporto fra
un difensore della parte e il Presidente del Collegio

2. Come noto, i motivi di ricusazione dell’arbitro
erano regolati, prima della riforma del 2006, da una
previsione che non individuava espressamente i casi di
ricusazione, ma rinviava ai casi di ricusazione del giudice ordinario; i quali, a loro volta, sono rappresentati
dalle situazioni in cui quest’ultimo ha l’obbligo di astenersi. A ben vedere però il novellato art. 815, comma 1,
c.p.c. sembra essere cambiato più nella forma che nella
sostanza. Esso, infatti, costituisce perlopiù una riscrittura dell’elenco di cui all’art. 51 c.p.c., con l’eliminazione, sotto il profilo formale, del rinvio diretto 1. Insomma, ancor oggi i motivi di ricusazione degli arbitri
non vivono di luce propria, ma riposano all’ombra dell’art. 51 c.p.c. 2
Se sotto il profilo dei motivi di ricusazione non molto
è cambiato, l’eliminazione del richiamo all’art. 51 c.p.c.
ha però avuto un’importante conseguenza. Nel vigore
del regime previgente molto si era discusso, sia in dottrina sia in giurisprudenza, circa la ricusabilità degli
arbitri, oltre che per i motivi tipizzati dall’art. 51, comma 1, c.p.c., per le «gravi ragioni di convenienza» richiamate nell’art. 51, comma 2, c.p.c.
Secondo un primo indirizzo, più restrittivo, nel procedimento arbitrale l’istituto della ricusazione trovava
applicazione unicamente nelle ipotesi previste per il
giudice statale, poiché — si argomentava — l’art. 815
c.p.c. richiamava in realtà i motivi di cui all’art. 52

1
In questa prospettiva la riforma sembra aver fallito il proprio obiettivo che era quello, contenuto nell’art. 3, lett. b), della
legge delega, di delineare «una disciplina specifica finalizzata a
garantire l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri».
2
Come si è già avuto modo di osservare in altra sede le cause
di ricusazione del giudice statale sono inadatte alla figura dell’arbitro, essendo, al contempo, troppo strette e troppo rigide
(per approfondimenti in materia, v., se vuoi, Spaccapelo, L’im-

parzialità dell’arbitro, Milano, 2009, 228 e segg.). Infatti, come
per il giudice penale, per quello amministrativo, per quello tributario ed anche per i giudici onorari sono legislativamente
previsti motivi di ricusazione diversi e modulati sulla specificità
della figura, allo stesso modo deve essere per l’arbitro. Quest’ultimo non è un magistrato; la natura del suo incarico dunque
deve necessariamente essere considerata allorché si individuano
le ipotesi per la sua ricusazione.

(1) Se la colleganza universitaria e un interesse comune di carattere scientifico possano integrare motivi di ricusazione dell’arbitro
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c.p.c., vale a dire solo i casi di astensione obbligatoria 3. Di contro, secondo un’altra interpretazione, la
ricusazione dell’arbitro, presentando caratteri propri
e specifici, doveva essere estesa anche alle «gravi ragioni di convenienza», ragioni che rappresentano solo
motivo di astensione facoltativa per il giudice statale,
ma non ne consentono la ricusazione. I sostenitori di
questa tesi fondavano il proprio convincimento su un
elemento letterale: l’art. 815 c.p.c., rinviando «ai motivi indicati nell’art. 51» c.p.c., senza distinguere fra
quelli del comma 1 e quelli del comma 2, li comprendeva tutti 4.
La presenza, oggi, di uno specifico elenco impone di
verificare se si tratti di motivi tassativi o meno.
Il provvedimento che si annota muove proprio da
questo punto: il Presidente del Tribunale di Napoli ha
ritenuto, infatti, di precisare — in presenza di richiami,
negli atti difensivi, a pronunce intervenute nel vigore
della precedente disciplina — che l’arbitro allo stato
non può essere ricusato alla mera ricorrenza di «gravi
ragioni di convenienza», giacché il legislatore ha oggi
tipizzato le ipotesi ricusatorie.
La dottrina prevalente concorda con quanto sostenuto nell’ordinanza in commento: l’art. 815 c.p.c. contiene un elenco tassativo e, quindi, chiuso 5. Si ritiene,
dunque, che con l’ultima modifica legislativa sia venuta
meno la possibilità di una ricusazione a maglie larghe,
soluzione in passato offerta da una lettura elastica dei
motivi di ricusazione estesa anche «alle gravi ragioni di
convenienza», che aveva trovato riscontro, come testé
accennato, pure in una parte della giurisprudenza. Si
reputa, pertanto, che la scelta legislativa sia andata nel
senso di ridurre, rispetto al passato, i casi di ricusazione
dell’arbitro.
La lettera della legge sembrerebbe in effetti, di primo
acchito, deporre in questa direzione. Tuttavia se si analizzano attentamente le singole fattispecie di cui all’art.
815 c.p.c. si constata (come, del resto, fa anche il Pre3

V., in dottrina, Briguglio, Commento all’art. 815 c.c., in
Briguglio-Fazzalari-Marengo, La nuova disciplina dell’arbitrato, Milano, 1994, 90; Chirico, Commento a Trib. Napoli, 4
aprile 1996, Trib. Napoli, 8 marzo 1996 e Trib. Genova, 22 marzo
1995, in Corriere Giur., 1997, 1453 e segg. In merito v. anche
Dittrich, L’imparzialità dell’arbitro nell’arbitrato interno e internazionale, in Riv. Dir. Proc., 1995, 146 e segg., il quale, escludendo la possibilità che gli arbitri potessero essere ricusati anche per le «gravi ragioni di convenienza», proponeva, tuttavia,
una lettura «programmaticamente “estensiva”» delle ipotesi di
ricusazione, cosı̀ da assicurare una effettiva tutela alle parti.
Conf., in giurisprudenza, Trib. Busto Arsizio, 18 luglio 2000, in
Giur. di Merito, 2002, 731.
4
Cfr., Consolo, La ricusazione dell’arbitro, in Riv. Arb.,
1998, 20; Fazzalari, Ancora sull’imparzialità dell’arbitro, ibid.,
3; Salvaneschi, Sull’imparzialità dell’arbitro, in Riv. Dir. Proc.,
2004, 415, 416. In giurisprudenza v., Trib. Genova, 4 maggio
2006, in Foro It., 2006, I, 2559; Id. Benevento, 10 giugno 2004,
in Corriere Giur., 2005, 552, con nota adesiva di Glendi, La
ricusazione degli arbitri rituali anche per «gravi ragioni di convenienza»; Id. Torino, 14 gennaio 2002, in Giur. It., 2006, 269, con
osservazioni di Ronco; Id. Napoli, 4 aprile 1996; Id. Napoli, 8
marzo 1996, entrambe in Corriere Giur., 1997, 1449, con nota di
Chirico e postilla di Consolo.
5
V., fra i molti, Consolo, Imparzialità degli arbitri. Ricusazione, in Riv. Arb., 2005, 728; Nela, Commento all’art. 815 c.c.,
in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile, commentario
diretto da Chiarloni, Bologna, 2007, II, 1709.
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sidente del Tribunale di Napoli nell’ordinanza de qua) 6
come la stessa norma imponga, per una sua corretta
applicazione, il ricorso ad un’interpretazione estensiva. E tale canone ermeneutico mal si adatta ad un modello improntato all’assoluta tipicità 7.
Inoltre con l’ultima riforma si è introdotta — ammettendo la ricusabilità dell’arbitro in relazione all’esistenza di «rapporti che ne compromettono l’indipendenza» — una valvola di sicurezza, che consente di
ampliare il sistema stesso, anche se in senso doppiamente limitativo: soggettivamente, all’arbitro e alla
parte (o alla società da questa controllata, al soggetto
che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo); oggettivamente, ai rapporti di natura patrimoniale o associativa. A ciò si aggiunga che i casi “legislativi” di ricusazione possono accrescersi con quelli
“pattizzi” previsti dall’art. 815, comma 1, n. 1 c.p.c.,
per il quale l’arbitro può essere ricusato «se non ha le
qualifiche espressamente convenute dalle parti» 8.
Alla luce delle predette osservazioni si può dunque
ritenere che il legislatore, con il D.Lgs. n. 40/2006,
abbia allargato (pur specificandole) e non ristretto (rispetto al regime previgente) le ipotesi di ricusazione
dell’arbitro.
3. Occorre, a questo punto, verificare se la soluzione
fatta propria dall’ordinanza in epigrafe sia, nel merito,
condivisibile. Si tratta quindi di capire se il rapporto di
colleganza universitaria fra arbitro e difensore, nonostante non sia espressamente contemplato nell’art. 815
c.p.c. fra i casi di presunta parzialità dell’arbitro, possa
rientrarvi tramite il ricorso a quell’interpretazione
estensiva di cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo.
Si consideri dapprima il disposto dell’art. 815, comma 1, n. 3, c.p.c. ai sensi del quale l’arbitro può essere
ricusato «se egli stesso o il coniuge è parente fino al
quarto grado o è convivente o commensale abituale di
6

Egli infatti afferma che la tassatività dei motivi di ricusazione non esclude che il giudice possa operare, nel loro accertamento, una valutazione “elastica” delle ipotesi di legge, «sı̀ da
ricomprendervi fatti o comportamenti pure non ricompresi nello stretto tenore letterale della norma».
7
Tant’è che rispetto alle cause di ricusazione del giudice
penale e di quello amministrativo si è osservato che la loro
tassatività le rende insuscettibili di interpretazione sia analogica
sia estensiva, con la conseguenza che la ricusazione di questi
soggetti può trovare applicazione unicamente in presenza di
concrete fattispecie coincidenti con quelle elencate dal legislatore (in questo senso cfr., a titolo esemplificativo, Cass. pen., 16
aprile 1997, n. 1606, in Cass. Pen., 1999, 1183; T.A.R. Lazio, 1o
dicembre 2005, n. 12773, in Foro Amm., 2005, 3917).
8
Le parti, in proposito, possono optare per un’individuazione diretta o indiretta. Nel primo caso, sono esse stesse a individuare — di regola nella convenzione arbitrale, ma non si esclude
la possibilità di un accordo successivo, purché precedente all’accettazione dell’arbitro — le ulteriori caratteristiche che l’arbitro deve avere a presidio della sua indipendenza e, quindi,
della sua imparzialità (ad esempio, l’arbitro non sia collega di
studio dell’avvocato di una delle parti in lite, oppure l’arbitro
non sia mai stato avvocato o consulente di una delle parti...). Le
parti possono però anche scegliere una modalità indiretta, rinviando ai casi di ricusazione previsti nei regolamenti delle principali Istituzioni che amministrano arbitrati.
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una delle parti, di un rappresentante legale di una delle
parti, o di alcuno dei difensori»: legami che generano la
presunzione che l’arbitro possa essere spinto, da motivazioni eminentemente extraprocessuali, a emettere
un lodo favorevole alla parte o al difensore a cui essa è
legato 9.
Il motivo in questione (di tenore uguale al disposto
dell’art. 51, comma 1, n. 2, c.p.c. per il giudice ordinario) suscita da sempre notevoli dubbi in relazione al
significato da attribuire alla locuzione «convivente o
commensale abituale», tant’è che alcuni ne hanno suggerito un’applicazione strettamente letterale 10; altri,
invece, hanno sostenuto la necessità di un’interpretazione estensiva rispetto a questa circostanza «dal sapore arcaico, ma che va letta come una sorta di sineddoche, che indica la parte per l’intero» 11.
La questione è allora vedere quali rapporti possano
esservi ricondotti, al precipuo fine di comprendere se il
fatto di avere una comunione di vita lavorativa possa
costituire un valido motivo di ricusazione dell’arbitro.
Orbene, si consideri dapprima il profilo della convivenza: rientrano senz’altro nel dettato dell’art. 815,
comma 1, n. 3 c.p.c. sia il rapporto di coniugio sia la
convivenza more uxorio. Qualche perplessità può sorgere in relazione a tutte le altre possibili ipotesi di
coabitazione, anche fra persone dello stesso sesso. Il
fatto che la norma non menzioni al riguardo alcuna
limitazione fa propendere per un’ampia applicazione
della nozione di “convivenza”, a condizione però che
presenti la caratteristica della stabilità e in essa possano
ravvisarsi vincoli di affetto, solidarietà e reciproco aiuto. Tale conclusione è stata avallata anche dalla suprema Corte, la quale ha statuito che la situazione di convivenza non è rilevante di per sé, tant’è che mai potrebbe essere ravvisata una situazione di tal fatta tra gli
ospiti di una pensione che pur condividono la medesima situazione abitativa 12.
Simili vincoli affettivi paiono dover ricorrere anche
rispetto al profilo simile, ma non coincidente, della
commensalità abituale. Del resto basti osservare che ai
nostri giorni il fatto di mangiare alla stessa mensa (o
nello stesso ristorante-trattoria) non può rappresentare la familiarità suprema, essendo ben altri i modi e le
forme di incontro e di contatto 13. Come ben dimostra
la genesi storica del motivo in esame, la locuzione introdotta dai conditores si spiega ricordando la difficoltà
di accertare un sentimento impalpabile come l’amicizia; di qui la scelta di ancorare l’accertamento di un
sentimento favorevole ad una delle parti a dei dati di
fatto facilmente accertabili, provati i quali la parzialità
è presunta senza dover indagare sugli stati psicologici
dell’organo giudicante o di una delle parti 14.
Si deve ritenere, allora, che sotto tale espressione il
legislatore abbia voluto indicare una relazione d’intima
9

Per approfondimenti in merito v. Spaccapelo, op. cit., 234.
Di quest’ordine d’idee Satta, voce “Astensione e ricusazione”, in Enc. Dir., III, Milano, 1958, 950.
11
In questi termini Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2010, 223.
12
Cass., 28 agosto 2004, n. 17192, in Giust. Civ., 2005, I,
3049, con nota Metafora, Note minime in tema di ricorso
incidentale condizionato e di ricusazione degli arbitri.
13
Conf. Romboli, voce “Astensione e ricusazione”, in Enc.
Giur. Treccani, III, Roma, 1988, 3.
10
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amicizia fra l’arbitro e una delle parti (o, come nel caso
che ci occupa, un suo difensore) che pur prescinda
dalla manifestazione, che può essere frequente ma non
immancabile, del consumare abitualmente i pasti insieme.
Ma se dal piano astratto si passa a quello concreto, è
immediato constatare come nell’ipotesi di persone che
svolgono la stessa attività, nella medesima sede, per il
comune datore di lavoro, la verifica di una simile relazione sia assai ardua, giacché per integrare gli estremi
del motivo in esame occorrerebbe dimostrare che l’arbitro senta la causa del collega-amico come propria.
Le predette considerazioni portano dunque a dubitare che «convivenza o commensalità abituale» possano essere lette in senso cosı̀ lato da includere i colleghi
di lavoro 15.
Tuttavia, anche a voler ravvisare nell’abituale condivisione dello stesso ambiente lavorativo per parte notevole della giornata valido motivo di ricusazione 16,
non bisogna dimenticare la peculiarità della professione in questione, vale a dire della docenza universitaria.
I professori universitari non hanno stretti vincoli di
orario precostituiti. Essi, all’interno del loro monte ore
lavorativo, possono scegliere i giorni di lezione e quelli
delle attività accessorie (con l’unico vincolo del coordinamento con gli altri insegnamenti).
Oltre alla didattica c.d. frontale, i professori sono
impegnati nella ricerca scientifica; attività che costituisce la base della carriera accademica. Diversamente da
quanto avviene nelle facoltà scientifiche dove sono ipotizzabili ricerche, anche quotidiane, in équipe, in quelle di giurisprudenza, ove gli spazi sovente sono insufficienti, la ricerca, che ha perlopiù carattere individuale, si fa aliunde (ad esempio, a casa o nel proprio studio
privato).
Ciò, unitamente al dato di fatto che i docenti in questione hanno sempre tenuto lezioni e ricevimento studenti in giorni ed orari diversi, porta ad escludere che
tra i due colleghi siano insorti dei rapporti di quotidiana frequentazione, anche solo per ragioni di ufficio, tali
da rendere l’arbitro ricusato incapace di dissentire dalle tesi difensive del legale-collega. Rapporti che non
possono neppure desumersi dalla circostanza di far
parte entrambi dello stesso collegio di docenti del dottorato, giacché esso è composto da numerosi professori anche afferenti alle altre università consorziate.
Del resto, se la «convivenza o commensalità abituale» fossero intese in senso cosı̀ ampio, esse ricorrerebbero pressoché sempre, giacché nell’ambiente universitario (nell’ambito del quale spesso gli arbitri sono
scelti) le relazioni sono molteplici e abituali. Come ben
dimostra, nel caso specifico, il fatto che l’arbitro ricusato, l’avvocato di una parte nonché quella di controparte fossero tutti soci di una stessa associazione scien14
Cosı̀ Dittrich, Incompatibilità, astensione e ricusazione
del giudice civile, Padova, 1991, 113, 114.
15
Conf., in dottrina, Segrè, Astensione, ricusazione e responsabilità dei giudici, commentario del c.p.c. a cura di Allorio,
Torino, 1973, I, 634. Conf., in giurisprudenza, la risalente Trib.
Parma, 15 giugno 1950, in Foro civile, 1950, 201, con nota critica
di De Stefano, Sul concetto di convivenza come motivo di ricusazione del giudice. Contra però Jemolo, Sulla ricusazione dei
giudici, in Temi Rom., 1950, 262.
16
Come afferma Dittrich, op. cit., 115.
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tifica (l’Associazione Gian Franco Campobasso, costituita nel 2003 con lo scopo di promuovere gli studi e la
ricerca nel settore del diritto commerciale e bancario
interno, comunitario ed internazionale).
Inoltre un’eventuale intesa ideologica (sı̀ da determinare addirittura una vera e propria sudditanza di pensiero), fra Presidente del collegio arbitrale e difensore
non può essere ravvisata nelle contingenze fattuali dell’avere adottato i due professori per i propri corsi universitari programmi identici o medesimi criteri di valutazione, giacché un simile operare è unicamente finalizzato a garantire parità di trattamento nei confronti
di tutti gli studenti, a prescindere dal docente titolare
della cattedra alla quale essi afferiscono.
Parimente privo di rilievo ai fini contestati è la comune paternità di un’importante opera scientifica, come il Liber amicorum per Gian Franco Campobasso.
Basta essere al corrente delle consuetudini del mondo
accademico per sapere che quando va in pensione o
cessa di vivere un illustre studioso, le persone a lui
vicine (a prescindere dai rapporti personali tra queste
ultime, se amiche o meno) si fanno promotori della
raccolta di studi in onore o alla memoria; cosa che,
puntualmente, è avvenuta nel caso che ci occupa.
Quanto poi al richiamo analogico, asserito dalla parte ricusante, all’art. 30 bis c.p.c., che vieta ai magistrati
di un ufficio giudiziario di trattare cause civili in cui sia
parte un magistrato dello stesso ufficio o di un ufficio
dello stesso distretto, esso non pare confacente: in primo luogo, la norma — senza contare le reiterate incisive (e in parte demolitorie) pronunce di incostituzionalità 17 — si limita a dettare una regola di competenza
nei procedimenti in cui siano parte i magistrati.
In secondo luogo, sussiste una differenza ontologica
fra magistrati e arbitri: per il giudice statale è estremamente importante apparire imparziale, oltre che esserlo. Il giudice è terzo per istituzione ed imparziale per
presunzione. Tuttavia, se qualcosa non ha ben funzionato nell’articolato meccanismo di designazione «casuale e indifferente» rispetto alle parti e alla lite, può
insorgere il dubbio che ciò che lo muove a decidere la
controversia non sia il fine superiore della giustizia, ma
un suo interesse personale. E una simile onta non può
macchiare il prestigio dell’ordinamento giudiziario; ne
andrebbe della credibilità del medesimo. Perciò il legislatore ha individuato, nell’art. 51 c.p.c., delle situazioni patologiche e le ha elevate a presunzione iuris et
de iure di parzialità. La posizione del giudice statale
deve, in altri termini, essere trattata in modo più severo
che per l’arbitro: per il primo, infatti, conta più l’apparenza che la realtà (il solo fatto che il giudice appaia
parziale, versando in una delle ipotesi che giustificano
la sua ricusazione, non è tollerato, a prescindere dalla
verifica in concreto della sua effettiva parzialità). Per
l’arbitro il ragionamento va capovolto: quello che realmente conta è che sia effettivamente imparziale.

Non regge altresı̀ il paragone con gli avvocati dello
Stato. È vero che la giurisprudenza ha ripetutamente
accolto la ricusazione nel caso di arbitro e difensore
entrambi avvocati dello Stato 18, ma a prescindere dal
fatto che si tratta di precedenti tutti anteriori alla riforma del 2006, non bisogna dimenticare che gli avvocati dello Stato hanno interessi economici in comune,
in quanto si ripartiscono gli onorari delle cause vinte.
Al riguardo può osservarsi che la prospettiva di guadagni comuni può in effetti rappresentare una giusta
causa di sospetto dell’imparzialità dell’arbitro: in una
siffatta evenienza, infatti, può legittimamente sorgere il
dubbio che l’arbitro emetta un lodo favorevole all’amico-collega al precipuo fine di trarne un vantaggio in
termini di denari. Cosı̀ come accade nelle associazioni
professionali, piccole o grandi che siano, in cui gli interessi finanziari dell’arbitro e del difensore fanno riferimento allo stesso studio legale.
Insomma ciò che davvero rileva per l’art. 815 c.p.c. è
la verifica se l’abituale collaborazione tra due professionisti (che rivestano rispettivamente il ruolo di difensore e di arbitro nel medesimo procedimento) sia corredata o meno da un tornaconto di natura economica
che possa incidere sull’autonomia decisionale del secondo. In questo caso la ricusazione, pur se non espressamente contemplata dalla norma, deve sempre, ex positivo iure, essere ammessa.
Un simile requisito evidentemente non può dirsi sussistente fra docenti che svolgono la propria attività di
insegnamento presso la stessa Facoltà.
Il vincolo di colleganza (caratteristica, si noti, fra l’altro simmetrica, giacché ricorrente anche rispetto alla
parte ricusante) 19, l’appartenenza all’unica comunità
accademica o alla stessa associazione di carattere scientifico nonché la sporadica collaborazione editoriale
(soprattutto se consiste in Studi in onore di un insigne
Maestro) non possono costituire indici idonei a far
venir meno i requisiti della terzietà e indipendenza
dell’arbitro, non potendo detti legami — come correttamente riconosce il giudice nel provvedimento che si
annota — equipararsi ad un consorzio professionale
fondato sulla concentrazione delle medesime attività
dal punto di vista organizzativo ed economico.
La soluzione prospettata trova, a ben vedere, conferma in alcune decisioni rese in questa delicata materia.
Se invero non ci si arresta alla lettura delle massime
(che si limitano a sottolineare in modo astratto come la
ricusazione possa essere esperita solo allorché il giudice ha con la parte una frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio) 20, ma si passa all’esame
delle fattispecie concrete sottese alle stesse, si può constatare come siano state ritenute irrilevanti ai fini dell’accoglimento dell’istanza di ricusazione sia la circostanza che il giudice e una parte appartenessero al medesimo “collettivo” di redazione di una rivista, sia

17
Corte cost., 12 novembre 2002, n. 444, in Foro It., 2002, I,
3261; Id., 25 maggio 2004, n. 147, in Giust. Civ., 2004, I, 1669.
18
Consorzio che, in passato, la giurisprudenza aveva ricondotto nell’alveo della «convivenza o commensalità abituale» di
cui all’art. 815, comma 1, n. 3 c.p.c. Cfr., in questo senso, Trib.
Napoli, 8 marzo 1996, in Corriere Giur., 1997, 1449; Id. Torino,
14 gennaio 2002, in Giur. It., 2003, 269, con osservazioni di

Ronco, nonché in Foro It., 2002, I, 1614, con nota di Scarselli, La ricusazione tra terzietà del giudice e indipendenza della
magistratura.
19
Infatti il suo difensore e un membro del collegio arbitrale
sono entrambi docenti nello stesso Dipartimento della medesima Facoltà: quella di Giurisprudenza di Napoli Federico II.
20
Trib. Milano, 9 luglio 1981, in Foro It., 1981, I, 2833.
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l’eventuale comunanza di idee 21. Lo stesso risultato è
stato raggiunto nell’ipotesi in cui il giudice apparteneva ad una scuola scientifica guidata da un noto professore universitario, difensore di una parte. Ebbene, a tal
proposito si è statuito che anche aderendo ad un’interpretazione estensiva della norma, «la comunanza
d’interessi scientifici che lega tra loro i partecipanti a
un medesimo gruppo di studio [...] non appare idonea
a far presumere l’esistenza di uno stato di soggezione
del giudice-discepolo tale da esprimersi nella redazione di provvedimenti costantemente conformi con le
tesi dottrinarie sostenute dal difensore-maestro» 22.
Alla luce delle anzidette osservazioni si deve dunque
escludere che il legame di cui si discute possa essere
ricompreso nel motivo di cui all’art. 815, comma 1,
n. 3, c.p.c. non integrando gli estremi richiesti dalla
legge; rimane da verificare la possibilità di una sua
eventuale riconduzione nell’art. 815, comma 1, n. 5,
c.p.c.
4. Il «complesso (e quasi contorto) motivo» 23 di cui
al n. 5, consente alla parte la ricusazione dell’arbitro
che «è legato ad una delle parti, a una società da questa
controllata, al soggetto che la controlla, o a società
sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero
da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa
che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è
tutore o curatore di una delle parti».
Orbene, il tenore della norma induce senz’altro a
ravvisare in essa una sorta di “clausola generale”, la
quale, consentendo di superare la rigidità della tipizzazione testuale, offre tutela anche a fronte di casi che,
nella non agevole catalogabilità preventiva delle ipotesi
di compromissione dell’indipendenza di giudizio, non
corrispondono alla lettera a quelle enunciate 24.
Si cadrebbe tuttavia in errore se si ritenesse l’attuale
“apertura ricusatoria” in toto coincidente con quella in
passato consentita (almeno, come si è detto nel par. 2,
per un certo, ma non pacifico, orientamento) grazie
alla formula ampia e non predeterminata delle «gravi
ragioni di convenienza». Infatti, a parte il fatto che
rapporti diversi da quelli espressamente indicati nell’art. 815 c.p.c. possono portare alla ricusazione solo
previa valutazione in concreto (e non già meramente in
astratto) della compromissione dell’indipendenza dell’arbitro 25, occorre in apicibus sottolineare come il motivo in esame contempli esclusivamente rapporti di tipo patrimoniale o associativo fra l’arbitro e una delle
21

Trib. Milano, 9 luglio 1981, cit.
In questo senso, sia pur sotto la prospettiva dell’art. 815,
comma 1, n. 1 (oggi 2), c.p.c., v. Trib. Milano, 11 giugno 1979,
in Giur. It., 1979, I, 2, 594, con nota di Tommaseo.
23
Cosı̀ lo definisce Consolo, Imparzialità degli arbitri. Ricusazione, cit., 729.
24
Cfr. Zumpano, Commento all’art. 815 c.c., in AA.VV., La
nuova disciplina dell’arbitrato a cura di Menchini, Padova, 2010,
166.
25
Anche la giurisprudenza si è orientata nel senso che la
compromissione dell’indipendenza dell’arbitro deve essere valuta in concreto. Si è infatti statuito che all’accoglimento della
domanda di ricusazione, esperita sulla base del predetto motivo,
si potrà pervenire unicamente sulla scorta di specifici elementi
22

147

parti. Si deve pertanto ritenere che non possano ricondursi nella formula in questione i rapporti (come quello contestato nella specie) di tipo personale.
Ma aspetto determinante e risolutivo che porta ad
escludere la ricusabilità dell’arbitro-collega del difensore, sotto il profilo di doglianza di cui al n. 5, è rappresentato dal fatto che la norma circoscrive i suddetti
rapporti all’arbitro e alla parte. Ne rimangono dunque
estranei tanto i legami che vincolano la parte con altri
soggetti prossimi all’arbitro (il coniuge, i parenti o gli
affini...) 26, quanto, aspetto che qui in particolare viene
in rilievo, i legami con gli avvocati. Allorquando il legislatore ha voluto allargare l’area della ricusabilità ai
rapporti fra parti e difensori li ha espressamente contemplati (come ha fatto rispetto alle previsioni di cui
all’art. 815, comma 1, nn. 3, 4, c.p.c.).
5. Un ultimo argomento merita di essere considerato.
I motivi di presunta parzialità dell’arbitro non sono
affatto indifferenti all’attualità o meno dei rapporti che
possono portare (se tempestivamente proposta) alla
ricusazione.
Il legislatore nell’art. 815 c.p.c. contempla, di regola,
rapporti correnti, come ben dimostra il fatto che i verbi
sono coniugati al presente indicativo (se ha interesse
nella causa, se è parente...). Laddove, di contro, si è
ritenuto valido ai fini ricusatori anche il legame appartenente al passato lo si è espressamente indicato, con
l’utilizzo dell’espressione verbale al passato prossimo
(come è, ad esempio, rispetto alla previsione di cui
all’art. 815, comma 1, n. 6, c.p.c.: se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una
precedente fase della vicenda).
In direzione consonante si muove pure l’art. 55 del
codice deontologico forense, il quale, come noto, sancisce che «l’avvocato non può assumere la funzione di
arbitro quando abbia in corso rapporti professionali
con una delle parti».
Del resto, questo aspetto è stato ben sottolineato
dalla suprema Corte, la quale, in una recente decisione,
ha statuito che il legame dell’arbitro valido ai fini della
ricusazione deve essere attuale 27.
Nella specie il rapporto non poteva in ogni caso dirsi
tale, giacché il difensore, al momento della nomina
dell’arbitro, era stato collocato a riposo per raggiunti
limiti d’età e, dunque, non ricopriva più alcun incarico
presso l’Università ove il Presidente del Collegio arbitrale era (ed è) in servizio.
In conclusione, l’ordinanza in epigrafe appare doppiamente condivisibile: sotto il profilo teorico, ove non
dai quali sia possibile desumere che il rapporto compromette, o
rischia di compromettere, l’indipendenza dell’arbitro. Trib. Milano, 24 novembre 2008, in Riv. Arb., 2008, 261, con nota di
Panzarola, Su alcuni profili della ricusazione degli arbitri.
26
Tant’è che nel regime attuale, a differenza di quanto ritenuto ante riforma (da Trib. Benevento, 10 giugno 2004, cit., il
quale aveva accolto l’istanza di ricusazione alla stregua del combinato disposto degli artt. 815 e 51, comma 2, c.p.c.), non sembra ammissibile la ricusazione dell’arbitro il cui figlio abbia
ricevuto incarichi professionali da una delle parti in lite.
27
Cass., 15 novembre 2010, n. 23056, in Riv. Arb., 2010, 671,
con nota di Panzarola, Intorno ai rimedi per denunciare la
parzialità dell’arbitro.
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dimentica che la tipizzazione delle ipotesi di ricusazione può comunque portare all’estromissione dell’arbitro, grazie al ricorso ad una lettura “allargata” dei casi
di cui all’art. 815 c.p.c. Sotto il profilo concreto, ove
esclude che, nel nostro ordinamento, la colleganza accademica (peraltro appartenente alla sfera del passato)
fra il Presidente del Collegio e il difensore possa di per
sé assurgere a circostanza idonea a rendere suspectus
l’arbitro.
Che i rapporti accademici cosı̀ come gli interessi
scientifici in comune non abbiano l’attitudine a compromettere l’imparzialità dell’arbitro è posizione peraltro condivisa anche dall’autorevole Cour internationale d’arbitrage della CCI di Parigi, la cui esperienza,
importante e radicata nel tempo, ci mostra come la

disclosure dell’arbitro in cui egli dichiara di avere scritto varie pubblicazioni scientifiche in collaborazione
con l’avvocato di una parte, in genere, non dà luogo a
contestazione delle parti, non essendo reputata, nell’ambiente degli arbitrati internazionali, circostanza
che possa legittimamente mettere in dubbio l’imparzialità dell’arbitro stesso. Ma anche nei casi in cui la
ricusazione in effetti è stata proposta (ma, a ben vedere, oltre alla comunanza di interessi scientifici, nella
specie l’arbitro si era dimostrato reticente, non avendo
rivelato il legame universitario con il difensore di una
parte), la Corte si è orientata nel senso di rigettare la
domanda di ricusazione 28.

28
Casi tratti dall’analisi di Whitesell, L’indépendance dans
l’arbitrage de la CCI: pratique de la Cour de la CCI en matière de
nomination, confirmation, récusation et remplacement des arbi-

tres, in L’indépendance de l’arbitre, Bulletin ICC, Supplément
spécial, 2007, spec. 16, 17, 33.
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FURTO IN STUDIO PROFESSIONALE
Cassazione penale, V Sezione, 14 marzo 2011 (ud. 15 febbraio 2011), n. 10187, pag. 149.
Quando il furto in studio professionale costituisce furto in abitazione, di Monica Mascalzoni.

ENTE E REATO ABROGATO
Cassazione penale, V Sezione, 8 marzo 2011 (ud. 21 febbraio 2011), n. 9027 (ordinanza), pag. 152.
Abrogazione di un reato e responsabilità dell’ente, di Nicola Menardo.

LINEE GUIDA OSPEDALIERE
Cassazione penale, IV Sezione, 2 marzo 2011 (ud. 23 novembre 2010), n. 8254, pag. 157.
Sulla rilevanza delle «linee guida» ospedaliere nella valutazione della colpa medica, di Fabio Aprea.

ABUSO DELL’AUTOVETTURA DI SERVIZIO
Cassazione penale, VI Sezione, 24 febbraio 2011 (ud. 27 ottobre 2010), n. 7177, pag. 160.
Uso indebito dell’autovettura di servizio e peculato d’uso, di Valentina Altare.

RICETTAZIONE DI BENE CULTURALE

FURTO IN STUDIO PROFESSIONALE
Cassazione penale, V Sezione, 14 marzo 2011
(ud. 15 febbraio 2011), n. 10187— Calabrese Presidente — Marasca Relatore — Geraci P.M. (conf.) —
G.B., ricorrente.
Delitti contro il patrimonio — Furto in uno studio
professionale — Reato di cui all’art. 624 bis c.p. —
Sussistenza (C.p. art. 624 bis).
Commette furto in abitazione chi ruba in uno studio
professionale, che va considerato privata dimora a norma
dell’art. 624 bis c.p. (1).
Omissis. — È infondato anche il secondo motivo di
impugnazione essendo corretta la qualificazione giuridica del fatto commesso dalla G.
Secondo l’orientamento oramai costante della giurisprudenza di questa Corte, infatti, è da ritenersi luogo destinato
in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo
transitorio e contingente, atti della loro vita privata, come
studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali (vedi Cass., Sez. 5, 18 settembre-22 novembre 2007,
n. 43089, CED 238493).
La riportata interpretazione dell’art. 624 bis c.p. appare
del tutto corretta non solo sul piano letterale, ma anche su
quello logico-sistematico perché il legislatore con la L. 26
marzo 2001, n. 128, art. 2, che ha introdotto l’art. 624 bis c.p.
— ha voluto ampliare la portata della originaria previsione

del furto in abitazione di cui all’art. 625 c.p., n. 1, in modo
da comprendere tutti i luoghi destinati in tutto — abitazioni
— o in parte — gli altri luoghi indicati in precedenza — a
privata dimora (vedi anche Cass., Sez. 4, 17 settembre-14
novembre 2003, n. 43671, CED 226415).
E in tale ottica la giurisprudenza ha ritenuto luogo destinato in parte a privata dimora i luoghi ove si compiono
attività lavorative (Cass., Sez. 4, 16 aprile-19 maggio 2008,
n. 20022, CED 239980) e, quindi, anche gli studi professionali, come nel caso di specie, la farmacia durante l’orario
di apertura (Cass., Sez. 4, 25 giugno-25 settembre 2009,
n. 37908, CED 244980), la sagrestia (Cass., Sez. 4, 30 settembre-28 ottobre 2008, n. 40245, CED 241331) ecc. ecc.
La sentenza richiamata dalla ricorrente non contraddice
tale indirizzo perché ha affrontato un problema diverso e
cioè se sia ravvisabile l’art. 624 bis c.p. anche nel caso in cui
un luogo destinato ad abitazione non sia nel momento del
furto concretamente abitato ed ha stabilito che anche in tale
ipotesi sussiste tale reato. — Omissis.

(1) Quando il furto in studio professionale
costituisce furto in abitazione
Nella sentenza in epigrafe, la Cassazione, chiamata a
pronunciarsi in merito alla punibilità ex art. 624 bis c.p.
dell’azione furtiva realizzata all’interno di uno studio
professionale, conferma un orientamento interpretativo consolidato in merito a tale figura delittuosa (introdotta, com’è noto, con la L. 26 marzo 2001, n. 128
recante «Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini») ed in particolare sulla nozione
di privata dimora.
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Cassazione penale, II Sezione, 10 febbraio 2011 (ud. 11 gennaio 2011), n. 4799, pag. 162.
Possesso ingiustificato di beni culturali e ricettazione, di Andrea Trucano.
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Il caso portato all’attenzione dei giudici di legittimità è relativo alla condanna, appunto per il delitto di
furto in abitazione, di una donna che, recatasi in uno
studio odontoiatrico, verosimilmente quale paziente, si
era impossessata di un portadocumenti contenente
1.720,00 Euro, sottraendolo da un cassetto della scrivania.
La Cassazione ha ritenuto, in conformità a costante
interpretazione, che la tutela apprestata dalla norma si
estenda anche ai luoghi in cui la persona svolge la propria attività professionale, in quanto, per le loro caratteristiche, essi rientrano nella nozione di «privata dimora» di cui all’art. 624 bis c.p. Tale nozione, infatti,
comprenderebbe qualsiasi luogo non pubblico, nel
quale «le persone si intrattengono per compiere, anche
in modo transitorio e contingente, atti della loro vita
privata» 1.
Al riguardo, giova ricordare che la legge n. 128/2001
ha trasfuso nel nuovo art. 624 bis c.p., quali fattispecie
autonome di reato 2, il «furto in abitazione» e il «furto
con strappo» che il previgente art. 625, comma 1, n. 1
e n. 4 c.p. prevedeva come circostanze aggravanti speciali del delitto di furto 3.
Con specifico riguardo all’ipotesi delittuosa che qui
interessa, l’autonomia del titolo di reato rispetto al furto semplice, come è stato evidenziato, risulterebbe
comprovata dalla collocazione sistematica della norma, dal nomen iuris della fattispecie rubricata come
«furto in abitazione», dalla differente cornice edittale,
nonché, in particolare, dalla natura plurioffensiva e
dalla peculiare descrizione del fatto tipico 4 conformi
alla ratio sottesa alla nuova incriminazione 5.
La nuova norma, infatti, riproduce soltanto in parte
la fattispecie del furto comune, il cui ambito di applicazione risulta modificato dall’elemento specializzante
del luogo e delle specifiche modalità di attuazione della
condotta furtiva, secondo la linea propria della legislazione, al cui interno si inserisce la norma in esame,
finalizzata a contrastare un «accresciuto allarme sociale
per la sicurezza dei cittadini» 6. Il legislatore, con l’introduzione della fattispecie de qua, avrebbe inteso san-

zionare, autonomamente e con maggior rigore rispetto
al furto semplice, sottraendola al meccanismo del bilanciamento delle circostanze, una condotta che, per le
sue modalità di esecuzione, appare segnata da un disvalore maggiore rispetto alle altre ipotesi di furto aggravato, in quanto lesiva, oltre che del patrimonio, anche della sicurezza 7, riferita in dottrina alla «inviolabilità fisica e psichica della sfera personale» 8 oppure alla
riservatezza 9.
Alla luce di tali considerazioni, va rilevato, sotto
l’aspetto descrittivo, come la nuova previsione normativa, innovando rispetto alla formulazione pregressa di
cui all’art. 625, comma 1, n. 1 c.p. («si introduce o si
intrattiene in un edificio o in un altro luogo destinato
ad abitazione»), richieda che il furto avvenga in «un
edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a
privata dimora o nelle pertinenze di essa». Nel nuovo
sistema, quindi, la tipologia dei luoghi penalmente rilevanti è individuata sulla base del requisito, comune
all’edificio e agli altri luoghi, della destinazione a «privata dimora».
Si tratta di un concetto di genere che racchiude oltre
all’abitazione, quale luogo in cui «la persona conduce
vita domestica» 10, anche gli altri luoghi diversi dall’abitazione, nei quali «la persona, pur non conducendovi vita domestica, tuttavia vi svolge attività della vita
privata» 11. Tale potrebbe essere ritenuto, secondo
quanto affermato in più occasioni dalla giurisprudenza
di legittimità, il luogo destinato al compimento, al di
fuori delle altrui ingerenze, di attività tipiche della vita
culturale, religiosa, sportiva, lavorativa 12 e dunque, anche, come nel caso di specie, un luogo ove si rendono
prestazioni professionali 13. Da tale linea interpretativa
emerge, a ben vedere, un concetto di privata dimora
molto ampio, la cui estensione ad alcune tipologie di
luoghi ha in realtà suscitato perplessità in dottrina, per
la difficoltà di considerarle come effettiva «proiezione
spaziale della persona umana nella sua dimensione privata» 14.

1
Cass., Sez. IV, 25 giugno 2009, A.L., in C.E.D. Cass.,
244980; Cass., Sez. IV, 10 giugno 2009, C.D., ivi, 244432; Cass.,
Sez. IV, 16 aprile 2008, C.F., ivi, 239980.
2
A favore dell’autonomia della fattispecie Cass., Sez. V, 14
ottobre 2009, n. 43452, in C.E.D. Cass., 245470; Cass., Sez. IV,
19 settembre 2006, n. 36606, in Cass. Pen., 2007, 2814, con nota
di Amarelli. In dottrina, ex multis, v. Miedico, Sub art. 624 bis
c.p., in Codice penale commentato, II, 2a ed., Milano, 2006, 4437;
Mantovani, voce “Furto in abitazione e furto con strappo”, in
Dig. Pen., II Agg., Torino, 2004, 237.
3
Sull’art. 625, comma 1, n. 1 c.p., per una bibliografia essenziale, v. Pecorella, voce “Furto (dir. pen.)”, in Enc. dir.,
XVIII, Milano, 1969, 364 e segg. Sulla distinzione della fattispecie autonoma rispetto ad una circostanziale, tra gli altri, v.
Padovani, voce “Circostanze del reato”, in Dig. Pen., II, Torino, 1988, 195 e segg.; con riferimento anche alla fattispecie in
esame Amarelli, Circostanze ed elementi essenziali del reato: il
difficile distinguo si ripropone per il furto in abitazione, in Cass.
Pen., 2007, 2815.
4
Sull’argomento Mantovani, Diritto penale. Parte speciale.
Delitti contro il patrimonio, Padova, 2009, 83; Gargani, Le
modifiche al codice penale introdotte dal c.d. «pacchetto sicurezza» (l. 26 marzo 2001, n. 128), in St. iuris, 2002, 8, per i quali
depongono a favore dell’autonomia della fattispecie anche i lavori preparatori e la previsione nell’art. 624 bis, comma 3 c.p. di

circostanze aggravanti con riferimento alle ipotesi contemplate
nei due commi precedenti.
5
Bonzano, Il nuovo assetto dei delitti di furto, in Le nuove
norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini (cd. «pacchetto
sicurezza»), a cura di Spangher, Milano, 2001, 32.
6
Cosı̀ Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte speciale, II, II,
5a ed. Bologna, 2008, 76.
7
In merito alla natura plurioffensiva v. Zanchetti, Sub. art.
624 bis, in Commentario breve al codice penale, Padova, 2008,
1170; Mantovani, op. loc. ult. cit.
8
Cosı̀ Fiandaca-Musco, op. cit., 77.
9
Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti
contro il patrimonio, Milano, 2003, 96; Bonzano, op. cit., 37;
Gargani, op. loc. cit.
10
Mantovani, op. loc. ult. cit.
11
Cosı̀ Mantovani, op. ult. cit., 85; Gargani, op. cit. loc.
12
Cass., Sez. V, 2 luglio 2010, n. 30957, in C.E.D. Cass.,
247765; Cass., Sez. V, 5 maggio 2010, n. 22725, ivi, 247969;
Cass., Sez. IV, 26 febbraio 2003, in Cass. Pen., 2004, 1266.
13
Cass., Sez. IV, 14 novembre 2003, in Dir. Pen. Proc., 2004,
166.
14
Per la definizione v. Mantovani, op. ult. cit., 86, il quale
riporta la questione dell’interpretazione del concetto di privata
dimora con specifico riferimento ai casi dei pubblici esercizi
dopo l’orario di chiusura e degli stabilimenti industriali.
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Va considerato come, dal raffronto tra la precedente
disposizione e quella attualmente vigente, emerga comunque un ampliamento dell’oggetto della tutela 15,
con un inequivocabile allineamento, in primis a livello
semantico 16, alla fattispecie della violazione di domicilio di cui all’art. 614 c.p. 17
Infatti, per effetto della riforma del 2001, si è realizzata l’«elevazione dell’introduzione in altrui dimora da
circostanza a elemento essenziale» 18 e il reato di furto
in abitazione può perciò essere qualificato ora come
reato complesso «formato da due elementi (furto e
violazione di domicilio), di per sé costituenti reato» 19.
Come osservato, «si è passati dalla tutela a livello circostanziale della sfera domestica ... alla protezione autonoma del domicilio in senso penalistico» 20.
A tale proposito, merita di essere sottolineato che nel
furto in abitazione, il concetto di domicilio assume una
connotazione peculiare ed ulteriore rispetto a quella
che contraddistingue le ipotesi di reato specificatamente poste a tutela del domicilio 21 e che rimanda
direttamente alla ratio complessiva della novella legislativa volta a tutelare la «sicurezza domestica» 22. Se
infatti, rispetto a queste ultime, pur considerando la
specificità dei rispettivi beni tutelati 23, è corretto affermare che la tutela penale ha per oggetto il domicilio
quale estrinsecazione spaziale della persona umana 24,
nella fattispecie di cui all’art. 624 bis c.p., invece, il
domicilio è tutelato, accanto al patrimonio, quale
espressione dell’interesse a mantenere una sfera di inviolabilità personale che, come è stato osservato, «è più
vicina alla riservatezza, alla c.d. privacy», e dunque in
definitiva, «in una certa misura», quale interesse a preservare «la sensazione di sicurezza da parte del cittadino» 25.
In effetti, il trattamento sanzionatorio più severo che
caratterizza il furto in abitazione (e a ben vedere la
stessa autonomia della fattispecie) trova giustificazione
proprio nel fatto che lo spossessamento è operato mediante introduzione nella privata dimora altrui, e persegue lo scopo di contrastare una «“criminalità diffusa” che genera, anche per le sue ripercussioni ultrapa15

In giurisprudenza Cass., Sez. IV, 14 novembre 2003, in Dir.
Pen. Proc., 2004, 166. In dottrina sul punto, ex multis, Manduchi, Sub art. 624 bis c.p., in Codice penale, a cura di Padovani,
Tomo II, Milano, 2007, 3876.
16
Zanchetti, op. cit., 1171; Mantovani, op. ult. cit., 84, il
quale precisa opportunamente come la nuova fattispecie abbia
tuttavia «assorbito nella onnicomprensiva nozione di “privata
dimora” la distinzione dell’art. 614 tra “abitazione” e altro luogo di “privata dimora”».
17
Per una bibliografia essenziale, v. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona, Padova, 2008, 486.
18
Zanchetti, op. loc. cit.
19
Mantovani, op. ult. cit., 87.
20
Cosı̀ Gargani, op. loc. ult. cit.
21
Il riferimento è ai delitti contro la libertà domiciliare (artt.
614 c.p. e 615 c.p.), e a quelli contro la riservatezza domiciliare
di cui all’art. 615 bis c.p. introdotto dalla legge n. 98/1974, e agli
artt. 615 ter e 615 quater c.p. introdotti dalla legge n. 547/1993.
22
Cosı̀ Mantovani, op. loc. ult. cit.
23
Mantovani, op. ult. cit., 488, per il quale «mentre la libertà domiciliare è esclusività fisico-spaziale (di fisica presenza
umana nello spazio domiciliare), la riservatezza domiciliare è
esclusività conoscitivo-spaziale (di conoscenza di quanto avviene in tale spazio)».
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trimoniali sulla persona, un collettivo senso di insicurezza, incidendo negativamente sulla qualità della vita
quotidiana» 26.
Sembra di poter intravedere (tralasciando in questa
sede i rilevanti problemi interpretativi che la materia
pone), i medesimi obiettivi legislativi che stanno alla
base della modifica apportata con la L. 13 febbraio
2006, n. 59, significativamente rubricata «Modifica all’art. 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio» alla disciplina della
legittima difesa 27.
Appare, infatti, meritevole di attenta considerazione
il fatto che la descrizione del fatto tipico realizzata con
la riforma del 2001, limiti alla sola introduzione 28 le
modalità penalmente rilevanti dell’azione, espungendo
l’altra modalità (prevista sia dall’art. 625, comma 1,
n. 1 c.p., sia dall’art. 614 c.p.) del «trattenersi» che
indicava il «prolungamento di una presenza già in atto» 29 e che consentiva di ravvisare la sussistenza dell’aggravante del furto sia nei confronti dell’agente introdottosi con la precisa intenzione di rubare, sia «nel
caso in cui egli, introdottosi per altre ragioni (es: per
sfuggire al temporale), si fosse trattenuto più del
necessario per il sopraggiungere di una intenzione
furtiva» 30. A seguito della riforma, in tale ultimo caso,
invece, potrà eventualmente considerarsi integrata
un’ipotesi di concorso tra il delitto di furto semplice e
quello di violazione di domicilio.
Su di un punto permangono, anche a seguito della
riforma, contrasti interpretativi: ad un primo orientamento che esclude la necessità dell’illegittimità dell’introduzione sulla base del tenore letterale della norma la
quale, contrariamente all’art. 614 c.p, non la richiede
in termini espliciti 31, si contrappone un differente indirizzo per il quale tale requisito deve invece ritenersi
necessario in quanto tacitamente previsto.
Secondo quest’ultima prospettiva, non sussiste il
reato di furto in abitazione nell’ipotesi di introduzione
realizzata con il consenso dell’avente diritto ovvero
esercitando un proprio diritto. E nel caso oggetto della
pronuncia in commento, non potrà ritenersi integrata la
24

Mantovani, op. ult. cit., 487.
Cosı̀ Zanchetti, op. cit. 1170.
26
Mantovani, op. ult. cit., 83.
27
Su queste problematiche, v. per un interessante contributo, Mantovani, Insicurezza e controllo della criminalità, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, a cura di Vinciguerra e Dassano, Napoli, 2010, 489.
28
Per le modalità dell’introduzione da realizzare con l’ingresso di tutta la persona in un determinato luogo, v., ex multis,
Zanchetti, op. cit., 1773; Mantovani, op. ult. cit., 87.
29
Mantovani, op. ult. cit. loc.
30
Mantovani, op. ult. cit. loc.
31
Mantovani, op. ult. cit. loc., il quale sostiene la conseguente compatibilità con la circostanza aggravante di cui all’art.
61 n. 11 c.p. L’Autore afferma che si tratta di un reato necessariamente complesso di cui sono elementi costitutivi i reati di
furto e violazione di domicilio, «mentre il previgente furto aggravato ex art. 625 n. 1 era un reato (eventualmente) complesso,
poiché la violazione di domicilio ivi rientrando come circostanza
aggravante e quindi non necessariamente dolosa, poteva non
corrispondere al reato doloso dell’art. 614».
25
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fattispecie essendo l’agente una paziente legittimamente ammessa ai luoghi indicati (a meno che — ma
non è dato desumerlo dalla descrizione dei fatti riportati — la scrivania non fosse ubicata in un locale-segreteria separato dello studio medico con accesso vietato).
Va infine precisato che, anche volendo accogliere la
tesi contraria alla necessità dell’illegittimità dell’introduzione, si porrebbe comunque, nel caso di specie, un
ulteriore ostacolo alla ravvisabilità dell’ipotesi delittuosa contestata, stante la difficoltà di rinvenire quella
«relazione da mezzo a fine che la violazione del domicilio deve avere rispetto alla commissione del furto» 32.
Infatti, sebbene l’art. 624 bis c.p. non contenga, come
il previgente art. 625, comma 1, n. 1 c.p., una univoca
indicazione legislativa in tal senso, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che anche la nuova incriminazione richieda l’esistenza di un nesso finalistico
fra introduzione ed impossessamento 33, esulando dall’ambito applicativo della norma in commento le ipotesi
in cui sussista un mero collegamento occasionale 34.
In base a questa condivisibile impostazione, il furto
in abitazione risulta escluso quando l’agente si sia introdotto nel luogo protetto per uno scopo lecito, «ma
abbia poi approfittato della occasione per commettere
il furto» 35, nel qual caso l’agente risponde di furto
comune in concorso, se ne ricorrono gli estremi, con la
violazione di domicilio.
Alla luce di tali considerazioni, a prescindere dalla
questione della necessità del requisito dell’illegittimità
dell’introduzione, appare evidente con riferimento alla
fattispecie oggetto della presente pronuncia che la
sommaria descrizione del contesto fattuale apre a due
possibilità.
Se l’imputata si è introdotta nello studio medico per
sottrarre il denaro contenuto nel cassetto della scrivania del professionista, violandone la «privata dimora»,
può ritenersi corretta la qualificazione giuridica del
fatto operata dai giudici di legittimità.
Al contrario, laddove si escluda il nesso di strumentalità (come sembrano suggerire alcuni elementi quali
l’uso, con riferimento all’imputata, dell’espressione
«altra cliente» e la circostanza che la stessa fosse «intenta a rivestirsi»), si potrà concludere per la configurabilità della fattispecie del furto comune punito dall’art. 624 c.p.
Monica Mascalzoni
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Cassazione penale, V Sezione, 8 marzo 2011
(ud. 21 febbraio 2011), n. 9027 (ordinanza)— Rotel32

Pagliaro, op. loc. cit.
In giurisprudenza Cass., Sez. V, 15 dicembre 2009,
n. 14868, F. e altro, in C.E.D. Cass., 246886, per la quale «ai fini
della configurabilità del reato di furto in abitazione (art. 624 bis
c.p.) è necessario che sussista il nesso finalistico — e non un
mero collegamento occasionale — fra l’ingresso nell’abitazione
e l’impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo
dell’art. 624 bis c.p., novellato dall’art. 2, comma 2, l. n. 128 del
2001, pur ampliando l’area della punibilità in riferimento ai
luoghi di commissione del reato, non ha, invece, innovato in
33
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la Presidente — Vessichelli Relatore — Fraticelli
P.M. (diff.) — D. & T., ricorrente.
Reati societari — Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione — Illecito amministrativo di cui all’art. 25 ter, comma 1, lett. g),
D.Lgs. n. 231/2001 in relazione all’art. 174 bis TUF
— Abrogazione della norma incriminatrice e introduzione di nuova fattispecie penale non prevista
dall’elenco dei reati presupposto — Conseguenze
(D.Lgs. n. 39/2010, artt. 27, 37).
Deve essere rimessa alle Sezioni unite la decisione
riguardante la possibilità di configurare una responsabilità amministrativa dell’ente per la commissione del reato di cui all’art. 27 D.Lgs. n. 39/2010 — che ha sostituito
la previgente disciplina delle falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione di cui all’art. 174
bis TUF e all’art. 2624 c.c. — nonostante la mancanza di
un formale richiamo a tale fattispecie da parte dell’art.
25 ter D.Lgs. n. 231/2001 (1).
Omissis. — Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Milano avverso la sentenza in data 3 novembre 2010 con la quale il locale Gup ha
dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Deloitte
& Touche spa, in relazione alla fattispecie di responsabilità
dell’ente prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, lett. a),
nella specifica ipotesi dell’art. 25 ter, lett. g), con la formula
“perché non è prevista la responsabilità amministrativa” della società in relazione al reato contestato.
Ed il reato contestato in quel procedimento ad A.R., quale
socio della Deloitte & Touche spa, era quello del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, art. 174 bis (TUF — Testo unico della
intermediazione finanziaria) consistito nell’avere — quale
responsabile della revisione dello stato economico della Banca Italease spa quotata in borsa, revisione affidata appunto
alla Deloitte & Touche spa — attestato falsamente, nella
relazione di sua competenza, che il bilancio di esercizio della
nominata Banca, al 31 dicembre 2006 rappresentava in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale.
Era decaduto, più specificatamente, che nei confronti dell’A. era stata esercitata l’azione penale in ordine al detto
reato (“oggi sostituito dal D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 27),
perché nella anzidetta qualità, aveva attestato il falso sulla
situazione finanziaria e patrimoniale della società da sottoporre a revisione, con tutti i connotati psicologici delle fattispecie di rilevanza penale richiamati: e cioè 1) con la consapevolezza della falsità delle attestazioni; 2) con l’intenzione
di ingannare i destinatari della comunicazione; 3) con fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
Contestualmente alla società Deloitte e Touche, ritenuta
interessata alla commissione del delitto del proprio socio,
dotato di autonomia organizzativa e funzionale (come richiesto dal citato art. 5), era stata contestata la responsabilità ex
crimine ai sensi della L. n. 231 del 2001.
Il Gup accoglieva la tesi della difesa secondo cui la responsabilità da reato dell’ente, con riferimento alla fattispecie in

ordine alla strumentalità dell’introduzione nell’edificio, quale
mezzo al fine di commettere il reato, nesso già preteso dalla
previgente normativa (art. 625, comma 1 n. 1, c.p.)».
34
Cass., Sez. V, 15 dicembre 2009, n. 14868, F. e altro, in
C.E.D. Cass., 246886, e con riferimento all’abrogato art. 625,
comma 1, n. 1 c.p., v. in giurisprudenza Cass., Sez. II, 22 agosto
1988, n. 8926, Lo Faso, in Cass. Pen., 1989, 1466, e in dottrina
Pecorella, op. cit., 371.
35
Pagliaro, op. cit. loc.
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esame, era quella derivante dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25
ter, lett. g), che la prevedeva, testualmente, con riferimento al
“delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
società di revisione previsto dall’art. 2624 c.c., comma 2”.
Ebbene, rilevava il Gup, tale norma è stata abrogata dal
recentissimo D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 37, comma 34, con
conseguenze abolitive anche in relazione alla corrispondente
figura di responsabilità dell’ente. — Omissis.
Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni unite di questa
Corte.
Il recente intervento della novella introdotta, nella materia
della revisione legale, con D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CE e che abroga la direttiva
84/253/CEE, destinato ad entrare in vigore il 7 aprile 2010)
ha fatto nascere, a causa di talune disposizioni modificative
o abrogative della normativa vigente ed in particolare di
quella del codice civile, interpretazioni già ora contrastanti in
dottrina, a proposito delle ricadute di tali disposizioni su
altre ad esse collegate, con particolare riferimento alla fattispecie che ci occupa.
Il decreto in questione, invero, ha raccolto in un unico
testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale,
abrogando alcuni testi di legge e coordinando le disposizioni attualmente contenute nel codice civile, nel Testo
unico dell’intermediazione finanziaria, nel Testo unico bancario e nel Codice delle assicurazioni private. Contiene anche disposizioni speciali per la revisione legale degli enti di
interesse pubblico, tra i quali sono da annoverare le società
quotate, qual è definita, nella contestazione, quella che qui
interessa.
Ebbene, il ragionamento in diritto seguito dal giudice del
merito — il quale ha ritenuto prodotti effetti abolitivi sulla
ipotesi di responsabilità dell’ente da reato in contestazione — presenta una sua indubbia tenuta, alla luce non solo dei
contributi della dottrina, sbilanciati, in grande maggioranza,
a sostegno di tale tesi. In più, si rinvengono nella giurisprudenza principi analoghi affermati tanto nella materia de qua,
quanto in materie nelle quali si riscontra lo stesso meccanismo del richiamo ad un fattispecie penale integratrice, che si
ispirano alla medesima logica.
Tuttavia anche un simile panorama non vale ad eliminare
possibili ulteriori diverse interpretazioni per la peculiarità
che la fattispecie presenta e che pone un problema di diritto
intertemporale non agevolmente risolubile anche tenendo
conto dei tre recentissimi interventi in materia ad opera delle
sentenze delle Sezioni unite Magera del 2007, Niccoli del
2008 e Rizzoli del 2009: con la conseguenza che essendo più
che plausibile la previsione di contrasti giurisprudenziali sulla fattispecie specifica, si ritiene fin da ora necessario, anche
per la importanza dei riflessi extragiudiziari della questione,
sottoporla al vaglio del supremo Consesso.
Si è verificato nella specie che il reato di falsità nelle relazioni delle società di revisione, previsto dall’art. 2624 c.c.
— norma che è stata integralmente riscritta dal D.Lgs. n. 61
del 2002, sugli illeciti penali ed amministravi delle società
commerciali, contemporaneamente venendo richiamata nel
D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 ter, pure introdotto dal legislatore del 2002 per ampliare la gamma delle responsabilità
dell’ente da reato societario — ebbene, si diceva, l’art. 2624
c.c. è stato, da ultimo, formalmente abrogato dal D.Lgs. n. 39
del 2010, art. 37 sopra menzionato.
L’art. 2624 c.c. era volto a sanzionare la infedele attività
delle società di revisione, enti di natura privatistica, finalizzata a fornire al pubblico una completa informazione sulla
società sottoposta al controllo.
Deve aggiungersi che la disciplina penale della revisione
contabile era stata, in precedenza, inserita nella più corretta
sedes materiae e cioè nel Testo Unico della intermediazione
Finanziaria (D.Lgs. n. 58 del 1998) dal quale, però, la modifica del 2002 la cancellò spostandola nel codice civile.
In seguito la L. n. 262 del 2005 (Tutela del risparmio)
riportò alcune previsioni in materia nel testo unico del 1998,
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creando in particolare l’art. 174 bis (D.Lgs. n. 58 del 1998)
relativo alle ipotesi di falso nelle relazioni delle società di
revisione con riferimento alle società (da revisionare) quotate in borsa e ad altre e lasciando l’art. 2624 c.c. in vigore in
forma residuale.
Cosı̀ si venne a creare, come sottolineato anche dalla dottrina, un doppio binario punitivo quanto a ipotesi incriminatrici relative al falso nelle relazioni delle società di revisione, binario cui corrispondeva anche una diversa oggettività
giuridica come si vedrà.
Con la fattispecie contenuta nel TUF — peraltro a sanzione ben più grave — si era cioè creato, in relazione alla
revisione di società quotate e loro controllate, un delitto di
pericolo, che prevedeva una sanzione proporzionata agli interessi tutelati, tutti di rilievo pubblicistico, quali gli interessi
dei risparmiatori come categoria ossia del pubblico risparmio e il corretto funzionamento del mercato.
Con la norma del codice civile erano rimasti tutelati invece
gli interessi patrimoniali, ben più ristretti, dei destinatari
delle comunicazioni relative a società chiuse e spesso nemmeno tenute obbligatoriamente al controllo legale dei conti,
di patrimoni, cioè, individuali.
La norma del TUF era priva, d’altra parte, del dolo specifico del profitto proprio o altrui e da essa era anche espunta
la previsione del danno patrimoniale (contestabile come aggravante ex D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 179 “TUF”).
La dottrina non ha mancato di sottolineare, con una certa
pregnanza, che il reato di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58, art. 174 bis ha rappresentato una novità rispetto all’assetto normativo precedente, dovuto alla disciplina contenuta nell’art. 2624 c.c., in tema di falsità nella revisione
contabile e che in relazione ad esso già allora (2005) non
poteva dirsi prevista una corrispondente responsabilità da
reato della persona giuridica. Con un effetto, in verità, paradossale poiché mentre rimaneva in piedi la ipotesi della
responsabilità dell’ente per la meno grave ipotesi di reato ex
art. 2624 c.c. contestata ai propri “apicali”, invece non veniva prevista la stessa responsabilità per la ipotesi più grave
di falso in revisione delle soc. c.d. “aperte” o quotate, essendo mancato l’inserimento della nuova fattispecie nel D.Lgs.
n. 231 del 2001.
È poi accaduto che con l’art. 27 D.Lgs. del 2010 sopra più
volte menzionato, contemporaneamente alla abrogazione sia
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 174 bis (art. 40, punto
21 del decreto) che dell’art. 2624 c.c. (art. 37, punto 34) è
stata effettuata una nuova scrittura del detto reato che compendia, al testo del previgente art. 2624 c.c., commi 1 e 2, e,
ai commi successivi, le previsioni contenute nel D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, art. 174 bis (TUF).
Invece, la previsione di responsabilità dell’ente da reato
societario che qui interessa è rimasta contenuta nel D.Lgs.
n. 231 del 2001, art. 25 ter e specificamente nella lett. g) che,
almeno formalmente, la stabilisce per il delitto di falsità nelle
relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, con
espresso riferimento all’art. 2624 c.c., comma 2, prevedendo
altresı̀ la sanzione.
Ciò che costituisce il prodromo della questione controversa è dunque il fatto che nel catalogo dei reati presupposti
della responsabilità dell’ente, contenuto nella sezione terza
del capo primo del decreto del 2001, è presente oggi il riferimento ad una norma di legge che è stata formalmente abrogata con la conseguenza che nel caso detto la previsione di
responsabilità dell’ente potrebbe, secondo l’assunto del
Gup, ritenersi inoperativa perché mancante di un requisito
fondamentale: appunto la vigenza del delitto da essa espressamente richiamato.
Come evidenziato dal Gup, essendo la fattispecie legale,
nel caso in esame, costituita, in una forma complessa, da una
duplicità di elementi (da un lato, la affermazione della responsabilità dell’ente da reato sulla base dei requisiti ivi specificamente previsti e, dall’altro, il rinvio formale al reato
rilevante a tale fine), ne deriva che il venire meno di uno di
tali elementi dovrebbe far cadere anche la configurazione
della responsabilità dell’ente.
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In altri termini, il principio di legalità di cui al D.Lgs.
n. 231 del 2001, art. 2, legge e quello sulla successione delle
leggi di cui all’art. 3 sembrano rendere inoperativa la responsabilità dell’ente quando il fatto reato presupposto perde il
rilievo penale per effetto di specifica abrogazione, nella specie dichiarata dal legislatore, oltre che nel caso di cessata
previsione della responsabilità amministrativa dell’ente. In
particolare, il principio di legalità posto dall’art. 2 ancora la
responsabilità dell’ente per un fatto costituente reato, alla
circostanza che per “quel” reato la responsabilità sia prevista
da una norma entrata in vigore prima della commissione del
fatto.
L’ancoraggio esattamente al reato individuato nella fattispecie complessa indurrebbe a ritenere che il rinvio ad essa sia
di natura formale e non mobile e quindi non destinato a
seguire tutte le modificazioni della disposizione. E ciò, tanto
più che anche il D.Lgs., art. 25 ter espressamente richiama “i
reati in materia societaria previsti dal codice civile”.
Nella medesima prospettiva interpretativa, sembra essersi
orientata già la ancora scarsissima giurisprudenza di questa
Corte, con la sentenza Rimoldi del 2009 (Sez. 2, Sentenza n.
41488 del 29/09/2009 Cc. (dep. 28/10/2009) Rv. 245001),
citata anche nella sentenza impugnata, relativa ad una ipotesi
di responsabilità dell’ente, configurata con riferimento alla
contestazione, al rappresentante dell’ente stesso, di una ipotesi di frode fiscale in concorso con quella di truffa aggravata
ai danni dello Stato, capace, tuttavia, la prima, in base alla
giurisprudenza ormai in via di consolidamento, di assorbire
la seconda.
Ebbene, ha osservato la Corte che il principio di legalità,
nella specie, vietava di effettuare operazioni che si risolvessero nella sostituzione, alla formulazione del precetto sanzionato (cioè il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24, che prevedeva
appunto la responsabilità dell’ente in relazione alla contestazione, al rappresentante, del delitto di truffa aggravata), di
una fattispecie normativa (quella di frode fiscale, destinata
come detto a prevalere sulla truffa) che lo stesso legislatore
non ha autonomamente ed espressamente posto a base della
stessa previsione di responsabilità.
In quel caso, in conclusione, la Corte ha annullato senza
rinvio il provvedimento del giudice del merito basato sulla
operazione ermeneutica della scomposizione strutturale della fattispecie legale prevista nel D.Lgs. n. 231 del 2001.
Ancora, val la pena citare, con riferimento in realtà alla
tematica della responsabilità penale e non da reato dell’ente,
la sentenza della Sez. 5, n. 45714 del 19/09/2005 Cc. (dep.
16/12/2005) Rv. 233205, Presidente: Lattanzi G. Estensore:
Amato A. ric. Patti, alla quale si deve il riconoscimento di un
principio ermeneutico del tutto simile.
E cioè quello secondo cui la nuova figura di reato del falso
in prospetto, prevista dall’art. 2623 c.c., nel testo introdotto
dall’art. 1 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, non rientra nel
novero delle fattispecie di reati societari, la cui consumazione costituisce requisito per la integrazione del delitto di cui
alla L. Fall., art. 223, e quindi la corrispondente condotta
non è più prevista come reato di bancarotta fraudolenta
impropria societaria.
Nel caso menzionato sembrerebbe, cioè, che il rinvio contenuto nella L. Fall., art. 223 (norma che configura il delitto
di bancarotta fraudolenta impropria) ad una serie di figure di
reato societario, è stato ritenuto, dalla Corte, di tipo formale:
si è infatti verificato che la condotta di falso in prospetto, fino
al 2002 considerata idonea ad integrare la fattispecie complessa della L. Fall., art. 223, perché rientrante nella più
generale;fattispecie di false comunicazioni sociali (art. 2621
c.c.) — quest’ultima richiamata, espressamente dalla norma
fallimentare — è stata poi dalla Corte ritenuta non più capace di integrare il reato di bancarotta impropria a causa del
fatto che il legislatore del 2002 (col D.Lgs. n. 61 del 2002) ne
aveva fatto una previsione autonoma, formulando il nuovo
testo dell’art. 2623 c.c. che però, in tale sua veste formale,
non era stato inserito nel catalogo delle ipotesi di bancarotta
impropria della L. Fall., art. 223.
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In altri termini, nonostante la perdurante rilevanza penale
del falso in prospetto, prima e dopo la novella del 2002, e
quindi la “continuità normativa” pacificamente sussistente
al riguardo, la Corte ha affermato che la modifica nella formulazione dei reati societari del codice civile aveva in quel
caso inciso sulla configurazione del reato di bancarotta fraudolenta impropria, costruito mediante un richiamo formale
a ciascuno dei reati societari di interesse per il legislatore: con
l’effetto che quel richiamo doveva, nella materia presa in
considerazione, ritenersi “contratto”, ossı̀a avere perso, a
causa del mancato espresso richiamo dell’art. 2623 c.c. nella
norma della L. Fall., art. 223, la possibilità di ritenersi esteso
alla disposizione che, di fatto, aveva dato un diverso rilievo
formale alla condotta del falso in prospetto, senza affatto
abrogarla.
Potrebbe aggiungersi che il rilievo della “continuità normativa” tra le fattispecie penali di falso in revisione contabile
non influenza la decisione della questione in esame.
Opera in quel caso un autonomo criterio che vale a fondare il principio di legalità: quello posto dall’art. 2 c.p., comma 4 che consente ed anzi impone, nel caso della continuità
normativa, la applicazione della fattispecie normativa più
favorevole all’imputato.
Si tratta però di una fattispecie nella quale, come illustrato
nella sentenza delle SS.UU. Giordano del 2003 (Sez. U, Sentenza n. 25887 del 26/03/2003 Ud. (dep. 16/06/2003) Rv.
224607), il fatto costituente reato secondo la legge precedente è rimasto punibile anche secondo la nuova legge, mentre non sono più punibili i fatti commessi in precedenza e
rimasti fuori del perimetro della nuova fattispecie. Orbene,
procedendosi col criterio di coincidenza strutturale tra le
fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo, indicato dallo stesso arresto giurisprudenziale, non può non notarsi che la struttura complessa della originaria fattispecie
(affermazione della responsabilità amministrativa da reato e
individuazione non di un “fatto” penalmente rilevante in sé
descritto, ma del reato ex art. 2624 c.c., comma 2) non trova
eco in alcuna attuale previsione di legge.
Si è trattato in conclusione, in entrambi i casi giurisprudenziali sopra citati, di scelte interpretative che hanno ritenuto cogente la “tecnica di formulazione” della ipotesi attributiva di responsabilità ed hanno escluso, viceversa che potesse prevalere su questa, la individuazione, ad opera dell’interprete, di un legame sostanzialistico tra il precetto complesso contenente il richiamo ad altra norma penale e la
“norma” stessa, a prescindere cioè dalla “disposizione” che
formalmente la contenga. Il tutto in base a categorie interpretative già collaudate anche dalla dottrina che però, è bene
sottolinearlo, non è affatto univoca sul punto.
E dunque, proprio questo è il punto del possibile contrasto ermeneutico che ha indotto il Collegio a rimettere la
questione alle Sezioni unite, atteso che oltre al problema di
interpretazione letterale del nuovo assetto normativo v’è da
tenere conto, dal punto di vista sistematico, dell’effetto paradossale, già segnalato, della interpretazione sopra prospettata: e cioè il fatto che la interpretazione abolitrice della
fattispecie di responsabilità dell’ente da falso in revisione,
compresa la revisione alle società quotate in borsa, comporterebbe il venire meno di una ipotesi di responsabilità per
fatti assai gravi, mentre fatti molto meno gravi, come la ipotesi di impedito controllo realizzata in una società non quotata ai danni di un singolo socio (art. 2625 c.c. ancor oggi
richiamato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 ter, lett. h) è
rimasta in vigore.
Un paradosso che invero taluni hanno già attribuito, piuttosto che ad una svista del legislatore, ad una possibile volontà di deresponsabilizzazione delle società di revisione.
Ed una simile conclusione sarebbe asseverata anche dal
rilievo che il legislatore del 2005, allorché — oltre a creare la
fattispecie dell’art. 174 bis che inserı̀ nel TUF — istituı̀
la fattispecie dell’art. 2629 bis c.c. (reato di omessa com
unicazione del conflitto di interessi), solo la seconda e non
anche la prima inserı̀ nel catalogo dei reati-presupposto per
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la responsabilità amministrativa dell’ente (D.Lgs. n. 231 del
2001, art. 25 ter. lett. r).
Invero, la tesi contraria a quella fin qui ricordata è quella,
anch’essa plausibile dell’impugnante, basata sul rilievo che il
fatto-reato della falsità in revisione legale non ha mai perso
rilevanza penale perché, contemporaneamente alla sua formale abrogazione, è rifluito nella fattispecie del citato art. 27
del decreto del 2010:
Con la conseguenza che non troverebbe applicazione il
disposto dell’art. 3 del decreto del 2001, il quale esclude la
responsabilità dell’ente “per un fatto che secondo la legge
posteriore non costituisce più reato”, sempre che, come nella
fattispecie, la norma sulla responsabilità amministrativa per
quel fatto non sia stata essa stessa abrogata dalla legge successiva.
E, come invita a fare una parte della dottrina, ben potrebbe sostenersi che il rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 231 del
2001, art. 25 ter, al pari di altre analoghe formulazioni normative, è da intendersi riferito non alla formale fattispecie
penal-societaria materialmente citata, ma al suo contenuto,
anche se esso venga trasposto in altra sedes materiae e sempre che, ovviamente, possa registrarsi una invarianza della
fattispecie di reato presupposta.
In particolare deve darsi atto che le norme contenute nell’art. 27, ai primi due commi, sono esattamente sovrapponibili a quelle dell’art. 2624 c.c. richiamato dall’art. 25 ter del
decreto del 2001. — Omissis.

(1) Abrogazione di un reato e responsabilità
dell’ente
1. Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha
deferito alle Sezioni unite il delicato quesito inerente la
possibilità di riconoscere la responsabilità amministrativa in capo a una società di revisione per la commissione del reato di falsità nelle relazioni o comunicazioni
anche a fronte del mancato richiamo, nel catalogo dei
reati presupposto, della disposizione incriminatrice
che ha sostituito le fattispecie — abrogate — indicate
dal D.Lgs. n. 231/2001.
Al fine di comprendere i termini di tale problematica
di diritto intertemporale, occorre accennare brevemente all’evoluzione della disciplina penale delle società di revisione.
La disciplina delle falsità dei revisori fu introdotta
dal D.P.R. n. 136/1975, che all’art. 14 sanzionava le
condotte degli amministratori delle società di revisione
che esponessero fraudolentemente fatti non rispondenti al vero.
Con l’avvento del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria del 1998 (di seguito, TUF), il citato
decreto fu abrogato e sostituito — per le disposizioni
che qui interessano — dall’art. 175 TUF.
Peraltro, con la riforma del diritto societario attuata con il D.Lgs. n. 61/2002, l’ipotesi di reato de qua
1

Art. 2624 c.c.: «I responsabili della revisione i quali, al fine
di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,
attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società,
ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta
situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un
danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno. Se la condotta
di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da
uno a quattro anni».
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è stata trasferita all’interno del codice civile, all’art.
2624 c.c. 1
Lo stesso D.Lgs. n. 61/2002 ha inoltre provveduto a
inserire i reati societari — compreso quello poc’anzi
citato — nel catalogo dei reati presupposto di cui al
D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche. In particolare, l’art. 25 ter,
comma 1, lett. f) e g) richiamano formalmente le fattispecie di reato di cui all’art. 2624 comma 1 e 2 c.c. 2.
Con la riforma sulla tutela del risparmio (legge
n. 262/2005), una fattispecie penale concernente i falsi
delle società di revisione è stata inserita nel T.U.F. all’art. 174 bis: tale disposizione sanzionava le condotte
di falso delle società di revisione con riferimento alle
società quotate in borsa, le controllate e le emittenti di
strumenti finanziari particolarmente diffusi tra il pubblico.
Alla luce di tale novella, si era creato un duplice
sistema sanzionatorio, che puniva differentemente le
società di revisione in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’ente sottoposto al loro controllo.
Già con l’introduzione dell’art. 174 bis TUF, si era
peraltro posto il problema del mancato adeguamento
del D.Lgs. n. 231/2001 a tale novella: all’inserimento
della menzionata nuova fattispecie di falso non era,
infatti, seguita l’integrazione dell’elenco dei reati-presupposto di matrice societaria contenuto nell’art. 25
ter.
Con il recente D.Lgs. n. 39/2010 è stata introdotta
una nuova disciplina organica della revisione legale dei
conti, che ha rafforzato il ruolo del collegio sindacale
all’interno del sistema di governance delle società di
capitali, chiamandolo a vigilare sulla funzionalità del
complessivo sistema dei controlli interni.
L’aspetto giuridico della riforma che qui più rileva è
però l’introduzione nell’art. 27 D.Lgs. n. 39/2010 dei
delitti di false comunicazioni delle società di revisione,
con la contestuale abrogazione dell’art. 2624 c.c. e dell’art. 174 bis TUF.
L’art. 27 ha unificato le precedenti fattispecie in
un’unica disposizione, ponendo fine al c.d. “doppio
binario” punitivo della previgente disciplina e introducendo alcune modifiche rispetto alla struttura degli
illeciti abrogati.
Anche in tale circostanza, si è riproposto il problema
già evidenziato con l’introduzione dell’art. 174 bis
TUF.
In seguito all’entrata in vigore del decreto del 2010,
dall’art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 deve essere espunto
l’art. 2624 c.c., in quanto espressamente abrogato e
sostituito dal citato art. 27 D.Lgs. n. 39/2010.
2

Art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001: «In relazione ai reati in
materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il
fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità
degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti
sanzioni pecuniarie: [...] g) per il delitto di falsità nelle relazioni
o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; h) per il delitto di
impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote».
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Occorre sul punto rilevare che non pare trattarsi di
mero mutamento della sedes materiae, ma di integrazione sostanziale della disposizione, che ora contempla, quale soggetto passivo del reato, anche gli enti di
interesse pubblico 3.
Ma ciò che più interessa è che il D.Lgs. n. 231/2001
non richiama, nel catalogo dei reati presupposto, il
nuovo art. 27 D.Lgs. n. 39/2010, il quale ne rimane
dunque estraneo.
2. Il problema presentato nell’ordinanza di rimessione in commento è, perciò, se il rinvio formulato dall’art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 ai delitti di falso delle
società di revisione sia un rinvio formale alla sola disposizione di legge di cui all’art. 2624 c.c. ivi contenuta
(e abrogata), o se si tratti invece di un rinvio recettizio,
idoneo a seguire le eventuali successive modifiche e
integrazioni della fattispecie e dunque a contemplare
attualmente gli illeciti di cui all’art. 27 D.Lgs. n.
39/2010 come fonte di responsabilità amministrativa
delle società di revisione 4.
L’ordinanza della suprema Corte trae origine dal ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano avverso la sentenza con cui il G.i.p. di
Milano aveva dichiarato non doversi procedere nei
confronti di una società di revisione per l’ipotesi di
responsabilità amministrativa degli enti relativa al reato presupposto di cui all’art. 25 ter, lett. g), D.Lgs. n.
231/2001 5. Nel caso, l’illecito contestato era quello
dell’art. 174 bis TUF.
Il G.i.p. aveva accolto la tesi difensiva secondo cui,
essendo il reato presupposto indicato nella citata disposizione — ovvero l’art. 2624 comma 2 c.c. — abrogato per effetto del D.Lgs. n. 39/2010, le conseguenze
abolitive si sono riverberate anche sulla correlativa ipotesi di responsabilità amministrativa dell’ente.
Il Tribunale ha rilevato che l’illecito amministrativo
dell’ente è costituito da una fattispecie complessa consistente, sul piano oggettivo nella realizzazione di un
reato presupposto e nella presenza di un interesse o
vantaggio dell’ente e che sul piano soggettivo esige la
presenza della c.d. colpa di organizzazione.
In tale contesto, il principio di legalità dell’illecito
amministrativo, formulato dall’art. 2 D.Lgs. n. 231/
2001, opera dunque in una duplice direzione, investendo sia la fattispecie di illecito amministrativo
dell’ente (e i relativi elementi oggettivi e soggettivi), sia
il fatto di reato presupposto che ne costituisce il substrato 6.
3
Arena, La revisione legale dei conti: profili di impatto sulla
normativa 231, in www.irtop.com.
4
Sul tema vedi Rosolen, È ancora possibile configurare una
responsabilità ex crimine degli enti in relazione alle falsità commesse dai responsabili della revisione?, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2011, 2, 181 e segg..
5
G.i.p. Trib. Milano, 3 novembre 2010, in Corr. Merito,
2011, 285.
6
Art. 2 D.Lgs. n. 231/2001: «L’ente non può essere ritenuto
responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in
vigore prima della commissione del fatto».
7
Cfr. Cass., Sez. II, 29 settembre 2009, Rimoldi, in C.E.D.
Cass., 245001. L’elenco dei reati-presupposto deve dunque ritenersi tassativa e non suscettibile di integrazione.
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In virtù di tale premessa, l’elencazione dei reati presupposto deve ritenersi tassativa e dunque non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica 7. Inoltre, anche il principio di irretroattività di cui all’art. 3
D.Lgs. n. 231/2001 vincola la responsabilità dell’ente
alla circostanza che un determinato reato sia stato inserito nel novero dei reati presupposto da una norma
entrata in vigore prima del fatto commesso 8.
In breve, ad avviso del Giudice di prime cure il rinvio operato dall’art. 25 ter lett. g) D.Lgs n. 231/2001
avrebbe natura formale e non sostanziale, con la conseguenza che l’abrogazione della disposizione indicata
comporta, come conseguenza sui processi in corso a
carico dell’ente, il dovere per il giudice di pronunciare
una sentenza di non doversi procedere, non essendo
più prevista la responsabilità della persona giuridica
per il reato contestato.
Nessun rilievo assume, infatti, in tale frangente, l’ipotetica continuità sostanziale tra il reato di cui all’art.
2624 c.c. e il nuovo illecito di cui all’art. 27 D.Lgs.
n. 39/2010, che dunque rimane escluso dal novero dei
reati in presenza dei quali scatta la responsabilità diretta
della società di revisione per colpa in organizzazione.
La V Sezione, investita del ricorso, ha preso atto delle
argomentazioni espresse dal Tribunale, rilevando come i precedenti giurisprudenziali sul tema del rinvio a
disposizioni abrogate veda prevalere il principio di legalità — sotto il profilo tassatività — sulle esigenze di
politica criminale, che evidentemente privilegiano una
soluzione più sostanzialistica che formalistica al citato
problema di diritto intertemporale.
Precedente particolarmente rilevante — pur se non
riguardante la responsabilità degli enti — è quello che
ha affrontato il problema della successione nel tempo
delle disposizioni incriminatrici del delitto il falso in
prospetto 9.
Secondo la Cassazione, il reato introdotto dal D.Lgs.
n. 61/2002 nell’art. 2623 c.c. non rientra nel gruppo
dei reati societari la cui consumazione costituisce requisito per la integrazione del delitto dell’art. 223 L.
Fall., sicché la corrispondente condotta non può essere
fonte di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta impropria.
Altra pronuncia rilevante — in ambito di responsabilità degli enti — è la sentenza Rimoldi del 2009,
riguardante la contestazione del reato di frode fiscale in
concorso con l’ipotesi di truffa aggravata ai danni dello
Stato 10.
8
Art. 3 D.Lgs. n. 231/2001: «L’ente non può essere ritenuto
responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non
costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la
responsabilità amministrativa dell’ente, e, se vi è stata condanna,
ne cessano l’esecuzione e gli effetti giuridici. 2. Se la legge del
tempo in cui è stato commesso l’illecito e le successive sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli,
salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi
eccezionali o temporanee».
9
Cass., Sez. V, 19 settembre 2005, Patti, in Riv. Pen., 2006,
1368.
10
Cass., Sez. II, 29 settembre 2009, Rimoldi, cit.
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Secondo la Corte, la prima delle due fattispecie sarebbe idonea ad assorbire la seconda ex art. 15 c.p.,
con evidenti ripercussioni sulla possibilità di ascrivere
all’ente una responsabilità amministrativa: solo l’ipotesi di cui all’art. 640 comma 2 c.p., infatti, è fonte di
responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001. La Cassazione ha
osservato sul punto che il principio di legalità e il correlato principio di tassatività impediscono di effettuare
operazioni interpretative finalizzate a sostituire alla fattispecie di reato formalmente assunta come presupposto della responsabilità dell’ente, altra fattispecie che lo
stesso legislatore non ha autonomamente ed espressamente posto alla base della stessa previsione di responsabilità. Con la conseguenza che, preso atto dell’assorbimento della truffa aggravata nella frode fiscale, la
persona giuridica coinvolta nell’illecito non potrà rispondere di quest’ultima.
I precedenti poc’anzi indicati dimostrano, dunque,
che l’orientamento prevalente della giurisprudenza di
legittimità è quello di ritenere cogente la tecnica del
rinvio formale, escludendo la possibilità di far prevalere letture sostanzialistiche delle disposizioni senza
incorrere nella violazione dei principi fondanti della
responsabilità penale e di quella degli enti.
Il deferimento della decisione alle Sezioni unite è
peraltro giustificato dagli effetti paradossali che una
simile tecnica legislativa sta producendo nell’ordinamento.
L’interpretazione abrogatrice del falso delle società
di revisione quale reato presupposto comporterebbe,
infatti, l’annichilimento di un’ipotesi di responsabilità
amministrativa di particolare gravità, mentre altri
reati di minore rilevanza rimarrebbero in vigore quali
illeciti in grado di coinvolgere anche la persona giuridica.
La Corte non si esime dal rilevare che tale paradosso
potrebbe non essere frutto di un’accidentale dimenticanza, ma di un’omissione premeditata 11.
L’apertura a una soluzione alternativa a quella prospettata dal Giudice di prime cure — e idonea ad annullare l’accennata incoerenza giuridica — è individuata dalla Corte nella possibilità di ritenere inapplicabile il principio di irretroattività di cui all’art. 3
D.Lgs. n. 231/2001 al caso di specie, essendosi in presenza di un rinvio «da intendersi riferito non alla formale fattispecie penal-societaria materialmente citata,
ma la suo contenuto, anche se esso venga trasposto in
altra sedes materiae e sempre che, ovviamente, possa
registrarsi una invarianza della fattispecie di reato presupposta» 12. Si tratta del ricorso ad una delle dottrine
elaborate per distinguere l’abolitio criminis dalla modifica ai fini dell’applicazione delle differenti disposizioni dettate al riguardo nell’art. 2 c.p. 13
Nicola Menardo

11
Nel 2005, infatti, oltre all’art. 174 bis TUF — rimasto
estraneo al catalogo dei reati presupposto — venne introdotto il
reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.
2629 bis c.c.) e inserito, a sua volta, nell’elenco di cui all’art. 25
ter D.Lgs. n. 231/2001.
12
Occorre prendere atto che le norme contenute nell’art. 27
D.Lgs. n. 39/2010 ai primi due commi sono identiche e sovrap-
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Cassazione penale, IV Sezione, 2 marzo 2011
(ud. 23 novembre 2010), n. 8254 — Brusco Presidente — Foti Relatore — Geraci P.M. (diff.) — P.M. in
proc. G.R. ed altri, ricorrenti.
Reato — Omicidio colposo — Responsabilità medica — Accertamento — Linee guida ospedaliere —
Irrilevanza (C.p. art. 589).
La condotta del medico dev’essere valutata con riferimento alle reali condizioni del paziente ed alla necessità
delle cure che tali condizioni impongono senza che possa
essere dato rilievo all’osservanza di «linee guida» sulla
durata della degenza disposte dall’ente ospedaliero (1).
Omissis. — Come è noto, i principi fondamentali che
regolano, nella vigente legislazione, l’esercizio della
professione medica, richiamano, da un lato, il diritto fondamentale dell’ammalato di essere curato ed anche rispettato
come persona, dall’altro, i principi dell’autonomia e della
responsabilità del medico, che di quel diritto si pone quale
garante, nelle sue scelte professionali.
Il richiamo al rispetto di quel diritto e di quei principi è
assoluto, nella legge, sotto tutti i punti di vista, avendo, peraltro, il primo, rilievo costituzionale ed essendo stato ripetutamente oggetto di interventi del giudice delle leggi che ne
hanno ribadito il significato ed il valore sotto ogni possibile
profilo.
Nel praticare la professione medica, dunque, il medico
deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la
cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici
di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti
rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti
relative responsabilità.
Il rispetto delle “linee guida”, quindi, assunto nel caso di
specie quale parametro di riferimento della legittimità della
decisione di dimettere dall’ospedale il B. e di valutazione
della condotta del medico, nulla può aggiungere o togliere al
diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più
appropriate né all’autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente.
Nulla, peraltro, si conosce dei contenuti di tali “linee guida”, né dell’autorità dalle quali provengono, né del loro livello di scientificità, né delle finalità che con esse si intende
perseguire, né è dato di conoscere se le stesse rappresentino
un’ulteriore garanzia per il paziente ovvero, come sembra di
capire dalla lettura delle sentenze in atti, altro non siano che
uno strumento per garantire l’economicità della gestione
della struttura ospedaliera. In ogni caso, non risulta acquisito
in atti alcun documento che le riproduca.
D’altra parte, lo stesso sistema sanitario, nella sua complessiva organizzazione, è chiamato a garantire il rispetto dei
richiamati principi, di guisa che a nessuno è consentito di
anteporre la logica economica alla logica della tutela della
salute, né di diramare direttive che, nel rispetto della prima,
pongano in secondo piano le esigenze dell’ammalato. Mentre il medico, che risponde anche ad un preciso codice deon-

ponibili a quelle contenute nei due commi dell’abrogato art.
2624 c.c. Se ne potrebbe pertanto desumere che l’ipotesi di
responsabilità dell’ente ex art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 sia
rimasta in vita.
13
In argomento, v., da ultimo e ampiamente, Vinciguerra,
Diritto penale italiano, I, 2a ed., Padova, 2009, 301 e segg.
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tologico, che ha in maniera più diretta e personale il dovere
di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa
esigenza e che si pone, rispetto a questo, in una chiara posizione di garanzia, non è tenuto al rispetto di quelle direttive,
laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del
paziente, e non può andare esente da colpa ove se ne lasci
condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando
la propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico.
Se le “linee guida” richiamate dai giudici del gravame,
addotte dall’imputato a giustificazione della decisione di dimettere il B., dovessero rispondere solo a logiche mercantili,
il rispetto delle stesse a scapito dell’ammalato non potrebbe
costituire per il medico una sorta di salvacondotto, capace di
metterlo al riparo da qualsiasi responsabilità, penale e civile,
o anche solo morale, poiché sul rispetto di quelle logiche non
può non innestarsi un comportamento virtuoso del medico
che, secondo scienza e coscienza, assuma le decisioni più
opportune a tutela della salute del paziente. Di qui, l’esigenza di approfondimento delle delicate questioni che la vicenda pone, al fine di verificare se tali “linee”, che legittimamente potrebbero essere ispirate anche a logiche di economicità
di gestione, non siano, nel caso di B.R., in contrasto con le
conclamate esigenze di cura del paziente.
Orbene, tale approfondimento, nella vicenda in esame è
del tutto mancato, ovvero si è articolato, nella sentenza impugnata, in maniera incongrua ed incoerente rispetto al tema
oggetto di contrasto tra le parti.
I giudici del gravame, invero, sono pervenuti alla sentenza
assolutoria sol riconoscendo il rispetto, da parte del medico,
delle “linee guida”, in ossequio alle quali essi hanno ritenuto
legittima la decisione di dimettere un paziente, pur colpito
da gravissimo infarto, già dopo nove giorni dal ricovero, in
considerazione della stabilizzazione del quadro clinico e della mancanza di controindicazioni alla dimissione. Ciò, tuttavia, attraverso un iter argomentativo che ha tenuto conto
solo della generica presenza delle condizioni astrattamente
previste nelle “linee guida” di settore, della cui incerta presenza e dei cui incerti contenuti si è già detto, ma che ha del
tutto omesso di considerare se le specifiche condizioni cliniche del B. consentissero di procedere ad un “acceleramento” della dimissione, ovvero evidenziassero la necessità di un
prolungamento della degenza ospedaliera, superando la burocratica barriera frapposta dalle “linee guida”.
Il parametro di riferimento per valutare la condotta dell’imputato, e quindi la bontà della decisione di dimettere il
paziente, è stato, in altri termini, individuato dagli stessi
giudici nella verifica dell’avvenuto rispetto, da parte dello
stesso, delle “linee guida” e di una “prassi”, pure genericamente richiamata, laddove andava verificato se la dimissione
rispondeva alle specifiche condizioni di salute del B. ed alle
sue esigenze di cura, alla luce della “persistente criticità e
precarietà” dello stato di salute del paziente, pur riconosciute nella sentenza impugnata ed individuate:
— nella severità dell’infarto, descritto come “miocardico
antero-settale molto esteso”, che aveva esordito con gravissima patologia respiratoria che aveva richiesto una ventilazione meccanica ed il ricovero in rianimazione;
— nella grave compromissione della residua funzione
meccanica, con frazione di eiezione ridotta al 29%;
— nell’elevato rischio di recidiva, anche a causa di pregresse e varie patologie di cui il B. era portatore.
Andava, quindi, esaminata la legittimità di quella decisione, rapportandola non alle “linee guida”, ma alla complessiva condizione del paziente, alla luce delle gravi e da tutti
riconosciute richiamate “criticità”, al fine di accertare se le
dimissioni dello stesso fossero giustificate, in quanto con
quella compatibili, ovvero affrettate, in vista della necessità o
almeno della opportunità di rinviarle di qualche tempo, in
attesa che il quadro clinico “stabilizzato” si consolidasse non
solo con riferimento all’infarto, ma anche con le condizioni
generali del malato che si presentava, oltre che convalescente
da un recentissimo e devastante infarto al miocardio, anche
obeso, iperteso, ipercolesterolemico e ipertrigliceridemico.
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Viceversa, non è per nulla emerso che tali specifiche condizioni siano state adeguatamente approfondite; al contrario, la stabilizzazione del quadro clinico e l’assenza di controindicazioni alla dimissione appaiono riferibili, nel contesto motivazionale, alla sola patologia cardiaca, in vista dei
riferimenti:
— al “livello di funzione meccanica cardiaca residua”;
— all’inesistenza di aritmie e di altri segnali di instabilità
elettrica ventricolare;
— alla normalizzazione dei markers di necrosi, nell’assenza, quindi, del benché minimo riferimento a quei gravi ed
ulteriori elementi di criticità che, se non adeguatamente contrastati, avrebbero potuto moltiplicare i già gravi rischi di
ricaduta.
Non basta, dunque, a render congrua la motivazione
della sentenza impugnata il generico riferimento alle “linee
guida” ed al rispetto delle stesse da parte dell’imputato, né
a renderla coerente rispetto alle stesse premesse dalle quali
è partita l’analisi della corte territoriale, laddove la stessa,
oltre ad aver dato atto della “persistente criticità e precarietà” delle condizioni del paziente “non solo derivanti dal
grave infarto subito”, ma anche dalle “patologie di cui egli
era portatore”, ha anche precisato di condividere l’affermazione del primo giudice secondo cui il rispetto delle linee
guida non esime automaticamente il medico dalle proprie
responsabilità.
Evidente, in altri termini, si presenta l’incoerenza logica
della motivazione, laddove il giudice del gravame — che
pure ha individuato sia i limiti delle “linee guida”, sia la
“persistente criticità e precarietà” delle condizioni del paziente dimesso — ha giudicato legittima la decisione dell’imputato di dimetterlo, non essendo stato dimostrato “che il
caso specifico presentava particolarità tali da configurare
una situazione al di fuori della norma e presentava condizioni di rischio superiori o diverse da quelle riscontrate in casi
analoghi”, senza verificare se la “particolarità” del caso B.
non dovesse rinvenirsi proprio nella “persistente criticità e
precarietà” delle condizioni dello stesso dovute, non solo
all’invasività dell’infarto, ma anche alle gravi, ulteriori e
preesistenti patologie.
Incongruo è poi l’argomento utilizzato dalla corte territoriale per ribadire la legittimità della dimissione del B. Ha,
invero, sostenuto la stessa corte che, poiché il rischio di
mortalità di pazienti con esteso infarto al miocardio è, nel
corso del primo anno, elevato e poiché non è possibile prevedere se e quando l’evento avverso si potrà verificare, legittima dovrebbe ritenersi la dimissione dopo nove giorni. Argomentazione da un lato fuorviante, poiché oggetto di approfondimento doveva essere non la durata del ricovero in
sé, bensı̀ la legittimità della dimissione se ancorata solo alle
scadenze fissate nelle “linee guida” e quindi a criteri di economicità di gestione e non anche alle effettive esigenze del
singolo paziente, dall’altro concettualmente inaccettabile,
poiché proprio l’elevata mortalità di pazienti colpiti da infarto al miocardio, specie se, come nel caso di specie, accompagnato da ulteriori gravi patologie che aumentavano il rischio di ricadute, avrebbe dovuto indurre a maggior prudenza e ad una più paziente attesa di una più consolidata
stabilizzazione del quadro clinico complessivo.
La vicenda, in conclusione, merita maggiori approfondimenti e più coerente motivazione in punto di verifica della
sussistenza di profili di colpa a carico dell’imputato, la cui
condotta dovrà essere valutata con riguardo non alla sua
conformità alle “linee guida” più volte richiamate, bensı̀ alle
condizioni del B., in relazione non solo alla gravità dell’infarto che lo ha colpito, ma anche alle patologie preesistenti
ed a tutte le “criticità” che ne rendevano estremamente precario lo stato di salute, al fine di verificare se la decisione di
dimetterlo dall’ospedale a nove giorni dal ricovero, sia stata
corretta ovvero affrettata, e dunque errata.
A tanto provvederà il giudice del rinvio, il quale valuterà
l’opportunità di disporre anche accertamenti tecnici diretti a
chiarire i punti ancora incerti della vicenda e, ove ritenga di
rilevare nella condotta dell’imputato profili di colpa, affron-
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terà il tema del nesso causale, solo accennato dalla corte
territoriale, alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni
Unite di questa Corte con la nota sentenza n. 30328/02
(Franzese). — Omissis.
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Con la sentenza in commento, la Cassazione è ritornata pronunciarsi sulla responsabilità medica; argomento, questo, che nel corso degli ultimi anni è stato
al centro del dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza.
In fatto: il paziente era stato ricoverato a causa di un
infarto ed era stato sottoposto ad angioplastica. Dopo
nove giorni di ricovero presso la struttura ospedaliera,
era stato dimesso con la diagnosi di infarto al miocardio acuto anteriore esteso, edema polmonare acuto e
veniva prescritta una terapia farmacologica con esecuzione di un test ergometrico dopo di mesi ed una scintigrafia miocardica dopo sei mesi.
L’anamnesi del paziente aveva segnalato, inoltre, che
era soggetto a rischio coronarie, trattandosi di fumatore, iperteso da tre anni con rifiuto di terapia, affetto
da ipercolesterolomia grave da ipertrigliceridemia,
obesità: tutti indicatori di una sindrome dismetabolica.
Nella stessa notte della dimissione dell’ospedale, il
paziente venne colto da nuovo scompenso cardiaco e,
dopo il trasferimento in ospedale, moriva per arresto
cardiocircolatorio.
Il medico, condannato in primo grado e assolto in
secondo grado, ha sostenuto di aver seguito le linee
guida che prevedono le dimissioni del paziente, allorché si sia raggiunta la stabilizzazione del quadro clinico.
Le «linee guida» rappresentano protocolli interni alla struttura ospedaliera e hanno come scopo quello di
coadiuvare il medico nella formazione di un giudizio
clinico per il caso concreto, ma non possono sostituirsi
alla valutazione del medico stesso 1.
Le raccomandazioni presenti nelle linee guida non
possono né obbligare, né autorizzare ovvero escludere
altre opzioni terapeutiche 2 che il medico discrezionalmente potrebbe ritenere più adeguate al caso di specie.
Dalla giurisprudenza di legittimità le linee guida sono utilizzate come fonte di regole cautelari, in quanto
prescrivono un comportamento specifico che il medico
deve tenere in ipotesi in esse delineate, pertanto si può
affermare che le stesse possano concorrere a fornire
determinatezza nelle fattispecie colpose e temperano il
principio dell’homo eiusdem professionis seu condicionis, utilizzato quale criterio rigido per l’accertamento
della colpa 3.
Ora, atteso che le guidelines possono risultare un
utile strumento per la professione medica e possono
essere un valido criterio per ricostruire e valutare la

verità processuale, le stesse, però, non contengono solamente indicazioni medico-cliniche a cui il medico
deve attenersi, ma anche raccomandazioni di ordine
economico (contenimento della spesa, indicazioni sui
farmaci da acquistare ecc...) ovvero di ordine gestionale e quindi estranee alla salute del paziente.
In ambito medico, il bene primario tutelato è la salute, come afferma l’art. 32 Cost.
Il diritto alla salute, secondo autorevole dottrina,
«presenta anzitutto un aspetto tipicamente negativo,
cioè la pretesa dell’individuo a che i terzi si astengano
da comportamenti pregiudizievoli per la sua integrità
psico-fisica. [...] Il diritto all’assistenza sanitaria rappresenta invece il profilo positivo del diritto alla salute,
è un classico diritto di prestazione. Si tratta però di un
diritto fondamentale, almeno nel “nucleo essenziale”
delle prestazioni: esso è riconosciuto a tutti...» 4.
La Cassazione, nella parte motiva della sentenza in
commento, richiama l’assunto secondo il quale «i principi fondamentali che regolano, nella vigente legislazione, l’esercizio della professione medica, richiamano,
da un lato, il diritto fondamentale dell’ammalato di
essere curato ed anche rispettato come persona, dall’altro, i principi dell’autonomia e della responsabilità
del medico, che in quel diritto si pone quale garante,
nelle sue scelte professionali [...]. Nel praticare la professione medica, dunque, il medico deve, con scienza e
coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato
utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al
tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni,
considerazioni, valutazioni, direttive che non siano
pertinenti ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità».
Già in precedenza si era sostenuto che l’autonomia
decisionale del medico fosse da salvaguardare rispetto
ai dettati dei protocolli e delle linee guida, in quanto «è
corretto, e conforme ai principi di diritto, valorizzare
l’autonomia del medico nelle scelte terapeutiche poiché l’arte medica, mancando, per sua natura, di protocolli scientifici a base matematica, cioè di predimostrata rigorosa successione di eventi, spesso prospetta
diverse soluzioni pratiche o soluzioni che l’esperienza
ha dimostrato efficaci, che solo il medico nella contingenza della terapia può apprezzare» 5.
In sintesi, la Cassazione mina la legittimità del contenuto delle linee guida, sostenendo che non si conosce
l’autorità dalle quali provengono, il loro livello di
scientificità e soprattutto i fini che si intendono perseguire. Spingendosi oltre, si sostiene altresı̀ che è dubbio che le guidelines possano costituire ulteriore garanzia per la salvaguardia della salute del paziente ovvero
le stesse vengano elaborate dalla direzione sanitaria per
il contenimento della spesa o per la gestione della struttura.

1
Cosı̀ Scottish Intercollegiate Guideline Network. Sign 50: A
guideline developers’ handbook, February 2001, 1 e segg. In
letteratura Hurwitz, Legal and political considerations of clinical practice guidelines, in British Medical Journal, 1999, 661 e
segg.
2
Hurwitz, Legal and political considerations of clinical practice guidelines, cit., 661 e segg.
3
Cosı̀ Cass., Sez. IV, 11 marzo 2008, Pozzi, in Giur. It., 2008,

10, 2285, che ha ritenuto la colpa del medico il quale aveva
drasticamente ridotto un neurolettico ad un paziente psichiatrico, il quale, dopo successivo scompenso, aveva commesso un
omicidio.
4
Bin-Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, 2009,
535.
5
Cosı̀ Cass., Sez. IV, 20 settembre 2002, Govoni, in Riv. Pen.,
2003, 274

(1) Sulla rilevanza delle «linee guida» ospedaliere nella valutazione della colpa medica
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Sullo sfondo problematico di questa circostanza, la
Cassazione, nella sentenza qui annotata ribadisce che
«a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, né di diramare
direttive» che non abbiano come principale scopo
quello della tutela del paziente.
Pertanto, potendo esistere direttive interne di gestione economica, queste non possono obbligare il medico, il quale risponde ad un proprio codice deontologico, che pone in primo piano la salute dell’uomo, ed ha
una posizione di garanzia nei confronti del proprio
paziente.
Va da sé, quindi, che il medico, il quale osserva scrupolosamente le linee guida ispirate a principi di economicità e gestione delle risorse della struttura ospedaliera, sarà ritenuto penalmente responsabile dell’aggravamento ovvero della morte del paziente al quale
non ha prestato cure adeguate, gli accertamenti diagnostici ovvero al ricovero ospedaliero che la patologia in esame richiedeva. Ciò in quanto il giudice deve
valutare, non già l’osservanza dei contenuti delle linee
guida, bensı̀ la bontà delle scelte del curante che, nel
caso di specie, non hanno tenuto conto di una serie di
fattori clinici i quali avrebbero dovuto suggerire un
prolungamento del ricovero e dell’osservazione medica.
Fabio Aprea

ABUSO DELL’AUTOVETTURA DI SERVIZIO
Cassazione penale, VI Sezione, 24 febbraio 2011
(ud. 27 ottobre 2010), n. 7177 — de Roberto Presidente — Paoloni Relatore — Febbraro P.M. (conf.)
— P.M. in proc. M.G. ed altri, ricorrente.
Peculato d’uso — Indebito uso di autovettura di
servizio — Carattere episodico ed occasionale —
Mancato danno patrimoniale della P.A. — Mancato
pregiudizio della funzionalità dell’amministrazione
— Configurabilità del reato — Esclusione (C.p. art.
314, comma 2).
L’uso temporaneo di un bene pubblico per finalità non
corrispondenti a quelle istituzionali non integra la fattispecie del peculato d’uso quando tale uso si rivela affatto
episodico ed occasionale. (Nel caso, dai controlli relativi
ad oltre un anno di uso delle autovetture di servizio del
Comune di Napoli erano emersi soltanto nove episodi di
uso indebito, non risultati caratterizzarsi, quanto a consistenza — distanze percorse — e durata dell’uso, in fatti
di effettiva «appropriazione» delle autovetture di servizio, suscettibili di recare un concreto e significativo danno economico all’ente pubblico, in termini di carburante
utilizzato e di energia lavorativa degli autisti addetti alla
guida, ovvero di pregiudicarne l’ordinaria attività funzionale) (1).
Omissis. — 1. Svolte preliminari indagini, il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli
esercitava l’azione penale, richiedendone il rinvio a giudizio,
nei confronti dei sei imputati generalizzati in epigrafe in
ordine ai reati di peculato d’uso loro rispettivamente ascritti
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nonché in ordine, quanto al R., al connesso reato di falsità
ideologica in atti pubblici.
Fatti avvenuti negli anni (Omissis) ed integrati dall’avere i
giudicabili, tutti assessori del comune di Napoli, impiegato
le autovetture di servizio con autista poste a loro disposizione in ragione della carica per finalità personali estranee ad
esigenze istituzionali, cosı̀ appropriandosi — nelle singole
occasioni di tali usi impropri dei veicoli di servizio — del
carburante consumato, dell’attività degli autisti impegnati e
— per il tempo di tali utilizzazioni — della stessa autovettura
di servizio loro destinata in quanto assessori comunali. Condotta altresı̀ scandita per l’assessore R. dalla falsità (art. 479
c.p.) di due note a sua firma attestanti inesistenti ragioni
istituzionali per recarsi con l’auto di servizio nelle città di
(Omissis).
2. All’esito dell’udienza preliminare il g.u.p. del Tribunale
di Napoli il 19.10.2009 ha emesso sentenza ex art. 425 c.p.p.,
con cui ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti
dei sei imputati per i reati loro ascritti perché il fatto non
sussiste. — Omissis.
4. L’impugnazione del Procuratore della Repubblica di
Napoli va respinta.
I delineati motivi di ricorso sono infondati, sino a lambire
i contorni della inammissibilità per sostanziale genericità e
assertività dei contenuti censori e loro indeducibilità, laddove alla proposta tematica della qualificazione giuridica dei
fatti ascritti agli imputati si sottende una rivalutazione puramente fattuale delle fonti di prova estranea al giudizio di
legittimità.
Le critiche sviluppate dal ricorrente pubblico ministero
non scalfiscono la correttezza giuridica degli argomenti con
cui la sentenza liberatoria del g.u.p. partenopeo ha considerato non configurabile nei concreti casi di specie contestati ai
sei imputati la fattispecie del peculato d’uso. Né alle conclusioni valutative del g.u.p. possono far velo i tralatici richiami
del ricorrente a massime giurisprudenziali che pure, in situazioni solo in parte omologabili a quelle per cui è processo,
hanno ravvisato la configurabilità nell’indebito uso di autoveicoli di servizi da parte di pubblici funzionati del delitto di
peculato d’uso sanzionato dall’art. 314 c.p., comma 2. La
sintetica motivazione della decisione di questa S.C. richiamata dal ricorrente non si rende incompatibile con l’assunto
altrettanto recente della giurisprudenza di legittimità, cui in
tutta evidenza si è ispirato il decidente g.u.p. (Cass. Sez. 6,
10.1.2007 n. 10233, Stranieri, rv. 235941), alla cui stregua
l’uso temporaneo del bene pubblico per finalità, reali o supposte, non corrispondenti a quelle istituzionali non sempre è
destinato ad integrare la fattispecie del peculato d’uso. Non
certamente nei casi in cui un siffatto temporaneo uso, rivelatosi affatto episodico ed occasionale (basti osservare che
dai controlli relativi ad oltre un anno di uso delle autovetture
di servizio del comune di Napoli il p.m, non ha individuato
che i soli complessivi nove episodi di uso indebito contestati
agli odierni imputati), non risulti caratterizzarsi, quanto a
consistenza (distanze percorse) e durata dell’uso, in fatti di
effettiva “appropriazione” delle autovetture di servizio, suscettibili di recare un concreto e significativo danno economico all’ente pubblico (in termini di carburante utilizzato e
di energia lavorativa degli autisti addetti alla guida) ovvero di
pregiudicarne l’ordinaria attività funzionale.
È perfino superfluo evidenziare che la ragione fondante
della fattispecie del peculato d’uso va individuata nell’esigenza del legislatore di sottrarre alla estensione del più grave
peculato comune (art. 314 c.p., comma 1) l’appropriazione
di cose di specie (e non anche di quelle fungibili) per un
circoscritto periodo di tempo, cui faccia seguito la loro pronta restituzione con coevo pieno ripristino della situazione
antearta (cfr. Cass. Sez. 6, 1.2.2005 n. 9216, Triolo, rv.
230940). Né, ancora, va sottaciuto che negli episodi attribuiti
ai sei imputati le autovetture di servizio, di cui ognuno di loro
aveva la disponibilità personale per ragioni di servizio, sono
sempre rimaste nella sfera della P.A. e della funzionale disponibilità dei mezzi da parte dei sei assessori, giammai es-
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sendosene consentito il pur temporaneo impiego a soggetti
terzi, pubblici ufficiali o privati, non aventi diritto all’uso di
veicolo di servizio (v. Cass. Sez. 6, 13.5.2003 n. 27007, P.M.
in proc. Grassi, rv. 225759). — Omissis.

(1) Uso indebito dell’autovettura di servizio
e peculato d’uso
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di peculato d’uso chiariscono se, ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 314, comma 2, c.p., debba ritenersi in ogni caso necessaria una lesione patrimoniale nei confronti del titolare del bene di cui il
pubblico funzionario si sia temporaneamente appropriato o se, in mancanza di essa, risulti sufficiente la
sussistenza di un danno funzionale per la P.A. 3
Quest’ultima soluzione pare tuttavia preferibile in
quanto la fattispecie del peculato d’uso pone l’accento
sull’abuso del possesso da parte del soggetto munito di
qualità pubblica, attribuendo funzione preminente alla
tutela del buon andamento e della imparzialità della
P.A. e relegando il verificarsi di un danno patrimoniale
ad un ruolo marginale ed eventuale 4.

1. L’uso temporaneo per fini personali di un bene
pubblico di cui si abbia la disponibilità per ragioni
d’ufficio non integra la fattispecie di peculato d’uso se
il fatto non ha arrecato alcun danno funzionale e patrimoniale all’ente titolare del bene: è quanto si ricava
della sentenza che si annota, con cui la Cassazione era
chiamata a pronunciarsi sulla rilevanza penale di alcuni
episodi (nove in un anno) di uso indebito della autovettura di servizio (la c.d. auto blu) da parte di sei
assessori comunali, aventi ciascuno la disponibilità
personale della stessa in ragione della funzione svolta.
In applicazione del principio di offensività, il delitto
di peculato d’uso potrà pertanto ritenersi integrato soltanto se il fatto, oltre a rivelarsi tipico, ossia conforme
alla fattispecie di cui all’art. 314, comma 2, c.p., abbia
recato offesa all’interesse giuridico tutelato dalla norma in questione.
In senso analogo, con riferimento al reato de quo, la
Cassazione si era già espressa, affermando che se «il segmento della condotta abusiva non ha leso la funzionalità
della pubblica amministrazione e non ha arrecato un
danno patrimoniale “apprezzabile”, il fatto, solo moralmente riprovevole, non configura un illecito penale e
sarà suscettibile solo di sanzioni disciplinari» 1.
Tanto la pronuncia che si annota quanto il precedente appena richiamato consentono di qualificare il peculato d’uso come delitto plurioffensivo 2. In particolare, i beni tutelati dalla fattispecie in discorso vanno
individuati, da un lato, nel corretto funzionamento della P.A., che si sostanzia nei criteri del buon andamento
e della imparzialità dell’azione pubblica di cui all’art.
97 Cost., e, dall’altro, nell’interesse del titolare (P.A. o
privato) del bene oggetto di temporanea appropriazione all’integrità della propria sfera patrimoniale.
Al riguardo, occorre tuttavia rilevare che né le sentenze in discorso né la restante giurisprudenza in tema

2. La sentenza in epigrafe offre poi lo spunto per una
riflessione ulteriore, relativa alla condotta del delitto
di peculato d’uso ed alla sua integrazione nel caso di
specie.
La sentenza si inserisce nell’indirizzo giurisprudenziale che ritiene il peculato d’uso un’appropriazione
temporanea assistita dal proposito di restituire e seguita dalla restituzione 5. Appropriazione che non sussisterebbe quando la cosa non sia sottratta alla sua destinazione istituzionale e resti nella disponibilità della
P.A. o del terzo titolare della stessa, potendo la condotta semmai rilevare — ove ricorrano tutti gli elementi costitutivi previsti dall’art. 323 c.p. — a titolo di
abuso d’ufficio 6. Si legge, infatti, nella sentenza annotata infatti, che «negli episodi attribuiti ai sei imputati
le autovetture di servizio, di cui ognuno di loro aveva la
disponibilità personale per ragioni di servizio, sono
sempre rimaste nella sfera della P.A. e della funzionale
disponibilità da parte dei sei assessori, giammai essendosene consentito il pur temporaneo impiego a soggetti terzi, pubblici ufficiali o privati, non aventi diritto
all’uso di veicoli di servizio».
La conclusione non convince, perché, come ritenuto
da alcuni autori non v’è compatibilità sul piano logico
tra la condotta appropriativa, di cui all’art. 314, comma
1, c.p. e l’uso temporaneo assistito dal proposito di
restituire la cosa, di cui al comma 2 della stessa norma,
in quanto il concetto di appropriazione implica l’estro-

1
Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2007, S.B., in C.E.D. Cass.,
235941. Nel senso della integrazione del delitto di peculato
d’uso con riferimento ad un caso di uso indebito dell’autovettura di servizio, poi immediatamente restituita, si è invece pronunciata di recente, Cass., Sez. VI, 21 maggio 2009, C.S., in
C.E.D. Cass., 244287, omettendo tuttavia di precisare i profili
che consentivano di individuare nel caso la sussistenza di un
danno funzionale e/o patrimoniale per la P.A. titolare del bene.
2
Concorda sul punto la prevalente dottrina, nella quale
emergono tuttavia impostazioni differenziate in relazione alla
gerarchia dei beni giuridici tutelati dalla fattispecie di peculato
d’uso; al riguardo, si veda Romano, I delitti contro la pubblica
amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, Milano, 2006,
20; Benussi, I delitti contro la pubblica amministrazione, I, I
delitti dei pubblici ufficiali, Padova, 2001, 226; Guidi, Il delitto
di peculato, Milano, 2007, 27.
3
Nella giurisprudenza relativa alla fattispecie di peculato ordinario il tema è oggetto di contrasto; nel senso della prevalenza
del profilo di tutela consistente nel buon andamento e nella
imparzialità della P.A., v. Cass., Sez. VI, 9 giugno 2010, R.D., in
C.E.D. Cass., 248004; Id., Sez. un., 25 giugno 2009, C.L., ivi,
244190; Id., Sez. VI, 26 febbario 2008, S.V., ivi, 239212; Id., Sez.

VI, 4 ottobre 2004, Aiello, ivi, 231032; Id., Sez. VI, 2 marzo
1999, Abate, in Cass. Pen., 2001, 166; Id., Sez. VI, 10 giugno
1993, Ferolla, in C.E.D. Cass., 194921. Contra, nel senso che tra
i due interessi tutelati dalla norma il primato spetta all’integrità
patrimoniale del titolare del bene oggetto di appropriazione,
cosicché il reato non può sussistere quando manca un reale ed
apprezzabile danno alla P.A., Cass., Sez. VI, 20 dicembre 2010,
D.M.S., in C.E.D. Cass., 249201; Id., Sez. VI, 9 giugno 2010,
F.F., in Dir. Pen. Proc., 2010, 11, 1293; Id., Sez. VI, 19 ottobre
2010, P.G. in proc. E.M., in C.E.D. Cass., 248798; Id., Sez. VI,
9 maggio 2006, M.M., ivi., 234838; Id., Sez. VI, 19 settembre
2000, Mazzitelli, in Cass. Pen., 2001, 2381.
4
Cosı̀ Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione,
cit., 20 e 43. Contra, Benussi, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 226, secondo il quale non si ha integrazione del
delitto di peculato d’uso in assenza di un apprezzabile danno
patrimoniale.
5
Cass., Sez. VI, 12 dicembre 2000, Genchi, in C.E.D. Cass.,
219086; nello stesso senso, Id., Sez. VI, 10 gennaio 2007, S.B.,
cit., richiamata dalla sentenza che si annota.
6
Cass., Sez. VI, 12 dicembre 2000, Genchi, cit. In dottrina,
Guidi, Il delitto di peculato, cit., 210-211.
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missione definitiva del proprietario dal rapporto con la
cosa e, sul piano soggettivo, la interversio possessionis,
caratteri di cui il mero uso è sprovvisto. Muovendo da
tale impostazione, che ritiene l’appropriazione riferibile alla sola fattispecie di peculato ordinario, la condotta di peculato d’uso va definita non come appropriazione, ma come abuso temporaneo del possesso o
uso della cosa in difformità dagli scopi istituzionali 7.
L’inoffensività della condotta, secondo questa impostazione, dev’essere valutata in relazione alla temporaneità dell’abuso (questo è il significato dell’aggettivo
«momentaneo» che lo qualifica nel capoverso dell’art.
314 c.p.).
«La temporaneità dell’abuso, su cui è imperniata
questa forma di peculato, presenta un duplice valore di
soglia. Al di sotto di una certa durata l’abuso non è
penalmente rilevante, perché deve protrarsi per un certo intervallo di tempo necessario a raggiungere la consistenza indispensabile per il verificarsi dell’offesa.
Non c’è offesa, per esempio, quando un funzionario
sottrae un quadro dal proprio ufficio per adornare la
propria casa in occasione di un ricevimento e prontamente lo restituisce ... Al di sopra del suo valore minimo, l’abuso entra nella fascia che il capoverso dell’art.
314 c.p. definisce “momentaneo” e tale resta se la cosa
viene restituita prima che cessi di esserlo perché la sua
durata supera la soglia superiore della momentaneità ...
La durata di questo intervallo di tempo “momentaneo” dev’essere valutata con riferimento alla funzione
della cosa mobile nell’ambito del contesto in cui è inserita e può essere accertata unicamente attraverso
un’indagine di fatto da svolgersi caso per caso. Di regola, trattasi di intervalli cronologici molto limitati oltre i quali è sempre menomata quella permanente disponibilità delle cose per l’impiego a cui sono destinate, che forma oggetto della tutela penale. Al di sopra di
questa soglia il fatto è peculato anche se la cosa viene
restituita» 8.
La conclusione a cui perviene la sentenza annotata
non convince anche nella parte in cui afferma che non
vi sarebbe peculato neppure nella forma meno grave
del peculato d’uso, quando, nonostante l’abuso di cui
forma oggetto, la cosa rimane nella disponibilità del
funzionario a cui è affidata e della P.A. È ovvio che tale
cosa è nella disponibilità di costui dal momento che ne
abusa, ma essa non è più nella disponibilità della P.A.
dal momento che egli la distoglie dallo scopo per il
quale la P.A. gliela ha affidata.

dente — Nuzzo Relatore — Passacantando P.M.
(diff.) — S.T., ricorrente.
Ricettazione e incauto acquisto — Patrimonio culturale — Bene archeologico — Prova della qualità —
Possesso ingiustificato — Ricettazione — Sussistenza (C.p. art. 648).
Il possesso ingiustificato di un bene archeologico costituisce ricettazione anche in assenza di un provvedimento dell’autorità amministrativa che dichiari il bene
di interesse archeologico, quando ciò è desumibile da
perizia o da testimonianza di organi della P.A. (1).

Cassazione penale, II Sezione, 10 febbraio 2011
(ud. 11 gennaio 2011), n. 4799 — Bardovagni Presi-

Omissis. — Va, innanzitutto, rilevato che, ai fini dell’integrazione del reato presupposto relativo alla ricettazione (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo stato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004), non è necessaria la preesistenza di un provvedimento dell’autorità amministrativa che dichiari l’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico delle cose delle quali il privato sia
trovato in possesso, essendo sufficiente l’accertamento di un
loro interesse culturale oggettivo, desumibile anche dalla
testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta
dall’autorità giudiziaria (come avvenuto nella specie), atteso
che i beni di cui all’art. 10 del cit. D.Lgs. appartengono allo
Stato sulla base di detto accertamento, salvo che il possessore
non fornisca la prova della legittima proprietà degli stessi
(Cfr. Cass. n. 35226/2007; n. 39109/2006), prova che, nella
specie, non è stata fornita.
La Corte territoriale ed il giudice di prime cure hanno
accertato, infatti, l’inconsistenza della tesi difensiva, evidenziando, in particolare, che la generica richiesta dell’imputato alla Soprintendenza Archeologica dell’Umbria, di poter regolarizzare la sua collezione, risaliva ad epoca antecedente all’inizio delle indagini preliminari e, quindi,
precedentemente alla perquisizione che aveva consentito il
recupero dei reperti in sequestro, trovati presso l’abitazione
dell’imputato “e non già presso l’anziano congiunto”, circostanze che contraddiceva l’assunto del S. e la sua asserita
buona fede.
La Corte territoriale ha pure dato conto, con adeguata
motivazione, dell’insussistenza dell’ipotesi lieve di cui all’art.
648 cpv. c.p. con riferimento alla consistenza numerica ed al
notevole valore dei reperti archeologici ed alla irrilevanza
della non autenticità di alcuni di essi, come accertata dalla
C.T.U.
Il reato contestato deve, peraltro, dichiararsi estinto per
prescrizione, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 129
c.p.p., comma 2.
Secondo il principio del “favor rei”, applicabile quando vi
sia incertezza sul tempus commissi delicti (Cass. n.
3292/2005; n. 2331/1995), il termine di prescrizione deve
farsi decorrere, nel caso di specie, dalla data più remota degli
assegni che, come affermato a pag. 2 della sentenza di primo
grado, risultavano emessi da S.T., in favore di E.G. (pregiudicato per reati contro il patrimonio archeologico) “nel periodo intercorrente dall’(omissis)”. Alla data della sentenza
di appello il termine massimo di prescrizione, pari ad anni
15, era, quindi, decorso.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, ferma la statuizione sulla disposta restituzione all’Amministrazione dello Stato dei reperti. — Omissis.

7
In tal senso Vinciguerra, I delitti contro la pubblica amministrazione, Padova, 2008, 344 e seg.; Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte speciale, I, Bologna, 2007, 197. Nel senso,
invece, della estendibilità della condotta appropriativa anche
alla fattispecie di peculato d’uso, pur nella mancanza del requi-

sito della definitività dell’espropriazione, Pagliaro, Principi di
diritto penale, Parte speciale, I, Milano, 2000, 73 e segg.; Guidi,
Il delitto di peculato, cit., 201 e segg.
8
Vinciguerra, I delitti contro la pubblica amministrazione,
cit., 345 e segg.
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(1) Possesso ingiustificato di beni culturali e
ricettazione
1. La sentenza che si annota offre un’interpretazione
assai estensiva dell’ambito di applicazione dell’art. 648
c.p.
In particolare gli spunti critici meritevoli di ulteriore
approfondimento sono due: la non necessità di un formale provvedimento dell’autorità amministrativa al fine di riconoscere il rilievo culturale di un bene ai sensi
dell’art. 10 D.Lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali); la presunzione di illegittimità del possesso degli
stessi.
Al fine di meglio comprendere i principi stabiliti dalla Cassazione è opportuno delineare brevemente gli
elementi costitutivi del delitto presupposto dall’art.
648 c.p.
L’impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato è oggi punito ai sensi dell’art. 176 del
predetto codice dei beni culturali. Fattispecie che si
pone in sostanziale continuità d’illecito sia rispetto al
proprio antecedente prossimo di cui all’art. 125 D.Lgs.
29 ottobre 1999, n. 490, sia rispetto al proprio antecedente remoto di cui all’art. 67 L. 1o giugno 1939,
n. 1089.
Elemento costitutivo comune alle predette ipotesi
criminose è l’appartenenza allo Stato dei beni fatti
oggetto d’impossessamento. Importante è, dunque, verificare in quali casi detto elemento risulta sussistere.
Va osservato, in primo luogo, come solo a partire dal
1909 con la legge n. 364 fu statuito, senza efficacia
retroattiva, che le cose scoperte nel sottosuolo appartengono allo Stato. Appartenenza che è però limitata
ex art. 91 D.Lgs. n. 42/2004, soltanto «alle cose indicate nell’art. 10» e cioè i beni culturali.
Necessario diviene dunque, in secondo luogo, definire chiaramente il concetto di bene culturale.
Nei lavori della Commissione Franceschini, istituita
nel 1964, si legge come questo è un «bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà» 1. Oggi è l’art. 10 del citato codice a prevedere che
detti beni sono «le cose immobili e mobili appartenenti
allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a
persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o
1

La Commissione Franceschini è stata istituita con la L. 26
aprile 1964, n. 310, al fine di condurre un’indagine per la tutela
e la valorizzazione delle cose d’interesse storico, archeologico,
artistico e del paesaggio. La relazione e le dichiarazioni sono
pubblicate in Riv. Trim Dir. Pubbl., 1966, 119 e segg. V., inoltre,
Cantucci, voce “Beni culturali e Ambientali”, in Noviss. Dig.
It., appendice, I, Torino, 1980, 722; Pioletti, voce “Patrimonio artistico e storico nazionale (reati contro il)”, in Enc. Dir.,
XXII, Milano, 1982, 393; Bocchi, La tutela penale dei beni
culturali in Italia, in Giur. It., 1990, II, 171.
2
Spafford, La ricettazione «per via ereditaria» di materiale
archeologico nella recente giurisprudenza del Tribunale di Roma,
in Cass. Pen., 2002, 2916; Falcone, In tema di presunzione di
possesso illegittimo di cose d’antichità e d’arte, in Riv. Pen., 1986,
67; Benini, Sulla liceità del possesso di oggetti archeologici da
parte di privati, in Foro It., 1993, II, 634; Di Vico, Sul possesso
ingiustificato dei beni culturali, in Cass. Pen., 2001, 1588.
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etnoantropologico». Il comma successivo del medesimo articolo estende la definizione includendovi anche
le raccolte e gli archivi di proprietà pubblica ove è
evidentemente l’insieme dei beni ad assumere rilevanza culturale. Il comma 3 prevede poi che sono beni
culturali anche gli oggetti di proprietà privata qualora
sia intervenuta la dichiarazione di cui all’art. 13 che
accerti la sussistenza dell’interesse «artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico» di cui sopra.
Venendo ora più specificamente alla sentenza in
commento, è importante evidenziare come al fine di
ritenere integrato il reato di ricettazione di bene culturale non è sufficiente il possesso in sé di un bene
antico rinvenuto nel sottosuolo 2. Per quanto attiene
all’elemento oggettivo del reato deve essere provata la
violazione dell’art. 176 D.Lgs. n. 42/2004 e dunque,
come rilevato, devono essere provate la culturalità del
bene e la sua appartenenza allo Stato.
Sia per quanto attiene alla culturalità che per quanto
riguarda l’illegittimità del possesso la giurisprudenza è
divisa.
L’interesse culturale viene, infatti, generalmente ritenuto a prescindere dalla specifica verifica di cui all’art.
13 D.Lgs. n. 42/2004 3. Il ragionamento posto alla base
di questa affermazione è sostanzialmente il seguente: la
dichiarazione di cui all’art. 13 è espressamente prevista
solo per i beni non appartenenti a soggetti pubblici;
tutti i beni antichi rinvenuti nel sottosuolo sono di
proprietà dello Stato; tutti i beni antichi rinvenuti nel
sottosuolo sono beni culturali in quanto lo Stato ne è il
legittimo proprietario. Detta presunzione di culturalità
si scontra però con quanto affermato da altra pronuncia della Cassazione che rileva come l’art. 10 D.Lgs.
n. 42/2004 individua i beni culturali utilizzando criteri
discretivi i quali tengono anche conto della natura privata del proprietario 4. Secondo questa, invero isolata,
sentenza sarebbe necessario che i beni oggetto materiale del reato venissero qualificati come culturali mediante un formale provvedimento dell’autorità amministrativa.
Per quanto attiene alla illegittimità del possesso, si
notano nel corso del tempo più revirement della Cassazione.
In una prima fase si riscontra la trasformazione di un
fatto costitutivo della fattispecie criminosa in un fatto
impeditivo spostando cosı̀ l’onere della prova sul privato possessore 5. Come sopra rilevato, il legislatore
3

Cass., Sez. III, 28 giugno 2007, n. 35226, S.A., in www.leggiditaliaprofessionale.it; Id., Sez., III, 12 giugno 2007, n. 32198,
C.E., in Ambiente e sviluppo, 2008, 71; Id., Sez. III, 4 aprile
2007, n. 19714, Ruperto, in Riv. Pen., 2008, 311.
4
Cass., Sez. III, 2 luglio 2004, n. 28929, Mugnaini, in Riv.
Pen., 2005, 1111.
5
Cass., Sez. II, 3 dicembre 1998, Amorelli, in Riv. Pen., 1999,
1114; Id., Sez. II, 27 giugno 1995, Dal Lago, in Giust. Pen.,
1996, II, 577; Id., Sez. V, 5 ottobre 1984, Ponti, in Riv. Pen.,
1986, I, 67; Id., Sez. II, 13 dicembre 1983, Di Ruvo, in Cass.
Pen., 1985, 459; Id., Sez. II, 17 dicembre 1982, Waldner, in Riv.
Pen., 1984, I, 230; Id., Sez. III, 8 gennaio 1980, Schiavo, in Giur.
It., 1981, II, 12; Id., Sez. II, 29 ottobre 1973, Fedele, in Foro It.,
1974, II, 396. In dottrina v. l’analisi di Pioletti, Sulla probatio
diabolica della legittimità del possesso di cose d’interesse archeologico, in Cass. Pen., 1997, 521.
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non aveva previsto alcuna presunzione di illiceità, essendo possibile il rinvenimento del bene culturale prima del 1909 6 o il suo acquisto all’estero o la sua provenienza da scavi effettuati fuori dal territorio nazionale.
In un secondo momento si determina un mutamento
nell’ambito della giurisprudenza della suprema Corte.
Essa argomenta, infatti, che imporre l’onere della prova della legittima provenienza in capo al privato possessore per il riconoscimento del suo diritto, in un
sistema che accanto all’appartenenza allo Stato delle
cose d’antichità prevede un possesso privato di tali
cose, «violerebbe l’art. 42 Cost., in quanto ablativo
delle cose mobili di proprietà privata per la cui legittimazione richiede una prova, impossibile, e violerebbe altresı̀ l’art. 24 Cost., perché quando il possesso
costituisce un addebito, la gravità dell’onere probatorio imposto rende impossibile la difesa» 7. A ciò si aggiungono due ulteriori considerazioni. La prima attiene al fatto che i reati di mero sospetto sono figure
eccezionali espressamente previste 8. La seconda riguarda l’evidenza del conflitto tra la presunzione di
illegittimità del possesso di beni archeologici da parte
dei privati e il principio di non colpevolezza dell’imputato di cui all’art. 27 Cost., che ispira l’intero sistema
accusatorio del nostro processo penale.
La sentenza in commento tuttavia disattendendo queste considerazioni si pone in linea con l’orientamento che la Cassazione aveva già avuto modo

di ribadire, reinstaurando la presunzione d’illegittimità 9.
Detta presunzione comporta la necessità di effettuare qualche ulteriore considerazione circa l’elemento
soggettivo del reato di ricettazione.
Se è vero, infatti, che le Sezioni unite hanno recentemente riconosciuto la possibilità di ascrivere il predetto reato anche a titolo di dolo eventuale, sono le
stesse Sezioni unite a circoscrivere il riconoscimento
del dolo ai soli casi nei quali sia possibile risolvere
positivamente la cosiddetta formula di Frank 10. Secondo tale impostazione, il dolo eventuale può essere ritenuto solo quando l’agente non possa che essersi trovato di fronte alla necessità di scegliere tra l’agire accettando l’eventualità di commettere la ricettazione e il
non agire. Importante rilevare come detta scelta, per
poter essere qualificata come consapevole, debba inserirsi in un insieme di fatti i quali inducono a ritenere
che l’agente non avrebbe desistito anche di fronte alla
certezza della provenienza illecita del bene.
Anche in caso di ricettazione di un bene culturale, la
particolare qualità del bene avrebbe quindi dovuto assumere una rilevanza centrale nella determinazione del
dolo. Tale qualità, come sopra rilevato, è accolta dal
delitto presupposto (art. 176 D.Lgs. n. 42/2004) come
un elemento qualificante il fatto e, in quanto tale,
avrebbe dovuto essere accettata nei limiti sopra indicati dal soggetto attivo della ricettazione.

6
Da rilevare come in dottrina venga individuato nel 1939 il
momento a partire dal quale tutti i beni culturali rinvenuti nel
sottosuolo divengono di proprietà dello Stato. Si osserva infatti
che l’art. 15, comma 3, legge n. 364/1909, abbia sancito l’appartenenza allo Stato solamente delle cose ritrovate in seguito a
ricerche archeologiche effettuate dall’autorità competente, nulla disponendo in ordine a tutti quei beni rinvenuti in scavi svolti
da privati e per quelli rinvenuti fortuitamente. Sul punto, v.
Avila, Il possesso dei beni archeologici tra garanzie costituzionali
e presunzioni di colpevolezza nella giurisprudenza della suprema
Corte, in Cass. Pen., 2001, 981.

7
Cass., Sez. III, 7 giugno 1999, n. 7131, Cilia, in Cass. Pen.,
2000, 151; Id., Sez. III, 4 febbraio 1993, Gentili, in Foro It.,
1993, II, 631.
8
Corte cost., 17 ottobre 1996, n. 370, in Giur. It., 1997, I,
444.
9
Cass., Sez. III, 4 novembre 2009, n. 49439, D.M., in www.
leggiditaliaprofessionale.it; Id., Sez., III, 24 ottobre 2006,
n. 39109, P.A., in Riv. Pen., 2007, 912.
10
Cass., Sez. un., 26 novembre 2009, n. 12433, in Foro It.,
2010, II, 319.
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TESTIMONE IRREPERIBILE
Cassazione penale, VI Sezione, 15 giugno 2011 (ud. 24 maggio 2011), n. 24039, pag. 165.

INTERCETTAZIONI
Cassazione penale, I Sezione, 7 aprile 2011 (ud. 8 marzo 2011), n. 13986, pag. 169.
Sull’utilizzabilità di intercettazioni in diverso procedimento e sullo status del dichiarante in dibattimento, di Nicoletta Mani.

CUSTODIA IN CARCERE

TESTIMONE IRREPERIBILE
Cassazione penale, VI Sezione, 15 giugno 2011
(ud. 24 maggio 2011), n. 24039 — de Roberto Presidente — Citterio Relatore — Selvaggi P.M. (conf.)
— Methnani, ricorrente.
Dibattimento penale — Letture consentite — Dichiarazioni predibattimentali — Irreperibilità sopravvenuta del dichiarante — Lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione — Condizioni (Cedu art. 6; Cost. art. 111, commi 3, 4, 5; C.p.p. artt. 512,
526).
L’irreperibilità del teste può essere dichiarata solo
quando risultino espletate infruttuosamente, oltre alle
ricerche previste per l’imputato dall’art. 159 c.p.p., tutti
gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale del dichiarante quale risultante dagli atti, da deduzioni specifiche delle parti, dall’esito dell’istruttoria nel
giudizio (1).
Omissis. — 1. Con sentenza del 17.11-16.12.2010 la
corte d’appello di Milano ha confermato la condanna
alla pena di giustizia, inflitta dal Tribunale di Como a M.M.,
per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5,
art. 629 c.p., e art. 61 c.p., n. 2 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art.
14, 5 ter.
Secondo le prime due imputazioni, l’imputato aveva ceduto a P. F., per più volte, dosi di cocaina, costringendolo poi
a saldare il debito contratto con tali acquisti. Risulta dalle
sentenze di merito la versione di M., che aveva a sua volta
denunciato P. per calunnia, di aver invece egli prestato una
somma di denaro al P., come documentato da un bonifico
fatto dalla propria sorella direttamente al P. Risultava altresı̀
che la polizia giudiziaria aveva assistito ad un passaggio di
denaro dall’imputato al denunciante, rinvenendo in esito alla
successiva perquisizione, eseguita nell’abitazione in uso all’imputato, 2 grammi di varia sostanza stupefacente e Euro

700. Le dichiarazioni del P. erano state acquisite all’udienza
ex art. 512 c.p.p., essendo il teste divenuto irreperibile.
2. Il ricorso deduce, con primo motivo, violazione di legge
in relazione all’art. 512 c.p.p. e art. 526 c.p.p., comma 1 bis,
L. n. 848 del 1955, art. 6, comma 3, lett. D), art. 111 Cost.
commi 3 e 4 e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente ricorda le ragioni, già indicate nei motivi d’appello, per le quali l’irreperibilità del P. non poteva essere
definita oggettiva, involontaria, imprevedibile ed accertata
con sicurezza, ed evidenzia come nella risposta dei Giudici di
merito:
gli stessi elementi - lo stato di tossicodipendenza ed il
possibile timore di ritorsioni - erano stati considerati idonei
a spiegare la non intenzionalità dell’irreperibilità ma non
pure la prevedibilità dell’irripetibilità della prova;
l’affermazione della diversità di contenuto delle ricerche
tra imputato e teste contrastava con le regole del giusto processo specialmente quando si trattava dell’unica fonte di
prova;
mancava motivazione sui punti dell’oggettività e dell’involontarietà della irreperibilità.
Il tutto, in violazione dei principi di diritto insegnati da
questa Corte di legittimità con le sentenze 28666/2010,
29949/2009, 43331/2007, nonché dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo nelle sentenze Bracci e Ogaristi.
Con secondo motivo è dedotta omessa motivazione circa
l’attendibilità del denunciante e manifesta illogicità della
motivazione con riferimento:
alla contestata mancanza di riscontri probatori alla denuncia, in relazione alla prova, anche travisata, costituita dal
titolo di pagamento che la sorella dell’imputato aveva inviato
non già al fratello ma proprio al P.;
all’attendibilità del P., confermata dalla Corte ambrosiana
con affermazione apodittica che non si era confrontata con le
specifiche contraddizioni, dedotte nei motivi d’appello e ricordate nel ricorso;
all’equivocità del passaggio di denaro osservato dalla polizia giudiziaria, compatibile anche con la versione difensiva;
alla non decisività delle telefonate ricevute, atteso il sequestro di due cellulari, uno di altro soggetto, senza che fosse
stato specificato l’abbinamento delle chiamate di tossicodipendenti con l’uno o con l’altro cellulare.
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito argomentati,
dovendosi annullare la sentenza impugnata, con rinvio ad
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altra sezione della Corte d’appello di Milano per un nuovo
giudizio.
3.1 In ragione di tale annullamento, sarà la stessa Corte del
rinvio a deliberare anche sul reato di cui al capo C), pur non
oggetto di ricorso, alla luce del recentissimo insegnamento di
Sez. 1 sent. 22105 del 28 aprile - 1 giugno 2011, in relazione
alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
pronunciata in pari data (28.4.2011) nella causa C-61/11
PPU (ric. Hassen El Dridi), la cui rilevanza è ora confermata
anche dalla Corte costituzionale con la sentenza 179/2011.
3.2 Quanto ai capi B e C, è infatti fondato il primo motivo,
relativo all’illegittimità, allo stato, dell’utilizzazione dei verbali delle dichiarazioni del P., in ragione dell’erroneamente
ritenuta irreperibilità dello stesso (irreperibilità che costituisce il primo momento dell’iter logico-giuridico che conduce
prima all’utilizzazione dei verbali delle dichiarazioni rese
nella fase di indagini preliminari e, poi, alla valutazione della
loro idoneità a fondare una legittima affermazione di responsabilità).
E poiché la sentenza impugnata non ha argomentato in
ordine alla non decisività della deposizione di P. per la condanna di entrambi i reati di spaccio e di estorsione, o anche
di uno solo di essi, tale illegittimità impone il suo annullamento.
3.2.1 Investita dello specifico motivo, la Corte distrettuale
ha argomentato che “quanto all’ipotizzata carenza nell’effettuazione delle ricerche del denunciante P., invero va affermato che le ricerche del testimone non debbono avere le
stesse caratteristiche delle ricerche che si effettuano per l’imputato, pertanto correttamente sono state dal primo giudice
riconosciute esaustive le informazioni fornite dalla polizia
giudiziaria che hanno fatto ritenere irreperibile il P.”.
La prima parte dell’affermazione realizza un errore di diritto, nei cui confronti non può provvedersi solo ai sensi
dell’art. 619 c.p.p., perché dalla sentenza di primo grado
risulta che effettivamente le ricerche del P. da parte della
polizia giudiziaria si sono limitate e risolte nell’accertamento:
della pregressa cancellazione dal comune di ultima residenza, della non reperibilità all’ultimo domicilio di residenza
(pur l’uno e l’altro - ha evidenziato la difesa - indicati tuttavia
dal P. nella denuncia) e della non restrizione carceraria; quindi, in concreto, le ricerche neppure si sono svolte in tutti i
luoghi corrispondenti a quelli previsti dall’art. 159 c.p.p. per
l’imputato.
3.2.2 In consapevole dissenso con precedente giurisprudenza di legittimità che sosteneva la tesi ora fatta propria
dalla Corte d’appello (Sez. 2, sent. 15-31.5.1996, Vassiliev),
già Sez. 6, sent. 3937 del 28.1-28.3.2000, Ibrahimi ha insegnato che le ricerche necessarie per verificare l’irreperibilità
del testimone (ovvero di uno dei soggetti indicati dall’art.
210 c.p.p.), da cui derivi l’impossibilità di ripetizione delle
sue dichiarazioni, debbono coincidere con quelle richieste
per la constatazione della irreperibilità dell’imputato, in ragione della natura eccezionale della regola dettata dall’art.
512 c.p.p., norma che deroga al principio del contraddittorio
e richiede quindi necessariamente un’interpretazione di particolare rigore.
Dopo la compiuta modifica dell’art. 111 Cost., e sviluppando il senso dei rilievi della sentenza Ibrahimi, la sentenza
Sez.2, n. 43331 del 18.10-22.11.2007, Poltronieri ed altro, ha
insegnato che, ponendo tale articolo in evidenza la necessità
che l’impossibilità dell’esame debba essere “accertata”, l’interpretazione costituzionalmente adeguatrice dell’art. 512
c.p.p. impone siano espletate “tutte quelle rigorose ricerche
che consentano, in relazione al singolo caso, di affermare con
certezza l’irreperibilità del teste e, quindi, l’impossibilità del
suo esame in contraddittorio” (di “accertamento con rigore”
aveva parlato anche S.U. sent.36747 del 28.5-24.9.2003, Torcasio). Argomentando poi specificamente sul punto della
diversità di posizione tra imputato (la cui situazione è espressamente disciplinata dagli artt. 159 e 160 c.p.p.) e teste, la
sentenza 43331/2007 ha avvertito che “a fondamento dei
rigorosi accertamenti in merito all’irreperibilità del testimone, come situazione rilevante ai fini di cui all’art. 512 c.p.p.,
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sta il rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova che, al pari del diritto di difesa, è oggetto
di un espresso riconoscimento costituzionale”. Sicché, “la
deroga che il sistema acquisitivo ex art. 512 c.p.p. apporta ai
principi di oralità, immediatezza e formazione dialettica della prova, impone di verificare tutte le possibilità di cui si
dispone per assicurare la presenza della prova in dibattimento”. Da qui l’avvenuta formulazione del principio di diritto
che la lettura ai sensi dell’art. 512 c.p.p. è legittima, tra l’altro,
solo se l’irreperibilità del teste sia stata accertata sulla base di
rigorose e accurate ricerche condotte a tal fine.
L’insegnamento è stato recentemente confermato, in esatti
termini, anche da Sez. 2, sent. 28666 del 24.6-21.7.2010, in
proc. Pentiuc. Se quindi la sentenza Ibrahimi, in contemporaneità con l’iter di modifica dell’art. 111 Cost., affermava
che le ricerche del teste dovevano, al fine di dichiararne poi
l’irreperibilità, esser svolte (quantomeno) con le modalità
previste per l’imputato dal codice, in ragione della natura
derogatoria dell’art. 512 c.p.p., dalle sentenze successive, ed
in particolare dalla sentenza Poltronieri, emerge un insegnamento che, in piena coerenza con la sopravvenuta piena ed
esplicita “costituzionalizzazione” del diritto al contraddittorio nella formazione della prova, va - pur senza affermarlo
espressamente - già oltre tale equiparazione. Del resto, se la
conclusione concreta dovesse essere solo quella della parificazione delle modalità e dei contenuti di ricerca, tra imputato e teste, sarebbe stato sufficiente il richiamo agli artt. 159
e 160 c.p.p. ovvero la mera affermazione di un tale “agevole”
ed inequivoco principio.
Invece, l’utilizzazione di locuzioni come “rigorosi accertamenti”, “rigorose e accurate ricerche”, “verificare tutte le
possibilità di cui si dispone”, manifesta un’esigenza specifica
ed inequivoca: la necessità che siano svolti tutti gli accertamenti utili in relazione al caso concreto, sicché le modalità di
cui all’art. 159 c.p.p. non sono che il parametro per individuare il “minimo” che va fatto per ricercare il teste, un
minimo suscettibile di integrazione congrua, appunto, alle
particolarità del caso concreto.
Cosı̀, esemplificando, l’eventuale esistenza in vita e reperibilità di genitori o fratelli/sorelle rende ovvia anche l’assunzione di informazioni presso di loro; cosı̀ come gli eventualmente conosciuti contesti di pregressa attività lavorativa
o di contatti di qualsiasi genere con strutture pubbliche.
3.3 Già la sentenza 43331/2007 ha introdotto pure il tema
dell’incidenza, nell’interpretazione rigorosa del concetto di
irreperibilità, dei principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, quali risultanti dall’elaborazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare
con riferimento all’art. 6, lettera 3 d) della Convenzione che
prevede esplicitamente, tra l’altro, il “diritto di esaminare o
far esaminare i testimoni a carico”.
Come ricordato dalla giurisprudenza costituzionale, a partire dalle sentenze 348 e 349 del 2007 la stessa Corte delle
leggi è costante nel ritenere che le norme della CEDU - nel
significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo - integrino, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117 Cost., comma 1, nella parte
in cui impone la conformazione della legislazione interna ai
vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Ciò anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (sent. 80/2011).
Per ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, questo
comporta che, nel caso di potenziale contrasto tra la norma
interna e la norma CEDU, il giudice nazionale deve “verificare anzitutto la praticabilità di un’interpretazione della prima in senso conforme alla Convenzione, avvalendosi di ogni
strumento ermeneutico a sua disposizione”.
Questo contesto “europeo”, nella sua pregnante incidenza
nel sistema delle fonti del diritto interno applicabile, ha ricevuto ora un ulteriore e davvero determinante riconoscimento. Con la recente sentenza 113/2011 la Corte costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p., 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,
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quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza
definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Ora, se è vero che la decisione della Corte costituzionale
formalmente riguarda i soli singoli casi che siano stati esaminati e decisi dalla Corte europea, appare evidente che va in
realtà colta l’essenza sistematica della novità. Che è quella di
riconoscere alla violazione della giurisprudenza Cedu in tema di diritti riconosciuti nell’ambito del procedimento penale la “sanzione” della vanificazione del giudicato.
Il che rafforza, davvero in modo francamente poco superabile, la conclusione che il diritto al contraddittorio riconosciuto nella formazione della prova, nella specie dichiarativa,
impone che l’impossibilità oggettiva di procedere al confronto orale sia assistita dall’esclusione di ogni ulteriore ragionevole possibilità di utile contatto.
In definitiva, in assenza di un’esplicita disciplina codicistica dei contenuti e dei “limiti” delle ricerche del teste, sia
l’intrinseca natura derogatoria dell’art. 512 c.p.p. ai “normali” principi sistematici endoprocessuali, sia la previsione costituzionale del diritto al contraddittorio nella formazione
della prova e dell’eccezionalità delle deroghe, sia i principi
posti dall’art. 6 della Convenzione europea nell’elaborazione
della Corte europea dei diritti dell’uomo (ed ora con la potenziale immediata efficacia “interna” anche al singolo processo) concorrono a concludere che l’irreperibilità del dichiarante, quale primo dei presupposti per l’utilizzabilità
delle sue pregresse dichiarazioni, rese al di fuori del contraddittorio, sussista solo quando non siano più possibili ulteriori
ragionevoli accertamenti, oltre quelli minimi, già previsti
dall’art. 159 c.p.p. per l’imputato.
3.4 Quando anche per il teste siano state infruttuosamente
eseguite le ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 c.p.p.,
diviene apprezzamento di stretto merito quello relativo alla
possibilità di provvedere, nel caso concreto, ad ulteriori accertamenti, congrui alla peculiare situazione personale quale
risultante dagli atti, da deduzioni specifiche delle parti, dall’esito dell’istruttoria nel giudizio. Tale apprezzamento compete ovviamente al giudice del merito, che ne deve dar conto
secondo i consueti parametri, della motivazione non apparente, non manifestamente illogica e non contraddittoria.
3.5 Devono pertanto formularsi i seguenti principi di diritto, cui il Giudice del rinvio dovrà attenersi:
— l’irreperibilità del teste può essere dichiarata solo quando risultino espletate infruttuosamente, oltre alle ricerche
previste per l’imputato dall’art. 159 c.p.p., tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale quale risultante dagli atti, da deduzioni specifiche delle parti, dall’esito dell’istruttoria nel giudizio;
— l’apprezzamento della ragionevole impossibilità di
svolgere ulteriori efficaci ricerche compete al giudice del
merito, che di ciò deve dar conto con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria.
3.6 La Corte d’appello, quale giudice del rinvio, ove giu1

Invero, prima della riforma dell’art. 111 Cost., la Corte
costituzionale (v. sentenze n. 254 e 255 del 1992) era giunta a
teorizzare l’esistenza di un c.d. principio di non dispersione dei
mezzi di prova, in virtù del quale evitare che atti acquisiti prima
del dibattimento e irripetibili in tale sede potessero andare “persi” ai fini della decisione. In particolare, con la pronuncia
n. 255/1992, si era sostenuto che il principio di oralità-immediatezza non avrebbe dovuto considerarsi «regola assoluta,
bensı̀ criterio-guida del nuovo processo», tanto da ammettere
che alcune norme, fra cui l’art. 512 c.p.p., fossero chiamate a
bilanciare tale metodo con l’esigenza di non mandare dispersi
elementi utili alla decisione, non direttamente acquisibili in
udienza. Sulla scia di tale affermazione, la Corte costituzionale,
con sentenza n. 179 del 1994, aveva ritenuto che l’astensione in
giudizio di un prossimo congiunto che in fase di indagine avesse
reso dichiarazioni integrasse un caso di irripetibilità sopravvenuta.
2
Sulla incapacità del legislatore di tracciare, dopo il 1999,
«una fisionomia chiara» delle norme che trovano fondamento
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dichi la deposizione del P. essenziale per la decisione relativa
ad entrambi i reati di cui ai capi A e B, o di anche uno solo
di essi, potrà provvedere alla rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale per verificare la possibilità di escutere in contraddittorio il P., previe nuove ricerche congrue al principio
di diritto sopra enunciato.
L’inutilizzabilità per inadeguatezza delle ricerche, infatti, è
patologia che attiene alla violazione non di un divieto probatorio bensı̀ delle regole che disciplinano l’acquisizione della prova (Sez. 5, sent. 24033 del 19.5-23.6.2010; Sez. l, sent.
16908 del 9- 21.4.2009; Sez. 1, sent. 5636 del 22.1-5.2.2008;
Sez.2, sent. 23627 del 20.6-6.7.2006).
3.7 L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri, il
cui contenuto sarà comunque opportunamente oggetto di
specifico confronto argomentativo da parte del Giudice del
rinvio, tenuto conto della ricordata immediata incidenza anche della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla problematica disciplinata dall’art. 512 c.p. —
Omissis.

(1) La possibilità di recuperare in giudizio, attraverso le letture dibattimentali, le dichiarazioni rese dal testimone in assenza di contraddittorio è opzione che, dopo la riforma dell’art. 111 Cost., impone
un’attenta e rigorosa valutazione. La ridefinizione in
seno alla Costituzione del rapporto tra metodo dialettico – quale sistema epistemologicamente più attendibile per l’accertamento dei fatti e delle responsabilità –
e soluzioni ad esso derogatorie lascia, infatti, poco spazio ad interpretazioni elastiche dell’art. 512 c.p.p. 1
Questo significa che l’«accertata impossibilità di natura oggettiva» (art. 111, comma 5, Cost.), in quanto
eccezione costituzionalmente ammessa al principio del
contraddittorio, non solo rappresenta il metro di interpretazione della disciplina codicistica, impedendone
applicazioni analogiche o semplicemente estensive 2,
ma impone anche una scrupolosa verifica dei presupposti fondativi della modalità surrogatoria di acquisizione.
Cosı̀, l’irreperibilità del teste, quale condizione di
fatto impeditiva del contraddittorio, per giustificare la
lettura delle precedenti dichiarazioni, deve essere oggetto di un rigoroso accertamento ed escludere quelle
situazioni in cui la rinnovazione dell’atto sia difficoltosa, ma non impossibile. È, cioè, necessario dare dimostrazione, in seno ad uno specifico procedimento incidentale 3, che l’impedimento alla partecipazione dialettica per la formazione della prova è assoluto 4.
nella disposizione costituzionale e sulle difficoltà riscontrate in
ambito giurisprudenziale ad «assumere l’art. 111 Cost. come
strumento esegetico dagli effetti drastici ed inequivoci», v. Cesari, Dichiarazioni irripetibili e metodo dialettico: i problemi di
una coesistenza difficile, in AA. VV., Eccezioni al contraddittorio
e giusto processo. Un itinerario attraverso la giurisprudenza a cura
di Di Chiara, Torino, 2009, 227 e segg.
3
Anche prima che il dettato costituzionale lo richiedesse
espressamente, la dimostrazione delle cause che non consentono di “rinnovare” in giudizio l’atto di indagine, «trattandosi di
presupposti per la lettura, ossia per il ricorso ad una peculiare
forma di acquisizione probatoria», dovevano essere oggetto di
prova, «come tutti i fatti da cui dipende l’applicazione di norme
processuali (art. 187 comma 2 c.p.p.)» (Cesari, “Giusto processo”, contraddittorio ed irripetibilità degli atti di indagine, in Riv.
It. Dir. Proc. Pen., 2001, 66).
4
In generale sui caratteri dell’irripetibilità, v. Cesari, Sub
art. 512 c.p.p., in Comm. C.P.P. a cura di Conso-Grevi, Padova,
2005, nonché della stessa A., “Giusto processo”, cit., 59 e segg.
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Ciò comporta che, come condizione legittimante
possibili deroghe al metodo dialettico, l’irreperibilità
del testimone possa essere riconosciuta solo quando
siano state effettuate ricerche scrupolose ed esaustive,
in modo da rinunciare alla regola “aurea” per la formazione delle conoscenze processuali solo di fronte
all’impossibilità materiale di reiterare l’esame.
A questa conclusione, imposta dal dettato costituzionale – ma che già avrebbe dovuto ricavarsi per via
esegetica dall’art. 512 c.p.p. 5 –, si contrappone la più
blanda disciplina codicistica riferibile alle “ricerche”
da effettuare per le notificazioni al testimone.
Secondo il dato codicistico, infatti, le citazioni testimoniali, ove non consegnate personalmente all’interessato, sono notificate presso la sua casa di abitazione o
il luogo di lavoro o, in subordine, qualora tali luoghi
non siano conosciuti, presso la dimora o altro recapito
presso cui si trovi a permanere temporalmente; quando neppure in tale modo sia possibile eseguire la notificazione, l’atto deve essere depositato nella casa del
comune del luogo di residenza o di lavoro (art. 157,
commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p.p.).
Di regola, quindi, il tutto si traduce in una verifica
burocratica, limitata alle risultanze anagrafiche e alle
informazioni della polizia giudiziaria, senza che, in caso di difetto di notificazione, siano richieste altre verifiche volte a rintracciare il dichiarante, come, invece,
previsto per l’imputato. Mentre, infatti, l’impossibilità
di reperire l’imputato viene dichiarata all’esito di
«nuove ricerche» eseguite «particolarmente nel luogo
di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima
dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua
attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria
centrale» (art. 159 c.p.p.), l’analogo stato del testimone
è ricollegato all’impossibilità di una regolare notifica ai
sensi dall’art. 167 c.p.p. Non solo, se per il testimone la
verifica si arresta al primo tentativo di notifica non
andata a buon fine, per l’imputato «ogni decreto di
irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche
nei luoghi indicati nell’art. 159» (art. 160, comma 4,
c.p.p.).
Proprio il diverso grado di impegno che l’ordinamento richiede evidenzia come non sia possibile parlare in termini di assolutezza in riferimento ad entrambe le forme di irreperibilità, quella del testimone e
quella dell’imputato; l’una consequenziale al difetto di
notifica ex art. 157 c.p.p., l’altra susseguente all’esito
negativo delle ricerche ex art. 159 c.p.p.
Per questa ragione, nel momento in cui il dettato
costituzionale impone di verificare con scrupolo l’irripetibilità di un atto di indagine, affinché se ne possa
disporre l’uso a fini probatori, è lecito domandarsi se

anche per l’accertamento dell’irreperibilità del testimone sia possibile fare ricorso all’art. 159 c.p.p. ossia
all’applicazione analogica di quell’accurato “protocollo” riservato dal legislatore alla ricerca dell’imputato 6.
A questa soluzione, invero, sembra opporsi il tenore
letterale dell’art. 167 c.p.p. che chiaramente richiama
l’art. 157 c.p.p. (ma non l’art. 159 c.p.p.), peraltro limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 8 7; si tratterebbe
comunque di un ostacolo più apparente che reale, ove
si ritenesse tale soluzione costituzionalmente imposta,
sı̀ che l’estensione per via analogica dell’art. 159 c.p.p.
fosse necessaria ad evitare una declaratoria di illegittimità dell’art. 167 c.p.p. nella parte in cui non dispone
tali accurate ricerche anche per le ipotesi di notifica al
testimone.
Non sembra, tuttavia, che sia questa la via da percorrere. È, infatti, sufficiente osservare che, ai sensi dell’art. 111, comma 5, Cost., l’impossibilità di acquisire la
prova nel contraddittorio è circostanza che deve sempre essere accertata sulla base di fatti inequivocabili
affinché si giustifichi il recupero dell’atto formato unilateralmente nel corso delle indagini. Dunque, non è
necessario fare ricorso sempre e comunque ad accurate
ricerche del testimone, bensı̀ risulta indispensabile darne prova qualora si abbia l’intenzione di richiedere la
lettura delle dichiarazioni predibattimentali ai fini dell’art. 512 c.p.p. Certo, si può sostenere che nel nostro
ordinamento esiste un principio di non dispersione
della fonte di prova 8, ragione per cui si deve sempre
preferire l’escussione orale del teste al recupero delle
precedenti dichiarazioni, ma questo non significa che
vi sia un obbligo alla ricerca del testimone; semmai si è
in presenza di un onere, nel senso che la parte interessata all’escussione avrà interesse ad effettuare le più
accurate ricerche per riuscire a portare in udienza il
soggetto che intende far testimoniare ovvero, in caso
contrario, cioè in caso di irreperibilità, per dare lettura
delle precedenti dichiarazioni.
Se ne deduce che la nozione di irreperibilità rilevante
ex art. 512 c.p.p. (cosı̀ come quella che condiziona
l’utilizzabilità della testimonianza indiretta ex art. 195,
comma 3, c.p.p.) è diversa e autonoma rispetto a quella
che, in senso “atecnico”, è ricavabile dall’art. 157 c.p.p.
in riferimento alla citazione testimoniale.
Si può, poi, ragionare su quale sia il livello di diligenza richiesto nelle ricerche del testimone le cui affermazioni si intendano acquisire mediante lettura. È evidente, a questo punto, che la nozione di irreperibilità rilevante ai fini dell’acquisizione probatoria potrebbe assumere a parametro di riferimento l’art. 159 c.p.p.,
quale norma che appunto delimita l’estensione delle

5
«Malgrado nell’art. 512 non si faccia menzione del connotato dell’assolutezza, si poteva già in passato affermare che l’irripetibilità posta dalla norma a fondamento del legittimo recupero di un atto di indagine dovesse essere assoluta»: difatti «una
autentica impossibilità» non può che essere assoluta, «degradandosi altrimenti a mera difficoltà» (cosı̀ Cesari, Sub art. 512
c.p.p., cit., 1797 e seg., a cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti dottrinali).
6
Propone questa soluzione Panzavolta, Le letture di atti
irripetibili al bivio tra «impossibilità oggettiva» e «libera scelta»,
in Cass. Pen., 2003, 3993 e segg.; contra Conti, Irreperibilità
volontaria del dichiarante e utilizzabilità delle precedenti dichia-

razioni, in Dir. Pen. Proc., 2003, 233. In giurisprudenza, non
ritengono necessario applicare i più rigorosi accertamenti richiesti dagli artt. 159 e 160 c.p.p. Cass., Sez. V, 13 giugno 2001,
Barreca, in Dir. Giust., 2001, 39, 66; Id., Sez. V, 6 dicembre 2000,
Angemi, in C.E.D. Cass., 218269; Id., Sez. V, 18 dicembre 1996,
Gregorian, in Cass. Pen., 1998, 1404; Id., Sez. II, 31 maggio
1996, Vassiliev, ivi, 1997, 2478.
7
V. Tamietti, Il diritto ad esaminare i testimoni a carico:
permangono contrasti tra l’ordinamento italiano e l’art. 6 §3 d)
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Cass. Pen.,
2006, 2998.
8
V. Panzavolta, Le letture di atti irripetibili, cit., 3995.
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indagini che devono essere compiute per dichiarare
l’irreperibilità dell’imputato.
A questo dubbio fornisce risposta la sentenza annotata, richiamandosi alle più recenti decisioni sull’argomento.
Ricostruendo il significato dell’indirizzo giurisprudenziale emergente, la Corte indica nell’art. 159 c.p.p.
il «minimo» praticabile per l’accertamento dell’irreperibilità del teste: un minimo doverosamente integrabile
con ogni altra ricerca resa necessaria dal caso concreto.
Secondo la Corte, questo è l’approdo logico dell’impiego di locuzioni come “rigorosi accertamenti”, “rigorose e accurate ricerche”, “verificare tutte le possibilità di cui si dispone”, contenute nelle sentenze che,
da ultimo, si sono pronunciate sul punto 9. L’uso di
simili espressioni starebbe ad indicare che l’accertamento dell’irreperibilità del testimone va oltre l’equiparazione con l’imputato, non limitandosi al contenuto delle ricerche previste dall’art. 159 c.p.p.; del resto – chiarisce la Corte –, se si fosse voluto parificare
le due modalità di ricerca, «sarebbe stato sufficiente il
richiamo agli artt. 159 e 160 c.p.p. ovvero la mera
affermazione di un tale “agevole” ed inequivoco principio» 10.
Quali ragioni che impongono tale lettura si indicano,
da un lato, «la sopravvenuta piena ed esplicita costituzionalizzazione del diritto al contraddittorio nella formazione della prova» e, dall’altro lato, i «principi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo, quali risultanti dall’elaborazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare con riferimento all’art. 6 lettera 3 d)». Considerata, cioè,
l’eccezionalità dell’art. 512 c.p.p. rispetto alle linee guida del “giusto processo” imposto dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione europea, lo stato di irreperibilità del dichiarante, «quale primo dei presupposti per l’utilizzabilità delle sue pregresse dichiarazioni,
rese al di fuori del contraddittorio», è ritenuto sussistente «solo quando non siano più possibili ulteriori
ragionevoli accertamenti, oltre quelli minimi, già previsti dall’art. 159 c.p.p. per l’imputato».
Ciò significa, in definitiva, che il diritto al contraddittorio nella formazione della prova «impone che
l’impossibilità oggettiva di procedere al confronto orale sia assistita dall’esclusione di ogni ulteriore ragionevole possibilità di utile contatto» con la fonte testimoniale.
Dunque, con l’enunciazione di tale principio, la Corte implicitamente esprime anche una scala di valori
all’interno del c.d. giusto processo. La massima va letta, cioè, come se dicesse: si può rinunciare ad ogni
sforzo possibile e utile per consentire la partecipazione
dell’imputato al processo, ma non a tutto quanto sia
necessario per verificare la sussistenza di una delle eccezioni al principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Cristina Angeloni

9
Cass., Sez. II, 18 ottobre 2007, Poltronieri, in Dir. Pen.
Proc., 2008, 878, con nota di Tonini, Il testimone irreperibile: la
Cassazione si adegua a Strasburgo ed estende l’ammissibilità dell’incidente probatorio; Id., Sez. un., 28 maggio 2003, Torcasio, in
Cass. Pen., 2004, 33.
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Cassazione penale, I Sezione, 7 aprile 2011 (ud.
8 marzo 2011), n. 13986 — Chieffi Presidente —
Caiazzo Relatore — De Santis P.M. (conf.) —
Nishku, ricorrente.
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
— Utilizzazione in altri procedimenti — Mancanza di
decreti autorizzativi — Inutilizzabilità — Esclusione
(C.p.p. artt. 191, 266, 268, commi 5, 7, 8, 270, 271,
comma 1).
Prova in genere (materia penale) — Testimoni —
Dichiarazioni rese da soggetti indagati in procedimento connesso o collegato — Inutilizzabilità (C.p.p. artt.
63, comma 2, 210, 371, comma 2, lett. b).
L’inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da
quello nel quale esse furono disposte non può dipendere
dalla mancata trasmissione dei decreti autorizzativi ma
dalla illegalità del complessivo procedimento di ammissione delle intercettazioni (1).
Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di
testimoni da soggetti indagati in procedimento connesso
o collegato in quanto nessuno può essere esaminato in
qualità di teste su fatti da lui commessi che integrano
fattispecie di reato (2).
Omissis. — Non è discutibile che l’illegalità del procedimento con il quale sono state disposte ed acquisite
le intercettazioni rende le stesse inutilizzabili non solo nel
procedimento a quo, ma anche nel procedimento ad quem,
come tra l’altro può desumersi dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 223/1987, quantunque con riferimento alla
normativa del codice di rito abrogato, e dalla giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo. — Omissis.
L’inutilizzabilità della prova rilevabile anche nel processo
in cui le intercettazioni sono state acquisite non può dipendere, però, dalla mancata trasmissione di atti, ma dalla illegalità del procedimento di ammissione dell’intercettazione. I
contrasti in giurisprudenza sulla necessità o meno dell’acquisizione d’ufficio nel processo ad quem dei decreti autorizzativi sono stati risolti dalle Sezioni Unite di questa Corte
con la sentenza n. 45189 del 17.11.2004. — Omissis.
Nella menzionata sentenza è stato quindi dettato il seguente principio di diritto: “nel caso di acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte in altro procedimento,
l’eventuale inutilizzabilità della prova a norma dell’art. 271
c.p.p. può dipendere dall’illegalità del procedimento di ammissione dell’intercettazione, ma non dalla mancata trasmissione del documento rappresentativo dell’intervenuta autorizzazione o della proroga delle operazioni; e, trattandosi di
un fatto processuale, il fatto dal quale dipende tale illegalità
va provato dalla parte che lo eccepisce”. Questa Corte condivide il suddetto principio e pertanto ritiene infondata l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da
altro processo, basata esclusivamente sulla mancata acquisizione di tutti gli atti relativi alle intercettazioni acquisite. È
invece fondata l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, in qualità di testimoni, da D.G. e da C.B., poiché
i predetti dovevano essere sentiti in dibattimento in qualità

10
Contra Cass., Sez. VI, 28 gennaio 2000, Ibrahimi M., in
C.E.D. Cass., 215778.
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di persone sottoposte alle indagini, con le formalità e le garanzie previste dall’art. 210 c.p.p. — Omissis.
Per il disposto del sesto comma dell’art. 210 c.p.p., le
garanzie di cui al predetto articolo si devono applicare anche
alle persone imputate o indagate per un reato collegato a
norma dell’art. 371/2 lett. b del codice di rito. — Omissis.
D’altra parte, nessuno può essere esaminato in qualità di
teste, quindi con l’obbligo di dire la verità, su fatti da lui
commessi che integrano fattispecie di reato. — Omissis.

(1-2) Sull’utilizzabilità di intercettazioni in
diverso procedimento e sullo status del dichiarante in dibattimento
1. La ferma convinzione che il principio di legalità
delle forme costituisca l’unico presidio per il processo
penale, in difetto delle quali il giudizio si tramuta in
una giostra che ruota intorno ad attività disancorate da
regole di certezza, rappresenta il dato da cui prendere
le mosse nel comprendere e valutare la sentenza in
commento.
La pronuncia affronta il tema dell’inutilizzabilità, per
un verso, in relazione alle intercettazioni telefoniche
provenienti da altro procedimento e, per altro verso, in
riferimento alle dichiarazioni rese da indagati in procedimento connesso o collegato.
Con riguardo alla tematica dell’utilizzabilità delle intercettazioni provenienti aliunde, la Corte ha condiviso
il principio precedentemente enunciato dalle Sezioni
unite 1 nel ritenere «infondata l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro processo, basata esclusivamente sulla mancata acquisizione di
tutti gli atti relativi alle intercettazioni acquisite», dando cosı̀ avallo ad una sorta di presunzione di legittimità
dell’intercettazione disposta in un diverso procedimento e accentuando il ruolo del P.M. nel campo delle
intercettazioni.
Pare opportuno ripercorrere la disciplina codicistica
e le regole che sottostanno alla fattispecie decisa con il
provvedimento che si annota: è regola generale la non
trasferibilità dei risultati delle intercettazioni dal procedimento in cui son state disposte ad altri procedimenti. La libera trasmigrazione dei risultati dell’attività
captativa comporterebbe per l’intercettazione confluita nel procedimento “diverso”, una violazione della
riserva di giurisdizione prevista dall’art. 15 Cost.: essa
infatti verrebbe in uso senza il preventivo controllo da
parte del giudice procedente (art. 267 c.p.p.) 2. L’uso
trasversale delle intercettazioni provenienti aliunde è
consentito solo nel caso in cui sia indispensabile, nel
1
Cass., Sez. un., 17 novembre 2004, P.M. in c. Esposito, in
Guida Dir., 2004, 50, 65.
2
Cfr. Pisani-Molari-Perchinunno-Corso-Dominioni-Gaito-Spangher, Manuale di procedura penale, Bologna,
2008, 276 e seg.
3
Cosı̀ Ciappi, Limiti all’utilizzabilità delle intercettazioni
provenienti aliunde, in Dir. Pen. e Proc., 10, 1996, 1242 e segg;
Cass., Sez. VI, 23 settembre 1993, Olivieri, in Cass. Pen., 1995,
1308, 784, precisa, tuttavia, che il divieto probatorio stabilito
dall’art. 270, comma 1, c.p.p. non impedisce l’utilizzazione della
conversazione registrata come prova documentale in ordine ad
un diverso fatto-reato laddove la bobina della registrazione debba considerarsi «corpo del reato». V., in tal senso, Felicioni,
L’utilizzazione delle prove acquisite in altro procedimento penale;
problema interpretativo o necessità di intervento legislativo?, in
Cass. Pen., 1992, 1826 e seg.

Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

procedimento ad quem, per l’accertamento di uno dei
delitti per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza ex
art. 380 c.p.p. e certamente non alla stregua di corpo
del reato o di notizia di reato 3.
La capillare disciplina di ogni singolo aspetto attinente alle intercettazioni prevista dalle norme di cui
agli artt. 266 e segg. c.p.p. muove in realtà dall’esigenza
di coordinare il dovere imprescindibile della prevenzione e del contrasto del reato (anche tramite forme
altamente invasive quali le intercettazioni) con il diritto
all’inviolabilità e alla segretezza delle comunicazioni
«strettamente connessa alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della
personalità nelle formazioni sociali» 4. Tale esigenza di
coordinamento è di matrice non solo costituzionale ma
anche europea: l’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali prevede il diritto al rispetto della vita familiare, del
domicilio e della corrispondenza e «l’ambito delle situazioni tutelate dalla norma comprende tutta la vasta
gamma di situazioni che, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo [...] carpiscono momenti di vita privata e di
comunicazione del soggetto, nonché il domicilio in cui
egli vive» 5.
Sostanzialmente, ferma restando la disciplina codicistica e l’impossibilità di disconoscere capisaldi indiscussi del giusto processo unita alla necessità contestuale di pervenire alla repressione di gravi reati attraverso il ricorso alle intercettazioni — mezzo tanto necessario quanto invasivo — si impone la necessità di
verificare l’ortodossia dell’orientamento giurisprudenziale al quale la sentenza in commento aderisce nettamente. Quest’ultima quasi nulla aggiunge alle motivazioni delle pronunce precedenti per cui, messo temporaneamente da parte il principio della legalità assoluta
doveroso in materia probatoria, la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi nel diverso procedimento
non rende inutilizzabili le captazioni poste in essere 6.
In passato, invero, si registrava sul punto un netto contrasto giurisprudenziale che vedeva, da un lato, un
orientamento teso ad affermare che il principio secondo il quale al giudice che adotta una misura cautelare e,
successivamente, al giudice del riesame debbono essere trasmessi gli atti autorizzativi delle intercettazioni
trova applicazione anche nel caso di intercettazioni
eseguite in altri procedimenti ai sensi dell’art. 270
c.p.p. 7; dall’altro lato, un orientamento opposto faceva
leva sul dato letterale dell’art. 270, comma 2, c.p.p. che
4
Corte cost., 11 marzo 1993, n. 81, in Cass. Pen., 2741, con
nota di Potetti; v. anche Id., 6 aprile 1973, in Giur. Cost., 1973,
316; Id., 21 maggio 1975, n. 120, in C.E.D. Cass., 1975; Id., 28
aprile 1976, n. 98, ivi, 1976; Id., 11 giugno 1987, n. 223, in Foro
It., 1989, I, 589; Id., 23 luglio 1991, n. 366, ivi, 1992, I, 3257, con
nota di De Gregorio.
5
Cfr. Fùrfaro, Un problema irrisolto: le intercettazioni telefoniche, in Gaito, Procedura penale e garanzie europee, Torino,
2006, 117 e segg.
6
Cfr. Bocchini, Sui decreti autorizzativi delle intercettazioni,
in Giur. It., 2007, 1499.
7
Cass., Sez. I, 17 febbraio 2003, Gullo, in Mass. Uff.,
224.669; Id., Sez. I, 22 dicembre 2000, Caramazza, ivi, 218.190;
Id., Sez. IV, 24 novembre 2000, Sadra, ivi, 218.292; Id., Sez. VI,
1o settembre 1992, Bruzzese, ivi, 193.896.
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esige il deposito presso l’autorità competente per il
diverso procedimento esclusivamente dei verbali e delle registrazioni 8. Tra i due, una prudente giurisprudenza esprimeva una posizione intermedia secondo la quale la parte interessata alla verifica della presenza e della
correttezza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni disposte in altro procedimento può sempre ottenerne copia ex art. 116 c.p.p. benché non sia previsto il
deposito dei decreti stessi, essendo tale diritto giustificato dalla necessità di un controllo in presenza di
specifica eccezione di inutilizzabilità dell’atto acquisito 9. In realtà, la questione sottoposta all’attenzione
della Corte è antica e fu addirittura risolta dalla Corte
costituzionale, vigente il codice del 1930: in relazione
all’allora art. 226 quater, comma 7, c.p.p. — disciplinante l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni
sia nello stesso sia in altro procedimento — il giudice
delle leggi ebbe a sostenere che «va anche depositato,
insieme ai processi verbali e alle registrazioni delle intercettazioni telefoniche “altrove” eseguite, il decreto
autorizzativo delle intercettazioni stesse [...] almeno
per consentire che anche lo stesso decreto serva per
escludere che nel “secondo” procedimento vengano
utilizzate intercettazioni illecite od illegittimamente assunte; oltre che per il controllo di legittimità dello stesso decreto» 10. Di fronte ad un tale rigore processualprobatorio della Corte costituzionale 11, seppure in riferimento alla normativa previgente, riesce difficile
considerare conforme al quadro costituzionale l’orientamento giurisprudenziale di cui la sentenza in commento costituisce il più recente approdo 12. La conclusione meno condivisibile, alla quale la Corte sembra
aver aderito acriticamente, riguarda proprio il tacito
riconoscimento di una sorta di “presunzione di legittimità” 13 dell’intercettazione, facendo ricadere l’onere
di provare l’illegalità del procedimento di ammissione
dell’ intercettazione sulla parte che formuli l’eccezione
di inutilizzabilità della prova, con tutto ciò che notoriamente ne deriva in tema di parità (disparità) di posizioni processuali tra la parte pubblica e la parte privata: mentre il P.M. ha sempre diritto a chiedere copia
del decreto di autorizzazione delle intercettazioni disposte in altro procedimento nel caso di indagini collegate a norma dell’art. 371 c.p.p., la parte privata non
8

Cass., Sez. II, 31 luglio 2003, Abbinante, in Mass. Uff.,
226.166; Id., Sez. I, 3 luglio 2003, De Felice, ivi, 225.121; Id.,
Sez. V, 2 maggio 2003, Lucani, ivi, n. 225.946; Id., Sez. I, 25
marzo 2003, Goga, ivi, 225046; Id., Sez. I, 11 marzo 2003,
Esposito, ivi, 225.266; Id., Sez. V, 7 marzo 2003, Oshafi, ivi,
224.199.
9
Cass., Sez. VI, 14 aprile 2003, Femia, in Mass. Uff., 226.705;
Id., Sez. I, 10 febbraio 2003, Torcasio, ivi, 224.667; Id., Sez. VI,
4 novembre 2003, Alushaj, ivi, 226.932.
10
Corte cost., sent. n. 223/1987, in Cass. Pen., 1987, 1869
e segg.
11
Tale rigore venne confermato dal giudice delle leggi nella
pronuncia 24 febbraio 1994, n. 63, in Cass. Pen., 1994, 1477 e
ancor prima v. Corte cost., 23 luglio 1991, n. 366, ivi, 1991, II,
914: la Corte ebbe modo di precisare che la ratio del divieto di
utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in un diverso procedimento risiede nella considerazione che sul diverso fatto
manca la garanzia del previo intervento del giudice, con il rischio che l’autorizzazione diventi una «inammissibile autorizzazione in bianco» ad eseguire intercettazioni.
12
Cfr. Filippi, Le Sezioni Unite contraddicono la Consulta (e
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dispone di strumenti altrettanto efficaci nel caso concreto 14.
L’unica via percorribile per risolvere il dilemma sotteso alla decisione in commento pare quella di rispettare scrupolosamente le regole processuali e ciò, a maggior ragione, deve valere per quella giurisprudenza
creativa che «tende ad annichilire i principi fondamentali del giusto processo, in quanto il “giusto risultato”
si ottiene solo col “giusto metodo”» 15. Appare sufficientemente intuitivo e lineare infatti che «ogni dato
probatorio che risulti acquisito, formato o valutato in
deroga al dettato più garantista» 16 — o perché incostituzionalmente assunto o perché disposto in violazione dell’art. 191 c.p.p. — dovrebbe determinare ex lege
«l’inutilizzabilità dei risultati conseguenti in quanto illegittimamente acquisiti, con riferimento al momento
della loro formazione; ed a nulla vale il sopravvenire
dell’atto tardivamente integrativo, confezionato quale
interessato escamotage sanante» 17.
In proposito, appaiono condivisibili e coerenti con
il principio di legalità in materia probatoria le conclusioni a cui perviene autorevole dottrina, che prospetta
l’inserimento dei decreti autorizzativi delle intercettazioni tra le condizioni di procedibilità cosiddette “innominate”, in quanto «il vizio genetico in cui si risolve
la mancanza (originaria o sopravvenuta) dei presupposti legittimativi incide in modo negativo sulla regolarità del procedimento acquisitivo e sulla sorte di
tutto quanto proveniente dalla fonte conoscitiva arbitrariamente coltivata» 18. Dalle considerazioni esposte,
pertanto, scaturisce la necessità di rinnovare le perplessità in ordine all’impostazione accolta nella sentenza annotata, la quale rischia di creare un sempre
più profondo vulnus al principio di legalità delle
forme processuali, nella convinzione che la specifica
eticità del diritto consiste proprio nella certezza, che è
lotta contro l’arbitrio.
2. Il punto della decisione relativo all’inutilizzabilità
delle dichiarazioni rese in qualità di testimoni da soggetti che in realtà «dovevano essere sentiti in qualità di
persone sottoposte alle indagini, e dunque con le formalità e le garanzie dell’art. 210 c.p.p.» 19 consente di
svolgere qualche riflessione sul tema del rispetto del
accentuano il monopolio del P.M. in materia di intercettazioni), in
Dir. Pen. e Proc., 2005, 565 e segg.
13
Cosı̀ Filippi, op. cit., 571.
14
Sul tema v. La Rocca, Prova per intercettazione e tutela
sostanziale del diritto di difesa, in Giur. It., 2011, 180.
15
Cosı̀ Giunchedi, La sanatoria dell’inutilizzabilità nel giudizio di rinvio, in Osservatorio del processo penale, 2009, I, 50 e
segg.
16
Cfr. Bocchini, op. cit., 1500.
17
Cosı̀ Gaito, L’integrazione successiva dei decreti di intercettazione telefonica non motivati, in Dir. Pen. e Proc., 2004, 929.
18
Cosı̀ Gaito, L’integrazione successiva dei decreti di intercettazione telefonica non motivati, cit., 933. Nello stesso senso
Id., voce “Procedibilità (Caratteri generali)”, in Digesto Pen., I,
Torino, 1995, 736; Id., Limiti all’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nelle decisioni sulla libertà personale, in Giur.
It., 1992, II, 513; Santoriello, Disorientamenti giurisprudenziali in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche
e possibilità di sanatoria, in Giur. It., 2005, 1281 con nota di
Gaito.
19
Si occupa egregiamente dell’argomento, Conti, L’imputaGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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principio del contraddittorio nella formazione della
prova, argomento fervente anche (e soprattutto) nelle
sedi giudiziarie sovranazionali.
La sentenza in commento esprime infatti un deciso
consenso all’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato per cui «le dichiarazioni della persona che fin
dall’inizio avrebbe dovuto esser sentita come indagata
o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti di
terzi» 20, nonostante un orientamento contrastante della suprema Corte che quasi sostituendosi al legislatore,
con tono ammonitorio, ha sostenuto in un certo periodo che la formula dell’art. 63, comma 2, c.p.p. è una
«disposizione ovvia e persino superflua [...] idonea a
trarre in errore nello sforzo parossistico di assegnarle
un qualche significato» e che la disposizione dell’art.
63, comma 2, sarebbe sostenuta dalla medesima ratio
del comma 1, ovvero la tutela del dichiarante, ben potendo dunque essere utilizzate le dichiarazioni nei confronti dei terzi 21.
La Corte, nella sentenza che si annota, ha evidentemente rifiutato la suesposta interpretazione abrogativa, guardando invece alla norma come un fronte avanzato di tutela del diritto al silenzio delle persone imputate del medesimo reato o di reato connesso o collegato, che si estende fino a coprire i temi inerenti la
condotta altrui, con buona pace dell’inutilizzabilità erga omnes sancita nell’art. 62, comma 2, c.p.p. 22
Il trionfale ingresso dei principi costituzionali in tema di “giusto processo” e la considerazione del contraddittorio come luogo elettivo della formazione della
prova unitamente alla previsione, a livello costituzionale, di specifiche e motivate deroghe demandate alla
regolamentazione del legislatore — art. 111, comma 4,
Cost. — hanno inciso nel senso di allargare le maglie
dell’interpretazione, ma non di revisionare il dettato
normativo 23.
La L. 1o marzo 2001, n. 63, è intervenuta — non
molto incisivamente per giunta — lungo due direttrici:
sotto un primo profilo, ha cercato di dare concreta
attuazione al principio del contraddittorio mediante
una riduzione dell’incompatibilità a testimoniare; dal-

l’altro lato, ha tentato di apprestare una tutela proprio
al predetto principio mediante la regola della tendenziale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese prima del
dibattimento, anche se, si è detto «l’intervento sulla
incompatibilità a testimoniare, per un verso, è caratterizzato da un’eccessiva timidezza, che ha impedito di
eliminare l’ibrido istituto dell’imputato connesso (art.
210); per un altro verso, appare imperniato su di un
insoddisfacente bilanciamento fra il diritto al silenzio e
il diritto a confrontarsi con l’accusatore, che non dà
piena tutela a nessuna delle due istanze» 24.
In tema di diritto al confronto, tra l’altro, molteplici
sono state le censure mosse dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo al nostro Paese per violazione proprio
di tale diritto, sancito dall’art. 6, par. 3, lett. d), Cedu 25.
In particolare, la giurisprudenza sovranazionale
sottolinea due elementi da tenere in considerazione ai
fini della conformità o meno della prova assunta nel
procedimento interno al c.d. contraddittorio “europeo”.
Il primo riguarda il “peso” della prova non confrontata ai fini della decisione del giudice nazionale: se la
prova “regina” sulla quale si è basato l’impianto accusatorio e la conseguente sentenza di condanna è proprio quella acquisita senza la garanzia del principio del
contraddittorio allora la violazione è piena 26. Il secondo elemento attiene invece alle modalità procedurali di
assunzione della prova che, secondo la Corte di Strasburgo, devono raggiungere uno standard minimo di
garanzia: tale possibilità può tuttavia ben realizzarsi
anche in un momento antecedente al dibattimento,
potendo l’Autorità giudiziaria ricorrere — in circostanze ben determinate s’intende — a deposizioni rese
nella fase investigativa 27.
A questo punto ci si dovrebbe chiedere, applicando
il ragionamento della Cedu al caso delle dichiarazioni
rese da testimoni che dovevano essere sentiti come
indagati, dove finisca il principio dell’inutilizzabilità
delle dichiarazioni rese da questi ultimi, posto che «se
l’imputato ha avuto occasione adeguata e sufficiente di
contestare tali deposizioni, nel momento in cui sono

to nel procedimento connesso. Diritto al silenzio e obbligo di
verità, Padova, 2003.
20
Cass., Sez. un., 13 febbraio 1997, Carpanelli e altri, cit.
L’indirizzo opposto, che aveva contribuito a generare il contrasto giurisprudenziale all’origine della rimessione alle Sezioni
unite era stato sostenuto, tra le altre, da Id., Sez. V, 12 febbraio
1997, Gregorian, in Mass. Uff., 207.464; Id., Sez. VI, 6 aprile
1995, Primavera ed altri, in Giust. Pen., 1996, III, 305; Id., Sez.
VI, 11 aprile 1994, Curatola, in Giur. It., 1996, II, 175 (e in
Giust. Pen., 1995, III, 179); Id., Sez. IV, 8 febbraio 1994, Borri,
in Cass. Pen., 1996, 177 (e in Giust. Pen., 1995, III, 362). Per
interventi successivi a quello delle Sezioni unite, v. Cass., Sez. V,
4 giugno 1999, Sorà, in Mass. Uff., 213.518; Id., Sez. I, 16 dicembre 1998, Hidri Imed, ivi, 211.881; Id., Sez. I, 29 aprile
1999, Rapisarda, in Cass. Pen., 1999, e Id., Sez. I, 22 aprile 1999,
Madonia, ibid., 964, nelle quali si afferma esplicitamente che
l’inutilizzabilità assoluta di cui all’art. 63, comma 2, c.p.p. vale
anche per la fase delle indagini preliminari «ai fini dell’emissione
di misure cautelari, le quali, richiedendo un quadro indiziario di
gravità tale da far ritenere probabile che il giudizio successivo
sfoci in condanna, non possono essere fondate su elementi non
suscettibili di utilizzazione successiva in dibattimento».
21
Si tratta di Cass., Sez. I, 20 ottobre 1995, Moro, in Cass.
Pen., 1996, 2255; Id., Sez. I, 22 agosto 1995, Calabrese, ibid.,
2644; Id., Sez. VI, 19 luglio 1995, Gatto, in Archivio della nuova

procedura penale, 1996, 141; Id., Sez. I, 3 marzo 1995, Accardo,
in Mass. Uff., 200.426; Id., Sez. I, 25 gennaio 1995, Rizzuto, ivi,
200.489; Id., Sez. VI, 20 giugno 1994, Bruzzaniti, ivi, 200.171;
Id, Sez. II, 4 maggio 1994, Orofino, in Archivio della nuova
procedura penale, 1995, 155; Id., Sez. VI, 21 marzo 1994, Patanè, ivi, 1994, 721; Id., Sez. VI, 20 maggio 1993, Di Tommaso,
ivi, 1993, 784; Id., Sez. I, 2 aprile 1991, Bruno, in Riv. Pen.,
1992, 423.
22
Cfr. Sanna, Ristretto l’uso delle dichiarazioni auto indizianti, in Dir. Pen. e Proc., 1997, 600.
23
Per una disamina approfondita sull’argomento, anche in
prospettiva europea v. Montagna, Dichiarazioni irripetibili e
irreperibilità del teste, in Arch. Pen., 2011, 2, in corso di stampa;
v. anche Maffei, Il diritto al confronto con l’accusatore, Piacenza, 2003.
24
Conti, op. cit., 186.
25
Sul tema v. Cesari, Prova irripetibile e contraddittorio nella
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. It. Dir. e Proc.
Pen., 2003; Tamietti, Il diritto di interrogare i testimoni tra
Convenzione europea e Costituzione italiana, in Dir. Pen. e Proc.,
2001.
26
V., da ultimo, Corte eur. dir. uomo, Sez. II., 18 maggio
2010, Ogaristi c. Italia
27
Illuminante su questo argomento è Corte eur. dir. uomo,
13 ottobre 2005, Bracci c. Italia
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state rese o in seguito, il loro utilizzo non è di per sé
contrario all’art. 6 par. 3 lett. d) Cedu» 28.
E allora un abisso sembra sussistere tra la norma
sovranazionale volta a salvaguardare il diritto al confronto e disciplina nazionale della inutilizzabilità, con
la conseguenza di disonorevoli condanne all’Italia da
parte dei giudici di Strasburgo sull’osservanza del diritto al contraddittorio.
L’analisi della sentenza in commento offre infine lo
spunto per riflettere sul distinguo dello status del dichiarante in dibattimento.
È evidente che tale ruolo sia determinato dal legame
che intercorre fra il procedimento a carico del dichiarante e quello a carico dell’accusato: qualora il procedimento a carico del dichiarante sia connesso ex art.
12, lett. a), c.p.p. si produce una incompatibilità assoluta a testimoniare; qualora invece sussista connessione
teleologica o, come nel caso di specie, collegamento
probatorio (art. 371, comma 2, lett b), c.p.p.) il combinato disposto degli artt. 197, lett. b) e 64, comma 3,
lett. c), c.p.p. consente che gli imputati connessi o collegati siano sentiti in qualità di testimoni.
A scanso di equivoci e nonostante i miti eterni del
giusto processo e della parità di armi fra accusa e difesa, l’arbitro della fase delle indagini preliminari resta
sempre e comunque il pubblico ministero, il quale solo
è deputato alla qualificazione giuridica dei fatti attribuiti all’imputato e alla conseguente decisione sulla
qualifica da attribuire al dichiarante. Tali operazioni
comportano un’altissima discrezionalità per cui in ultima analisi si può affermare che lo status del dichiarante venga a dipendere: a) dal tipo di addebito formulato a suo carico; b) dal tipo di connessione o collegamento che il P.M. ritiene di ravvisare in funzione
dell’importanza delle dichiarazioni ai fini della prova
di un determinato fatto-reato 29. Si tratta dell’ennesima
situazione processuale per cui la pubblica accusa ha il
potere prevalente rispetto alla difesa, considerato che il
giudice al momento dell’ammissione della prova, molto difficilmente sarà in possesso di elementi tali da
renderlo in grado di valutare la correttezza della qualificazione del dichiarante attribuita dal P.M.
Sembra che il supremo Collegio, nella sentenza in
esame, abbia voluto riaffermare il principio per cui
quando c’è un divieto, non è ammesso domandarsi se
la prova sia utile all’accertamento, né se il divieto apporti un limite giustificato al libero convincimento del
giudice. La prova vietata va dichiarata inutilizzabile a
prescindere dal contributo che essa arreca all’accertamento 30.
Ben inserita nella tematica europea del right of confrontation, la sentenza annotata rappresenta un chiaro
esempio di come la giurisprudenza nomofilattica tenda
a configurarsi alla stregua di un’erma bifronte che, con
il volto sorridente, concede la pienezza delle garanzie
nel corso del dibattimento mentre, con quello in lacri28

Cosı̀ Montagna, loc. cit.
Cfr. Conti, Emersione «tardiva» del collegamento probatorio e status del dichiarante in dibattimento, in Dir. Pen. e Proc.,
2002, 748.
30
Cfr. Grifantini, Sulla inutilizzabilità contra alios delle
dichiarazioni indizianti di cui all’art. 63 comma 2 c.p.p., in Cass.
29
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me, tende ad annichilire i principi del giusto processo
nella fase delle indagini preliminari.
Tale conclusione, sulla base del rilievo per cui il principio del contraddittorio “interno” appare ancora fortemente agganciato a fasi processuali nettamente separate, a cui si unisce un diverso valore degli elementi
probatori fissati nell’una o nell’altra. Diversamente la
realtà europea, in cui il contraddittorio e i principi in
tema di formazione della prova appaiono certamente
di più ampio respiro e non necessariamente legati a
rigidi schematismi tra fasi processuali.
Nicoletta Mani

CUSTODIA IN CARCERE
Cassazione penale, VI Sezione, 4 febbraio 2011
(ud. 20 ottobre 2010), n. 4424 — Milo Presidente —
Paolini Relatore — Di Casola P.M. (diff.) — D.A.,
ricorrente.
Misure cautelari — Personali — Misure coercitive
— Custodia cautelare — In carcere — Presunzione di
adeguatezza della sola custodia carceraria — Ambito
di applicazione (C.p.p. artt. 275; 299).
L’obbligatorietà della custodia in carcere ex art. 275,
comma 3, c.p.p. opera esclusivamente in occasione dell’adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma non riguarda le vicende successive della permanenza o meno delle misure cautelari, per le quali
occorre sempre verificare la concreta sussistenza della
pericolosità sociale dell’indagato e, qualora risulti affievolita, la legittima possibilità di applicare una misura
meno gravosa (1).
Omissis. — 1. Convalidatone l’arresto in flagranza del
reato di concorso (con il convivente D.G.V.) in estorsione pluriaggravata continuata di natura camorristica (L. n.
203 del 1991, art. 7) in danno di F.S., il procedente g.i.p. del
Tribunale di Napoli con ordinanza del 3.10.2009 applicava
ad D.A. la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al predetto reato di estorsione, determinativo dell’arresto in flagranza, ed al connesso reato di concorso in usura
aggravata continuata. Reati per i quali il g.i.p. riteneva la D.
raggiunta da gravi indizi di colpevolezza nella concomitante
sussistenza di immanenti esigenze cautelari (pericolo di recidività specifica) tutelabili con la sola restrizione carceraria
ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3, stante la qualificazione
dei fatti estorsivi aggravati da modalità camorristiche.
Con provvedimento del 15.10.2009 il Tribunale del riesame di Napoli, adito ex art. 309 c.p.p., respingeva il gravame
della D., confermando la misura carceraria.
Nel prosieguo delle indagini il g.i.p. con ordinanza in data
26.2.2010 rigettava l’istanza della D. di revoca e/o di sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli
arresti domiciliari.
2. Pronunciando sull’appello interposto avverso quest’ultimo provvedimento reiettivo, il Tribunale distrettuale di

Pen., 1996, 2654. Sul tema v. anche Inzerillo, La valutazione
dell’apporto probatorio del coimputato-testimone tra ambiguità
normative, esigenze antiformalistiche e modello legale, in Giur.
It., 1998, 2384, e Nigro, L’indagato sentito come testimone:
quali poteri al giudice del dibattimento?, in Dir. Pen. e Proc.,
2005, 879.
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Napoli con l’ordinanza del 31.5.2010, richiamata in epigrafe,
ha rigettato l’impugnazione, limitata — per l’esistenza del
precedente giudicato cautelare sugli indizi di colpevolezza
(provvedimento del riesame del 15.10.2009) — ai soli profili
concernenti le esigenze cautelari.
Nel confermare la cautela carceraria, il Tribunale ha rimarcato, per un verso, che la contestata aggravante delle
modalità mafiose della più grave condotta estorsiva non consente, in ragione del precetto di cui all’art. 275 c.p.p., comma
3, di applicare, in costanza di esigenze cautelari, una misura
diversa da quella della custodia in carcere ed ha evidenziato,
per altro verso, che le esigenze cautelari e l’anzidetta correlata presunzione relativa non possono ritenersi superate dagli sviluppi delle indagini. Ciò con particolare riferimento
— tra l’altro — all’assenza di ogni utile dato che, al di là delle
prospettazioni dell’indagata, accrediti una reale rescissione
dei collegamenti della donna con gli ambienti criminali in cui
si sono sviluppati i comportamenti delittuosi attribuitile.
3. L’ordinanza del giudice del riesame è stata impugnata
per cassazione dal difensore di D.A. Con il ricorso si deduce
una unitaria censura per violazione di legge e insufficienza e
illogicità della motivazione.
Il Tribunale ha erroneamente assunto il carattere assoluto
della presunzione introdotta dall’art. 275 c.p.p., comma 3,
ritenendo la previsione normativa insuperabile in rapporto
al titolo del reato di estorsione qualificata ai sensi alla L.
n. 203 del 1991, art. 7, trascurando di rilevare che la citata
disposizione reca una clausola di “salvezza” che non preclude l’applicazione di meno a%ittive misure restrittive, allorché il quadro delle esigenze cautelari risulti oggettivamente
affievolito.
Questa è la situazione della D., semplicisticamente liquidata dai giudici dell’appello cautelare, l’invocata misura cautelare domiciliare apparendo giustificata:
— dal fatto che il coindagato D.G., autore materiale delle
condotte incriminate, continuerebbe a restare in carcere, la
qual cosa implica il venir meno dei legami della D. con soggetti legati o contigui ad organizzazioni criminali;
— dallo stato di incensuratezza della D., immune da pendenze giudiziarie e non raggiunta da informative di p.g. che
attestino sue frequentazioni con pregiudicati;
— dall’intento risarcitorio del danno verso la persona offesa mostrato dall’indagata a riprova della sua “inequivoca
presa di distanza dal contesto nel quale sono maturati i fatti”;
— dal proposito della donna di trasferirsi in altra area
territoriale, attesa la disponibilità di un fratello ad accoglierla
in casa in regime di custodia domiciliare, cui l’indagata si
sottoporrebbe anche accettando forme di controllo elettroniche.
4. I rilievi censori espressi nell’interesse di D.A., in gran
parte aspecifici (replicanti gli stessi motivi di appello pur
valutati dal Tribunale), sono indeducibili, perché imperniati
su critiche di mero fatto che impingono il merito della regiudicanda destinato ad essere eventualmente apprezzato
dal giudice di cognizione, ed altresı̀ manifestamente infondati, perché basati su premesse interpretative errate.
Per l’effetto l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Rettamente il ricorso definisce come relativa la presunzione di pericolosità sociale recata dall’art. 275 c.p.p., comma 3
che prevede, in presenza di esigenze cautelari connesse alla
contestazione di reati di particolare gravità, la custodia in
carcere quale unica misura applicabile. Sbaglia, però, il ricorso nel congetturare che l’ordinanza del Tribunale accrediterebbe la diversa tesi del carattere assoluto della presunzione in parola.
Cosı̀ certamente non è, sol che si presti attenzione ai contenuti espositivi della ordinanza impugnata, che non a caso si
pone il problema della verifica della adeguatezza e delle at-

1. La pronuncia in commento si occupa delle presunzioni in materia cautelare previste dall’art. 275,
comma 3, secondo periodo, c.p.p., ai sensi del quale,
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una serie di delitti, è applicata obbligatoriamente
la custodia in carcere, salvo siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari 1.
Nel caso di specie, la Corte di cassazione è intervenuta nel procedimento cautelare incidentale relativo
ad un’ipotesi di fatti estorsivi aggravati da modalità
camorristiche, fattispecie senza dubbio rientrante nel
novero dei reati contemplati dall’art. 275, comma 3,
c.p.p. Chiamati a fornire la propria ricostruzione del
congegno previsto da tale disposizione, i giudici di legittimità erano tenuti a rispondere a due quesiti: in
primis, quale (e quanto ampia) sia la deroga agli ordinari criteri di scelta delle misure sancita dall’art. 275,
comma 3, c.p.p.; in secondo luogo, se tale disciplina
derogatoria si applichi esclusivamente in sede di prima

1
Il meccanismo opera, attualmente, tenendo conto delle recenti pronunce della Corte costituzionale, con riferimento ai
delitti di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p., nonché agli

artt. 600 ter (escluso il comma 4), 600 quinquies e 609 octies
(qualora non vi siano le circostanze attenuanti previste dal comma 4) c.p.
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tualità cautelari della custodia carceraria della D. proprio
alla luce dei dati di riferimento indicati dall’indagata ed oggi
riproposti con il ricorso.
Deve puntualizzarsi, d’altro canto, che la obbligatorietà
— relativa nei termini predetti — della custodia carceraria
ex art. 275 c.p.p., comma 3 investe in particolare il provvedimento genetico della custodia cautelare, ma non anche o
necessariamente le vicende successive della permanenza o
meno delle esigenze cautelari, per le quali occorre pur sempre verificare la concretezza e l’attualità della pericolosità
sociale dell’indagato, di guisa che — ove la stessa risulti
affievolita — è ben possibile applicare una misura meno
gravosa (cfr. Cass. Sez. 6,9.4.2010 n. 25167, Gargiulo, rv.
247595).
È in questa corretta dimensione prospettica che il Tribunale ha valutato la permanenza delle esigenze cautelari legittimanti la perdurante custodia in carcere della ricorrente,
considerando — all’esito dell’esame dei dati descritti dall’indagata — non sorretta da idonei o decisivi elementi dimostrativi la testi dell’ipotizzata attenuazione delle esigenze
cautelari. La valutazione del Tribunale è frutto di un giudizio
di fatto articolato attraverso passaggi logici e corretti sul
piano processuale, che lo sottraggono all’invocato scrutinio
di legittimità. È appena il caso di osservare che l’indiscutibile
gravità dei reati ascritti alla ricorrente e la disinvoltura e la
determinazione con cui sono stati realizzati e reiterati nel
tempo legittima la negativa prognosi comportamentale formulata dal Tribunale in funzione delle esigenze cautelari che
involgono la posizione processuale dell’indagata.
Prognosi rispetto alla quale il pur non irrilevante stato di
incensuratezza della ricorrente diviene una variabile indipendente, di per sé non idonea a vanificare o stemperare le
esigenze cautelari socialpreventive (v. Cass. Sez. 3, 8.6.2010
n. 25633, rv. 247698).
L’inammissibilità del ricorso impone la condanna della D.
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una
somma in favore della Cassa delle ammende, che stimasi
equo fissare nella misura di Euro 1.000,00 (mille). La cancelleria provvederà alle comunicazioni connesse allo stato di
detenzione della ricorrente.

(1) Adeguatezza “presunta” della custodia
in carcere: illusioni garantistiche della giurisprudenza
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dall’art. 275, comma 3, c.p.p., come si ricava dall’inciso
in apertura del comma 2, che fa espressamente salvo il
meccanismo previsto da quella disposizione. Anche
sotto questo aspetto, per i reati elencati dall’art. 275,
comma 3, secondo periodo, c.p.p., vigono regole diverse rispetto a quelle tradizionali: l’art. 299, comma 2
c.p.p., completa, cosı̀, il regime alternativo fondato da
quella disposizione.
Simile ricostruzione del “doppio binario” cautelare
previsto dagli art. 275, comma 3, e 299, comma 2, c.p.p.
era stata avallata finora in maniera pressoché uniforme
dalla giurisprudenza della suprema Corte. La pronuncia in commento non ritiene di seguire tale orientamento, offrendo, al contrario, una lettura del tutto peculiare delle due disposizioni appena richiamate. Aderendo ad un diverso orientamento giurisprudenziale,
assolutamente minoritario, secondo cui la presunzione
riguarderebbe esclusivamente l’adeguatezza della custodia cautelare e varrebbe soltanto iuris tantum. Non
solo: la sentenza in esame ridisegna addirittura i confini
dell’istituto in questione, limitandone l’operatività alla
sola fase “genetica” del provvedimento, con correlativa
esclusione delle successive ed eventuali fasi.
Per meglio comprendere i termini della questione e
le possibili ragioni di tale revirement, pare opportuno
ripercorrere l’iter, assai travagliato, degli artt. 275,
comma 3, e 299, comma 2, c.p.p., segnato da modifiche
normative di segno opposto e da una duplice declaratoria di illegittimità costituzionale.

applicazione della misura oppure anche in seguito a
una successiva richiesta di modifica della stessa.
Con riferimento alla prima questione, non vi è dubbio che la disciplina prevista dall’art. 275, comma 3,
secondo periodo, c.p.p. si differenzi notevolmente da
quanto previsto dal codice in via generale con riferimento ai criteri di scelta delle misure cautelari.
La disciplina prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p.
fa eccezione sotto due profili a tale regime “ordinario”
di applicabilità delle misure, contribuendo alla creazione di un “doppio binario” cautelare 2 con riferimento ai reati contemplati dalla disposizione in parola. Da
un lato, esclude la verifica delle esigenze cautelari; dall’altro, impedisce una prognosi di adeguatezza della
misura in relazione al caso concreto, imponendo in
ogni caso la più a%ittiva custodia inframuraria.
La deroga è attuata mediante una doppia presunzione. Una relativa 3, con riferimento alla sussistenza delle
esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., è ricavata
dalla clausola «salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»; l’altra assoluta 4, in base alla quale unica misura applicabile sarebbe la custodia in carcere. Per determinati
reati, la lettera della norma sembra suggerire, dunque,
che spetti alla difesa addurre elementi in grado di
escludere un’effettiva esigenza cautelare. Qualora tale
esigenza fosse ritenuta sussistente, non residuerebbe
alcuno spazio per la discrezionalità del giudice, costituendo via obbligata l’applicazione della misura più
a%ittiva 5.
Per quanto riguarda la seconda questione posta all’attenzione dei giudici di legittimità, l’ambito temporale di applicazione del diverso regime cautelare per i
reati contemplati dall’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. si ricava dall’art. 299, comma 2, c.p.p. In
via generale, tale disposizione stabilisce che, qualora la
misura applicata non appaia più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione irrogabile, il giudice può
sostituire la misura con un’altra meno gravosa o disporne l’applicazione con modalità meno a%ittive.
Tuttavia, ciò non è possibile per i delitti contemplati

2. Inizialmente, era stato il D.L. 13 maggio 1991,
n. 152 ad inserire nel comma 3 dell’art. 275 c.p.p. un
primo elenco di reati 6 per i quali, in presenza di gravi
indizi di colpevolezza, era obbligatorio disporre la custodia inframuraria, salva l’acquisizione di elementi dai
quali risultasse l’insussistenza delle esigenze cautelari,
a meno che le medesime potessero essere soddisfatte
con altra misura meno a%ittiva 7. Il D.L. 9 settembre
1991, n. 292 eliminava quest’ultimo periodo, non consentendo alternative al carcere preventivo. Con lo stesso decreto, si interveniva, inoltre, sull’art. 299, comma

2
In una prospettiva critica sulla logica del “doppio binario”,
v. De Caro, Libertà personale e sistema processuale penale, Napoli, 2000, 104.
3
Introdotta con il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito
con modifiche nella L. 12 luglio 1991, n. 203.
4
Introdotta con il D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito
in L. 8 novembre 1991, n. 356.
5
Particolarmente chiara, sul punto, la Corte costituzionale:
«ciò che è presunto fino a prova contraria è il presupposto [di
sussistenza delle esigenze cautelari] e non anche la scelta della
misura che ne consegue»; con riferimento a quest’ultima, vi è
una «predeterminazione in via generale (ovvero una presunzione assoluta, N.d.A.) della necessità della cautela più rigorosa». V.
Corte cost., (ord.) 24 ottobre 1995, n. 450, in Giur. Cost., 1995,
p. 3543. Le Sezioni unite hanno affermato che in presenza dei
gravi indizi di colpevolezza relativi ai reati contemplati dall’art.
275, comma 3, c.p.p. debba essere «senz’altro» applicata la misura della custodia cautelare in carcere, senza necessità di accertare eventuali esigenze cautelari; sul giudice di merito, dunque, incomberà solo l’obbligo di dare atto dell’inesistenza di
elementi idonei a vincere la presunzione. Vi sarà un vero e
proprio onere di motivazione, invece, qualora l’indagato abbia
evidenziato elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelare, dovendosi quantomeno dedurre, in tal caso, gli
elementi di fatto sui quali può essere compiuta la prognosi po-

sitiva di sussistenza delle esigenze. Ne consegue che, ai fini dell’emissione e della validità della motivazione del provvedimento, è sufficiente che il giudice ritenga esistenti le esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p., perché implicitamente esclude
che siano stati acquisiti elementi che ne escludono la sussistenza
(Cass., Sez. un., 5 ottobre 1994, Demitry, in Cass. Pen., 1995,
842, con nota di Iacoviello, Il concorso eventuale nel delitto di
partecipazione ad associazione a delinquere). In dottrina, v. Amodio, Nuove norme sulle misure cautelari e sul diritto di difesa,
Milano, 1996, 21.
6
L’elenco comprendeva, fra gli altri, i delitti di cui agli artt.
285, 286, 416 bis e 422 c.p.; i delitti, consumati o tentati, di cui
agli artt. 575, 628, comma 3, 629, comma 2, e 630 c.p.; i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis
c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i
quali la legge stabilisse la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni.
7
Secondo Manzione (Art. 299, in Commento al Codice di
procedura penale, coordinato da Chiavario, 1o agg. al 1o giugno
1992, Torino, 1993, 198), il D.L. n. 152/1991 realizzava un
«primo, opportuno avvicinamento volto a sollecitare un trattamento in qualche modo differenziato per gli imputati di gravi
reati».
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2, c.p.p., impedendo una modifica in melius della misura qualora applicata in relazione ad uno dei reati
indicati nell’art. 275, comma 3, c.p.p.
Chiaro il fondamento del brusco cambio di rotta rispetto all’originaria ispirazione del codice di procedura penale 8, ad appena tre anni dalla sua promulgazione. Il legislatore nutriva la preoccupazione che gli ordinari criteri di scelta delle misure fossero inidonei a
contrastare efficacemente il fenomeno della criminalità
organizzata 9 e reputava opportuno eliminare ogni discrezionalità in capo all’organo giudicante in rapporto
alla concreta misura adottabile.
Oltre ai «presunti bisogni di tutela della collettività» 10, a parziale giustificazione della novella, si sottolineava che la nuova disciplina avrebbe comportato un
alleggerimento dell’onere di motivazione 11 sulle esigenze cautelari in capo al giudice, cosı̀ da porre la
magistratura al riparo dal pericolo di pressioni e intimidazioni 12.
La dottrina, già allora, evidenziava i punti critici della
nuova disciplina e la sua indiscutibile affinità con il
mandato di cattura obbligatorio contemplato dal codice previgente 13, il quale, seppur ritenuto all’epoca
conforme a Costituzione 14, appariva in contrasto con i
principi ispiratori del codice del 1988 15. Uguali perplessità provocava la modifica dell’art. 299, comma 2,
c.p.p., in quanto impediva un adeguamento della misura alle concrete situazioni cautelari 16.

A soli quattro anni di distanza, con L. 8 agosto 1995
n. 332, il legislatore riteneva opportuno ridurre drasticamente le fattispecie di reato cui applicare il meccanismo presuntivo di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p.,
limitandone l’operatività ai soli delitti di cui all’art. 416
bis c.p. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo. Seppur criticata da
parte della dottrina 17, tale riforma pareva apprezzabile
nel suo tentativo di ripristinare, per i reati espunti dall’elenco della disposizione in commento, il regime cautelare ordinario.
Una volta congegnato cosı̀ il meccanismo previsto
dall’art. 275, comma 3, c.p.p., la presunzione assoluta
di adeguatezza della sola custodia inframuraria era
stata ritenuta compatibile con i dettami della Costituzione 18. Con l’ordinanza n. 450/1995, la Corte costituzionale riteneva, infatti, che ben può essere fissato a
livello legislativo il quomodo della cautela. In altri termini, l’eguale risposta cautelare a reati necessariamente diversi nella casistica pratica, accomunati
esclusivamente dalla riconducibilità ad una delle fattispecie astratte richiamate dall’art. 275, comma 3,
c.p.p., è giustificata dal «comune denominatore» di
quei reati, i quali «per comune sentire» 19 pongono a
rischio beni primari.

8
Cfr. Cordero, Art. 275, in Codice di procedura penale commentato, Torino, 1990, 315. In base alla logica cautelare originariamente prevista dal codice di procedura penale del 1988, «la
custodia in carcere è un passo estremo, ammesso alla condizione
che ogni altro risulti inadeguato; qui l’istituto tocca il punto più
distante dall’eredità inquisitoria».
9
Ratio ben evidenziata, in prospettiva critica, già dai primi
commentatori della disposizione: Vessichelli, Sulla applicabilità dell’art. 275, comma 3 c.p.p. nuovo testo ai soggetti posti agli
arresti domiciliari, nota a Cass., Sez. un., 27 marzo 1992, Di
Marco, in Cass. Pen., 1992, 2055 e segg.
10
Cosı̀ Pasquariello, La vicenda cautelare. Difesa sociale e
garanzie nei “disorientamenti” giurisprudenziali, in Arch. Pen.,
1995, 168.
11
Sul punto, si è giustamente sottolineato che la disposizione
in commento restringe «la funzione di controllo del giudice per
le indagini preliminari alla sola verifica degli indizi di colpevolezza essendo alquanto improbabile che la stessa parte che richiede la misura gli fornisca contemporaneamente gli elementi
da cui risulti l’insussistenza delle condizioni per ottenerla»:
Zappalà, Le garanzie giurisdizionali in tema di libertà personale
e di ricerca della prova, in Libertà personale e ricerca della prova
nell’attuale assetto delle indagini preliminari, Atti del Convegno,
Milano, 1995, 60.
12
Sui segnali favorevoli alla riforma provenienti dagli ambienti giudiziari, in virtù di tale ragionamento, v. Grevi, Nuovo
codice di procedura penale e processi di criminalità organizzata: un
primo bilancio, in AA.VV., Processo penale e criminalità organizzata, a cura di V. Grevi, Roma-Bari, 1993, 10 e segg.
13
V. Marzaduri, Art. 275 c.p.p., in Commento al codice di
procedura penale, coordinato da Chiavario, 3o agg., Torino,
1998, 176. Contra Grevi, Criminalità organizzata, op. cit., 9,
secondo cui l’assimilazione sarebbe impedita dalla possibilità di
fornire prova dell’insussistenza di esigenze cautelari.
14
Il riferimento è alle sentenze del 4 maggio 1970, n. 64, in
Giust. Pen., 1970, III, 341, e del 23 gennaio 1980, n. 1, in Foro
It., 1973, I, 2957, ed in Giur. Cost., 1980, I, 47, con nota di
Conso, La libertà provvisoria a confronto con le esigenze di tutela
della collettività, ovvero la legge Reale fra politica e diritto. V., in

proposito, anche l’art. 277, comma 2, del c.p.p. 1930, disciplinante il divieto di concessione della libertà provvisoria.
15
Su questa «palese inversione di tendenza rispetto all’indirizzo più liberale accolto nel codice», cfr. Grevi, Criminalità
organizzata, op. cit., 10.
16
Cfr. Giordano, L’art. 1 D. l. 9 novembre 1991, n. 292 e la
L. di conversione 8 novembre 1991 (modificazione dell’art. 275
comma 3 c.p.p.), in Cass. Pen., 1992, 799. Contra v. Manzione,
Art. 299, op. cit., il quale propone una diversa lettura della
norma che lasci al giudice la possibilità di graduare la misura in
caso di malattia dell’indagato che determini una impossibilità di
prosecuzione della custodia; manca, tuttavia, una disposizione
espressa che giustifichi l’assunto.
17
V., per tutti, Grevi, Più ombre che luci nella l. 8 agosto 1995
n. 332 tra istanze garantistiche ed esigenze del processo, in
AA.VV., Misure cautelari e diritto di difesa nella L. 8 agosto 1995
n. 332 a cura di Grevi, Milano, 1996, 9 e segg.
18
V. Corte cost., (ord.) 24 ottobre 1995, n. 450, in C.E.D.
n. 21759. La Corte non ritenne opportuno, invece, pronunciarsi
sull’art. 299, comma 2, c.p.p.: investita della questione di legittimità costituzionale di detta disposizione, con l’ordinanza 35,
del 12 febbraio 1996, si dispose esclusivamente la restituzione
degli atti al giudice remittente per una nuova valutazione sulla
rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta
(ovvero la L. n. 332/1995). La tematica, in realtà, era assolutamente indipendente dalla novella: basti ricordare che l’articolo
in questione non veniva modificato e le presunzioni dell’art. 275,
comma 3, c.p.p. non erano affatto cancellate, ma ne veniva
soltanto ridotto l’ambito applicativo. Sul punto, dunque, una
presa di posizione da parte della Corte era perlomeno auspicabile.
19
Criterio, questo, definito a ragione «giuridicamente debole» e «oltremodo scorretto» in quanto ancorato a intuizioni
emozionali di incerto fondamento sociologico. Cosı̀ Negri, Sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere nell’art. 275 comma 3 c.p.p., nota a Corte cost.,
(ord.) 24 ottobre 1995, n. 450, in Cass. Pen., 1992, 2842.
20
Sull’«increscioso» appuntamento annuale con “pacchetti”
o “decreti sicurezza”, di cui si dubita siano «davvero funzionali
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3. Con D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 20, convertito
nella L. 23 aprile 2009, n. 38, da ultimo, si è realizzata
una riespansione dell’elenco dei reati sottoposti all’ec-
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cezione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. 21, sulla falsariga della disciplina prevista nel 1991. Sia pure temperata dalla possibilità di dimostrare l’insussistenza del
periculum libertatis 22, la custodia in carcere diventa,
cosı̀, scelta obbligata per un’ampia serie di delitti 23. Il
che vale non solo con riferimento ai reati associativi,
attraverso il rinvio omnicomprensivo alle fattispecie di
cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p., ma anche
con riguardo ad una vasta e non omogenea gamma di
norme incriminatrici, ivi compresi l’omicidio e una serie di reati a sfondo sessuale 24.
Ma stavolta la Corte costituzionale non rimane inerte. Dapprima il meccanismo presuntivo viene dichiarato incostituzionale con riferimento alle fattispecie di
cui agli artt. 600 bis, comma 1, 609 bis e 609 quater
c.p. 25; poi viene espunto anche il riferimento al delitto
di omicidio 26. Le ragioni a fondamento della doppia
declaratoria di illegittimità costituzionale sono pressoché analoghe: mentre i reati di criminalità organizzata
a sfondo mafioso avrebbero una struttura costante e
precise connotazioni criminologiche, con ciò giustificandosi una presunzione assoluta di adeguatezza
esclusiva della custodia cautelare in carcere, i fatti riguardanti le fattispecie di reati sessuali e di omicidio
integrerebbero spesso condotte «meramente individuali» e necessariamente diversificate nella pratica, in
quanto tali insuscettibili di assoggettamento ad un unico trattamento cautelare.
Nonostante si preoccupi, in apparenza, di riaffermare la legittimità del congegno presuntivo con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, la Corte costitualla repressione della criminalità mafiosa» e di cui si sospetta
l’esclusiva necessità di «esibire una maggiore severità di fronte
all’opinione pubblica», v. Nappi, Il regime delle misure cautelari
a vent’anni dal codice di procedura penale, in Cass. Pen., 2009,
4101.
21
Per un commento approfondito alla riforma, v. Zacchè,
Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale, in
AA.VV., Il “pacchetto sicurezza” 2009, a cura di Mazza-Viganò,
Torino, 2009, 283 e segg., nonché Andreazza, L’ennesima modifica dell’art. 275, comma 3, c.p.p., tra precari equilibri costituzionali e applicazioni alle misure in atto, in Cass. Pen., 2010, 3342
e segg.
22
Curiosamente, la relazione al disegno di legge di conversione del decreto sembra tralasciare questo aspetto, definendo il
nuovo regime quale «obbligatorietà della custodia in carcere».
Lo riferisce Marzaduri, Il ricorso alla decretazione d’urgenza
condizionato dal diffuso allarme sociale, in Guida Dir., 2010, n.
10, 40.
23
Il regime speciale viene peraltro esteso anche a tutti reati
fine mediante un inedito e indiscriminato rinvio per tabulas alle
fattispecie incluse nell’elencazione dell’art. 51, commi 3 bis e 3
quater, c.p.p. In riferimento al processo cautelare “speciale”
approntato dalla novella attraverso questo richiamo, cfr. Marandola, I profili processuali delle nuove norme in materia di
sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking, in
Dir. Pen. Proc., 2009, 949.
24
V. Bricchetti-Pistorelli, Estesa l’obbligatorietà della
custodia in carcere, in Guida Dir., 2010, n. 10, 45 e segg., nonché
Moscarini, L’ampliamento del regime speciale della custodia in
carcere per gravità del reato, in Dir. Pen. e Proc., 2010, 227 e segg.
25
Cfr. Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265, in Giur. Cost. 2010,
3169. Cfr. anche il commento di Lorusso, Necessario valutare la
possibilità di applicare misure meno rigorose della custodia in
carcere, in Guida Dir., 2010, n. 35, 60 e segg., e quello di Tonini,
La Consulta pone limiti alla presunzione di adeguatezza della
custodia cautelare in carcere, in Dir. Pen. e Proc., 2010, 949 e segg.
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zionale non segue, tuttavia, per nulla fedelmente il ragionamento seguito dalla richiamata ordinanza n. 450
del 1995. Fondamentale, infatti, la differenza nelle premesse delle due pronunce. Solo la più recente sentenza
riconosce l’operatività della presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2, Cost.) con riferimento alla
fase cautelare 27, quale «confine di ammissibilità» della
detenzione preventiva 28 (art. 13, comma 5, Cost.). Il
che potrebbe rendere sospetta d’illegittimità costituzionale qualsiasi disposizione che operi distorsioni sulla fase cautelare, attribuendole finalità proprie della
pena irrogabile solo dopo l’accertamento giudiziale
della responsabilità 29.
Più in dettaglio, la Corte afferma che «ulteriore indefettibile corollario dei principi costituzionali di riferimento è [...] il criterio del “minore sacrificio necessario”: la compressione della libertà personale dell’indagato o dell’imputato va contenuta, cioè, entro i limiti
minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari
riconoscibili nel caso concreto». Inoltre, «tratto saliente del regime [cautelare] [...] — conforme al quadro
costituzionale di riferimento — è quello di non prevedere automatismi né presunzioni», esigendo al contrario che «le condizioni e i presupposti per l’applicazione
di una misura cautelare [...] siano apprezzati e motivati
dal giudice sulla base della situazione concreta» 30.
Se, come afferma la Corte, i principi di adeguatezza,
proporzionalità e minor sacrificio hanno fondamento
costituzionale 31, non dovrebbe esservi spazio nel sistema per automatismi cautelari, anche a prescindere dalla “odiosità” del reato per cui il soggetto è indagato. Il
26

V. Corte cost., Sent. 9 maggio 2011, n. 164, in Guida Dir.,
2011, n. 22, 70, con commento di Lorusso, Altre le norme a
rischio di prossima bocciatura irrispettose del «minor sacrificio
necessario».
27
La dottrina era già da tempo pervenuta ad analoghe conclusioni. Fondamentale, in proposito, l’apporto di Pisani, Libertà personale e processo, Padova, 1974, 7 e segg., nonché di
Grevi, Libertà personale dell’imputato e Costituzione, Milano,
1976, passim. Sui rapporti fra misure cautelari e norme costituzionali, cfr. anche Illuminati, Presupposti e criteri di scelta delle
misure cautelari, in AA.VV., Il diritto processuale penale nella
giurisprudenza costituzionale, a cura di Conso, Napoli, 2006, 389
e segg.
28
Il che era stato espressamente escluso dall’ordinanza n.
450 del 1995, che — al contrario — aveva valutato come manifestamente inconferente il richiamo all’art. 27 Cost. ad opera del
giudice rimettente.
29
Come sembra avvenire, appunto, qualora si ancori la scelta
della misura cautelare ad un particolare tipo di delitto, in quanto
l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare si fonderebbe unicamente sulla prognosi di condanna basata sui gravi indizi
di colpevolezza dell’art. 273 c.p.p. Sull’uso della custodia in
carcere come «forma “mascherata” di anticipazione della pena», cfr. Marafioti, Sovraffollamento delle carceri e custodia
cautelare: una proposta di riforma, dattiloscritto, 2. Sul rapporto
fra misura cautelare e titolo del reato, v. Nappi, Il regime delle
misure cautelari personali, op. cit., 4099 e segg. Si è anche evidenziato che attraverso il meccanismo dell’art. 275, comma 3,
c.p.p. «fatalmente il trattamento cautelare finisce con il sovrapporsi, rispetto ai delitti enumerati nella disposizione de qua, a
quello sanzionatorio». Cosı̀ Terrusi, Misure cautelari personali.
I presupposti di applicazione e il principio di proporzionalità, in
Cass. Pen., 1997, 2322.
30
Cosı̀ Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265.
31
In questi termini Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265. V. in
proposito anche Corte cost., 7 luglio 2005, n. 299.
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principio del “minor sacrificio necessario” non pare
possa essere derogato sulla scorta della gravità del fatto, in quanto questa dovrà pesare soltanto ed eventualmente sulla successiva fase di determinazione della pena 32. Va escluso, allora, che possano trovare cittadinanza nel sistema disposizioni quali quelle previste dall’art. 275, comma 3, e dall’art. 299, comma 2, c.p.p.
Per sostenere il contrario, la sentenza n. 265/2010
afferma, viceversa, che non è irragionevole una presunzione assoluta con riferimento ai delitti di mafia, in
quanto fondata sull’id quod plerumque accidit: dalla
fitta rete di collegamenti personali e dalla particolare
forza intimidatrice dell’associazione a delinquere, infatti, «deriv[erebbe], nella generalità dei casi concreti
ad essa riferibili e secondo una regola di esperienza
sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla
cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in
carcere» 33.
Ebbene, si può agevolmente obiettare che tali esigenze potrebbero ben essere fronteggiate attraverso una
risposta cautelare fondata su una valutazione del caso
concreto operata dal giudice. Rispetto a qualsiasi congegno automatico, soltanto una valutazione puntuale
sarebbe, d’altra parte, in grado di contemperare le esigenze di tutela della sicurezza pubblica con le garanzie
contemplate dagli artt. 13 e 27 Cost.
Benché la Corte costituzionale non abbia voluto ritenere incostituzionale tout court il meccanismo presuntivo assoluto previsto dall’art. 275, comma 3,
c.p.p. 34, appare, insomma, evidente il lascito di tale
pronuncia: è necessario fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata del congegno in parola, onde evitare che lo “statuto custodiale” si orienti «verso
finalità “metacautelari”, che nel disegno costituzionale
devono essere riservate esclusivamente alla sanzione
penale inflitta all’esito di un giudizio definitivo di responsabilità» 35.
4. In questo quadro si inserisce la sentenza in commento. Come premesso, le questioni su cui si soffermano i giudici di legittimità sono due, strettamente
collegate tra loro. Per un verso, la Corte è chiamata a
prendere posizione sulla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, vero nodo problematico dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p;
per altro verso, è interpellata sulla legittimità di mutamenti in melius della misura cautelare successivamente
alla prima applicazione della stessa 36.
Per quanto il ricorso venga dichiarato inammissibile,
la Corte non perde l’occasione per fornire la propria
peculiare ricostruzione sistematica. Con riferimento
alla prima questione, i giudici di legittimità non sem32

V. anche Corte cost., 9 maggio 2011, n. 164.
V. ancora Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265. Anche la
Corte europea dei diritti dell’uomo, peraltro, aveva sostenuto
che il microsistema cautelare creato dall’art. 275, comma 3,
c.p.p. non fosse in contrasto con il dettato dell’art. 5, par. 3, della
Convenzione. Cfr. Corte eur. dir. uomo, 6 novembre 2003, Pantano c. Italia, in Cass. Pen., 2004, 3818.
34
Nonché — per quanto riguarda le successive vicende applicative della misura — dell’art. 299, comma 2, c.p.p.
35
V. Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265
36
Ciò in quanto la questione giungeva dinanzi alla suprema
Corte in seguito all’impugnazione del provvedimento con cui il
33
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brano distinguere le due presunzioni di cui all’art. 275
comma 3, secondo periodo, c.p.p. Definiscono — a
ragione — “relativa” la presunzione di pericolosità sociale prevista dalla norma; nell’esplicitare la stessa regola, fanno, tuttavia, indebitamente riferimento all’altra presunzione, vale a dire quella concernente la custodia cautelare in carcere, affermando testualmente
che «la presunzione di pericolosità sociale [...] prevede, in presenza di esigenze cautelari connesse alla contestazione di reati di particolare gravità, la custodia
cautelare in carcere quale unica misura applicabile».
Un’attenta lettura dell’art. 275, comma 3, c.p.p. non
conferma, in realtà, tale ricostruzione, nella quale due
piani, logicamente e temporalmente distinti, sembrano
sovrapporsi. La tecnica normativa, che introduce dapprima la presunzione assoluta di adeguatezza della sola
custodia cautelare in carcere e solo in punto di chiusura della disposizione sancisce la presunzione relativa
in questione, pur logicamente e cronologicamente presupposto della prima, potrebbe trarre in inganno.
L’unica interpretazione conforme alla lettera della
legge pare essere, peraltro, che le presunzioni in realtà
sono due. Innanzitutto, il giudice dovrà verificare
— come sempre avviene in ambito cautelare — la presenza di gravi indizi di colpevolezza. L’inciso «salvo
che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari», si riferisce, invece, alla
seconda operazione richiesta all’organo giudicante, in
presenza di uno dei reati contemplati dalla norma. Vale
a dire, verificare se siano stati acquisiti 37 elementi dai
quali risulti l’insussistenza delle esigenze cautelari, con
la conseguenza che, in assenza dei quali, dovrebbe applicarsi la misura. Già in questa fase, quindi, è impossibile sovrapporre le operazioni da compiere in presenza di gravi indizi di reato per uno dei delitti contemplati dall’art. 275 comma 3 c.p.p. con quelle vigenti
nel sistema “ordinario”. In quest’ultimo, infatti, il pubblico ministero dovrà provare la sussistenza delle esigenze cautelari. Soltanto laddove tale prova sia raggiunta — e si tratta del terzo e ultimo passaggio — il
giudice dovrà applicare una misura cautelare. Ma è qui
che per i delitti dell’art. 275 comma 3 c.p.p. interviene
l’altra presunzione, stavolta iuris et de iure, mediante la
quale si sancisce ex lege l’adeguatezza della sola custodia inframuraria.
Inversione probatoria, presunzione di sussistenza di
esigenze cautelari 38; comunque si voglia definire la regola eccezionale prevista dall’inciso dell’art. 275, comma 3, c.p.p., non sfuggono le conseguenze nefaste di
una norma cosı̀ congegnata. Il pubblico ministero, ancorando la propria richiesta esclusivamente ai gravi
indizi di colpevolezza, potrebbe, infatti, del tutto diTribunale distrettuale di Napoli confermava l’ordinanza, ad
opera del giudice per le indagini preliminari, di diniego della
sostituzione della misura di custodia inframuraria.
37
Bisogna ritenere che l’onere di addurre elementi in grado
di escludere le esigenze cautelari spetti alla parte, la quale dovrà
operare — almeno prima del contraddittorio conseguenza dell’eventuale riesame — attraverso le deduzioni e le memorie di
cui all’art. 291, comma 1, c.p.p., o mediante lo strumento di cui
all’art. 391 octies, comma 2, c.p.p.
38
Cfr. Bocchini, La prova in materia de libertate e cautelare
reale, in La prova penale, trattato diretto da Gaito, Vol. I — Il
sistema della prova, Torino, 2008, 783.
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sinteressarsi dell’attualità e della concretezza del pericolo, e allo stesso modo, il giudice potrebbe risultare
sollevato dall’onere di motivazione in punto di esigenze cautelari, qualora la parte non sia riuscita ad addurre
eventuali elementi relativi all’insussistenza delle medesime 39, con correlativo svuotamento di ogni obbligo e
funzione della motivazione, il che potrebbe configurare una violazione dell’art. 111, comma 6, Cost.
Viceversa, con riferimento all’ultima fase e alla correlativa presunzione assoluta, la scelta della misura mai
potrà essere rapportata alle necessità concrete del caso
specifico, come pure sembrerebbe imposto dall’art. 27,
commi 1 e 2, Cost. 40, in quanto la decisione in ordine
al quomodo è già stata imposta dal legislatore. Tanto
che dovrà essere sempre applicata, senza alcun dubbio,
la custodia cautelare in carcere.
Le conseguenze di tale approccio sono senz’altro inique e il sospetto di incostituzionalità è quantomeno
legittimo; la norma, tuttavia, difficilmente si presta ad
interpretazione diversa 41. Pare necessario confessare, a
questo punto, un certo imbarazzo: ci si trova davanti
ad una sentenza da ammirare per l’attenzione riservata
alla verifica della adeguatezza e dell’attualità cautelare
della custodia carceraria, presupposti — come si è avuto modo di vedere — costituzionalmente desumibili
dagli artt. 13, 27 e 111 Cost.; tutto ciò, però, in presenza di una disposizione normativa che aveva, quale
obiettivo principale ad essa sotteso, proprio l’esclusione di tale controllo.
E non è tutto. Con riferimento alla seconda questione, la distanza fra il dictum in commento e la lettera del
codice appare addirittura più ampia, quasi incolmabile. Secondo i giudici, infatti, «l’obbligatorietà [...] della
custodia carceraria [...] investe in particolare il provvedimento genetico della custodia cautelare, ma non
anche o necessariamente le vicende successive della
permanenza o meno delle esigenze cautelari, per le
quali occorre pur sempre verificare la concretezza e
l’attualità della pericolosità sociale dell’indagato, di
guisa che — ove la stessa risulti affievolita — è ben
possibile applicare una misura meno gravosa».
Ebbene: ciò è senz’altro possibile, ed anzi necessario,
nel sistema “ordinario” delle misure cautelari. Purtroppo, però, nel caso di reati per cui è previsto il
regime “speciale”, le cose stanno diversamente. Qualora si consideri esclusivamente l’art. 275, comma 3,
c.p.p., quanto afferma la Corte è assolutamente legittimo: pur sussistente, la presunzione deve valere rebus

sic stantibus, cosicché il giudice potrebbe “recuperare”, sia pure nel successivo momento della sostituzione
o della revoca, quel necessario ruolo di verifica in concreto della proporzionalità e dell’adeguatezza della misura che il legislatore gli aveva sottratto.
Tuttavia, la sentenza in commento omette totalmente
di considerare che il microsistema della custodia cautelare per i reati di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. è
completato dall’art. 299 comma 2 c.p.p. Volta a disciplinare specificamente la sostituzione in melius della
misura, tale disposizione esordisce facendo salvo proprio quanto previsto dall’art. 275, comma 3 c.p.p., cosicché l’obbligo di custodia inframuraria non opera
con esclusivo riferimento alla fase genetica, ma in tutto
l’arco del procedimento incidentale cautelare, ponendo per l’intero corso dello stesso una rigida alternativa:
o nessuna misura cautelare va emessa, oppure dev’essere disposta la custodia in carcere 42.
Con ogni evidenza, ciò è esattamente l’opposto di
quanto sostiene la pronuncia in commento, che pare
cadere nel medesimo equivoco in cui era già incorsa la
stessa Corte di cassazione nell’unica sentenza in termini con quella qui annotata 43, nella quale si era analogamente sostenuto che l’obbligatorietà della custodia
in carcere non riguardasse le vicende della revoca, della
sostituzione e del ripristino della misura, poiché in tali
casi avrebbero assunto valore decisivo anche altri elementi 44. Poiché quest’ultima sentenza viene espressamente richiamata dal dictum in esame a conforto della
tesi da esso sostenuta, non fornendo i giudici ulteriori
argomenti a sostegno dell’assunto enunciato, la genesi
di tale affermazione merita perciò di essere segnalata
facendo direttamente riferimento a quel dictum.
A ben vedere, nel sostenere l’applicabilità del congegno presuntivo esclusivamente al momento genetico
di applicazione della misura, la sentenza in discorso si
limitava a richiamare un ulteriore precedente, piuttosto risalente 45, idoneo a “fondare” l’orientamento in
parola. Ad un attenta lettura, viceversa, quest’ultimo e
risalente dictum risulta non solo inconferente, ma addirittura in contrasto con le fattispecie in oggetto nelle
due più recenti pronunce.
In quella lontana occasione, i giudici di legittimità
avevano, infatti, operato un impeccabile bilanciamento tra garanzie e rispetto delle previsioni normative,
affermando che l’art. 275 comma 3 c.p.p. atteneva soltanto al momento genetico di applicazione della misura. Affermazione ripresa e “trapiantata”, ancorché in

39
Peraltro, sembra cogliere nel segno quella dottrina che
definisce «ipocrita» la formula legislativa in questione. Cfr. Lozzi, Lezioni di procedura penale, 7a ed., Torino, 2009, 303.
40
Sul “conflitto” fra l’art. 27 Cost. e l’art. 275, comma 3,
c.p.p., giudicato «costituzionalmente indifendibile», v. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino,
2008, 141 e segg.
41
Contra, per un’impostazione analoga a quella della pronuncia qui annotata, v. Diddi, Misure cautelari personali. Tipologie di misure, in Trattato di procedura penale. 2. Prove e misure
cautelari — II. Le misure cautelari a cura di Scalfati, diretto da
Spangher, Torino, 2008, 129. Cfr. anche Fùrfaro, Le limitazioni alla libertà personale consentite, in Le misure cautelari personali a cura di Spangher-Santoriello, Torino, 2009, 78, nonché
Spagnolo, Il Tribunale della libertà. Tra normativa nazionale e
normativa internazionale, Milano, 2008, 308 e segg.

42
Cfr. Marinelli, Crimine organizzato: doppio binario cautelare e diritto premiale, in Cass. Pen., 2001, 946, il quale ritiene
che tertium non datur, in quanto l’art. 299, comma 2, c.p.p.
«esclude che per le ipotesi ex art. 275, comma 3, c.p.p. possa
determinarsi una attenuazione delle esigenze cautelari tale da
imporre la sostituzione della custodia in carcere».
43
Cass., Sez. VI, 9 aprile 2010, Gargiulo, in C.E.D. Cass., n.
247595, unico precedente in termini nella giurisprudenza della
Corte. Nella giurisprudenza di merito, un precedente conforme
è rinvenibile in Trib. Caltanissetta, Ufficio G.I.P., (ord.) 6 maggio
2005, in Merito, 2005, n.9, 73, con nota critica di Dawan, L’applicazione della custodia cautelare in carcere come extrema ratio.
44
Si pensi ad esempio al decorso del tempo.
45
Cass., Sez. VI, 13 gennaio 1995, Corea, in Cass. Pen., 1996,
880. Lo stesso orientamento era stato poi seguito da Cass., Sez.
I, 24 maggio 1996, Corsanto, in Cass. Pen., 1997, 2520.
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un contesto del tutto diverso, dalle due più recenti
sentenze. Tuttavia, ciò è valido — come chiaramente si
poteva evincere dal ragionamento della Corte — soltanto nei limiti in cui si versi in un caso di modifica in
pejus della stessa. Se un insegnamento deve trarsi da
quel precedente, dunque, è che in sede di seconda
applicazione di una misura cautelare non dovrebbe
applicarsi l’art. 275 comma 3 c.p.p. ma l’art. 299 c.p.p.
Segnatamente, come nel caso della pronuncia qui annotata, il comma 2, trattandosi, appunto, di affievolimento delle esigenze cautelari, anziché il comma 4 che
concerne l’ipotesi in cui le stesse risultano aggravate.
Eppure, è proprio qui che subentra l’insuperabile limite espresso previsto dall’art. 299 comma 2 c.p.p., che
fa salvo quanto previsto dall’art. 275 comma 3 c.p.p.;
con ciò impedendo al giudice di verificare, lungo il
corso di applicazione della misura, se quest’ultima continua ad essere proporzionata al fatto o se le esigenze
risultano attenuate.
Anche riguardo all’ambito temporale in cui può farsi
uso della presunzione di adeguatezza, la decisione della Corte di cassazione rispetta, dunque, i principi costituzionali 46, poiché àncora la valutazione cautelare
alla situazione rebus sic stantibus. Ciononostante, essa
appare profondamente in disaccordo con quanto previsto dal legislatore, risolvendosi quasi in una interpre46

La Corte di cassazione (Cass., Sez. VI, 26 gennaio 2005,
Marino, in Arch. Nuova Proc. Pen., 2006, 336), in precedenza,
aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 299 comma 2 c.p.p., richiamando
«l’elevato e specifico coefficiente di pericolosità per la convivenza e la sicurezza collettiva» connaturato ai reati di stampo
mafioso, ossia riprendendo, in sostanza, l’ordinanza della Corte
costituzionale n. 450 del 1995.

Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

Diritto Processuale Penale | CUSTODIA IN CARCERE

tatio abrogans della norma contenuta nell’art. 299 comma 2 c.p.p. La ricerca di una diversa lettura dell’inciso
inserito in quest’ultima disposizione, unico modo per
aderire alla tesi giurisprudenziale appena analizzata,
rimane inevitabilmente infruttuosa stante la chiarezza
dell’enunciato normativo, come peraltro evidenziato
in passato dalla giurisprudenza, pressoché unanime,
della suprema Corte 47.
In definitiva, la ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata degli art. 275 comma 3, secondo
periodo, c.p.p. e art. 299, comma 2, c.p.p. si scontra con
un dato letterale insuperabile. Sarebbe, pertanto, opportuno eliminare — se non addirittura l’intero sistema del
“doppio binario” — quantomeno il divieto di sostituzione della misura in presenza di uno delitti di cui all’art.
275, comma 3, c.p.p. contenuto nell’art. 299, comma 2,
c.p.p. Raccogliendo l’evidente suggerimento giurisprudenziale proveniente dalla sentenza in commento, tornerebbero cosı̀ operanti, sia pure soltanto in sede di modifica della misura, i principi di gradualità, adeguatezza
e proporzionalità, e si eviterebbe cosı̀, al contempo, di
cullarsi nell’illusione offerta da interpretazioni giurisprudenziali lodevoli nelle intenzioni ma palesemente
incompatibili con il dato letterale codicistico.
Marco Pittiruti

47

V. Cass., Sez. VI, 9 luglio 2010, Galdi, in C.E.D. Cass.,
n. 247596; Cass., Sez. V, 8 giugno 2010, Femia, ivi, n. 248034;
Cass., Sez. VI, 26 gennaio 2005, Miceli Corchettino, in Arch.
Nuova Proc. Pen., 2006, 336; Cass., Sez. V, 7 maggio 2004, Santaniello, ivi, 2005, 740.
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COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO
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Spagna.
Commercio di vendita al pubblico — Apertura
grandi esercizi commerciali — Restrizioni — Compatibilità con l’art. 43 Trattato CE — Condizioni e limiti
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— Restrizioni dettate da motivi imperativi di interesse generale — Non coincidono con motivi puramente
economici — llegittimità comunitaria della disciplina
nazionale (Trattato CE art. 43, ora TFUE art. 49).
Le ragioni che possono essere addotte da uno Stato
membro al fine di giustificare una deroga al principio
della libertà di stabilimento devono essere corredate di
un’analisi dell’opportunità e della proporzionalità della
misura restrittiva adottata da tale Stato membro, nonché
di elementi circostanziati che consentano di suffragare la
sua argomentazione (1).
L’obbligo, derivante dalla legislazione nazionale, di
prendere in considerazione, per il rilascio di un’autorizzazione all’insediamento di grandi esercizi commerciali,
l’esistenza di strutture commerciali nella zona interessaGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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ta nonché gli effetti dell’insediamento di un nuovo esercizio commerciale sull’assetto commerciale di tale zona
riguarda l’incidenza sugli esercizi preesistenti e la struttura del mercato, e non la tutela dei consumatori. Considerazioni di questo genere, poiché sono di natura puramente economica, non possono costituire un motivo
imperativo di interesse generale a sostegno di una restrizione della libertà di stabilimento (2).
Per il testo della sentenza v. www.curia.europa.eu.

(1-2) Condizioni di apertura di grandi esercizi commerciali: la Corte di giustizia fissa
alcuni limiti per legislatori ed amministrazioni statali
1. La Corte di giustizia affronta le dibattute tematiche della localizzazione di grandi esercizi commerciali
e delle condizioni che legislatore ed amministrazioni
nazionali possono porre alla loro apertura in determinati ambiti territoriali: nella specie, viene in questione
la disciplina stabilita da una serie di leggi ed atti amministrativi riguardanti la localizzazione di centri commerciali nella Comunità autonoma della Catalogna.
Il legislatore subordinava l’apertura di grandi esercizi
commerciali (superficie di vendita di almeno 2.500 metri quadri) ad una serie di condizioni. Erano necessarie,
tra le altre: la localizzazione degli esercizi commerciali
all’esterno degli agglomerati urbani, sulla base del fabbisogno definito dall’apposito piano territoriale delle
strutture commerciali; un’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione locale competente, tenendo dell’esistenza di analoghe strutture commerciali nella zona interessata e degli effetti che il nuovo insediamento
avrebbe potuto avere sull’assetto del territorio, sotto il
profilo viabilistico e di mobilità urbana, oltre che sotto
il profilo dell’offerta a disposizione di consumatori; un
parere non vincolante del Tribunale di difesa della concorrenza; una relazione sulla quota di mercato raggiunta dall’impresa commerciale, elaborata dall’amministrazione competente in materia di commercio; la
consultazione del Comitato per le strutture commerciali, composto da membri degli enti locali competenti
(Comunità autonoma e Comuni), da rappresentanti del
settore commerciale e da esperti di nomina pubblica.
1

L’affermazione risulta costante nella giurisprudenza della
Corte di giustizia, secondo la quale si tratta di un principio generale del diritto comunitario: cfr., tra le altre, Corte di giustizia,
Sez. II, 16 dicembre 2010, C-89/09, Commissione/Francia; Id.,
21 aprile 2005, C-140/03, Commissione/Grecia; Id., 14 ottobre
2004, C-299/02, Commissione/Paesi Bassi. Come chiarito, in
particolare, nella sentenza della Id. (Grande Sezione), 1o giugno
2010, C-570/07 e C-571/07, Consejerı́a de Salud y Servicios Sanitarios e Principado de Asturias, una potenziale restrizione della
libertà di stabilimento prevista dall’art. 49 del Trattato sussiste
quando la normativa nazionale subordini lo stabilimento di
un’impresa di un altro Stato membro all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva, trattandosi di una misura che comporta
maggiori oneri economici ed amministrativi rispetto all’esercizio
dell’attività di impresa ed impedisce l’esercizio di un’attività autonoma nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla
legge. Sempre secondo la medesima giurisprudenza, analoga restrizione sussiste quando la normativa nazionale subordini l’esercizio di un’attività a condizioni connesse ai bisogni economicoGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

Nell’insieme, la disciplina sembrava funzionale a garantire il razionale insediamento di grandi superfici di
vendita, bilanciando l’interesse economico-sociale all’apertura di attività commerciali con l’interesse alla
razionale gestione del territorio, oltre che alla tutela dei
consumatori.
Diverso era tuttavia l’avviso della Commissione, secondo la quale le condizioni stabilite dalla legislazione
spagnola si sarebbero risolte in una restrizione della
libertà di stabilimento dei cittadini europei nel territorio di un altro Stato membro, limitando arbitrariamente l’attività commerciale delle imprese interessate all’apertura di grandi centri commerciali in Catalogna, a
favore di piccole e medie imprese, per lo più catalane.
Ne sarebbe conseguito l’inadempimento degli obblighi comunitari gravanti sulla Spagna a sensi dell’art. 43
del Trattato CE (ora art. 49 del TFUE).
Il problema giuridico di fondo sul quale è intervenuta la Corte riguarda sia i limiti della discrezionalità del
legislatore nazionale nella definizione delle regole procedimentali sottese alla localizzazione ed apertura di
nuovi centri, che i conseguenti limiti della discrezionalità riservata alle amministrazioni competenti in materia.
Pur strettamente connessi, i due aspetti vanno esaminati gradualmente, valutando l’oggetto e gli effetti
della decisione della Corte.
2. Per quanto concerne, innanzitutto, i limiti della
discrezionalità del legislatore statale, la Corte di giustizia non nega che, in linea di principio, gli Stati siano
liberi di stabilire un’apposita disciplina procedurale
per il rilascio di autorizzazioni commerciali, ma fissa
contestualmente una serie di prescrizioni destinate a
condizionare la loro autonomia.
Alla luce di un consolidato orientamento, la Corte
osserva come il legislatore statale non possa adottare
misure idonee ad ostacolare o scoraggiare l’esercizio
della libertà di stabilimento dei cittadini dell’Unione 1.
La previsione di limitazioni amministrative (localizzazioni ed autorizzazioni) non è tuttavia preclusa in
assoluto, ma può essere giustificata, oltre che per i
motivi stabiliti dall’art. 52 del Trattato 2, sulla base di
motivi imperativi di interesse generale che non comportino una discriminazione fra cittadini europei 3; la
giurisprudenza comunitaria annovera fra i predetti
sociali che l’attività dovrebbe soddisfare, limitando, per l’effetto,
il numero dei prestatori di servizi. In termini analoghi cfr. già
anche Corte di giustizia, Grande Sezione, 10 marzo 2009,
C-169/07, Hartlauer.
2
Secondo l’art. 52 del TFUE (ex art. 46 Trattato CE), restano
impregiudicate misure restrittive che creino una diversità di
trattamento fra cittadini dell’Unione, purché basate su ragioni
di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Nel
caso di specie, la legislazione spagnola contestata dalla Commissione non era stata emanata per nessuna delle ragioni previste dall’art. 52 del Trattato, imponendo pertanto di verificare se
le decisioni del legislatore spagnolo, pur non creando una evidente discriminazione, fossero imposte da altri motivi di interesse generale.
3
Sui motivi imperativi di interesse generale a giustificazione
delle restrizioni delle libertà previste dal Trattato, cfr., in giurisprudenza, Corte di giustizia, Sez. VIII, 30 giugno 2011,
C-212/08, Zeturf Ltd; Id., Grande Sezione, 10 febbraio 2011,
C-25/10, Missionswerk Werner Heukelbach eV; Id., Grande
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motivi l’esigenza di garantire un’adeguata protezione
dell’ambiente 4, una razionale gestione del territorio e
delle connesse politiche sociali 5, oltre che la necessità
di tutelare i consumatori da anomale restrizioni del
mercato della vendita al pubblico, cui possono conseguire concentrazioni dell’offerta e correlato aumento
dei prezzi dei vari beni 6.
Protezione dell’ambiente, gestione del territorio e
tutela del consumatore rappresentano gli interessi generali cui il legislatore statale può riferirsi per legittimare una restrizione della libertà di stabilmento, essendo invece precluso il rinvio ad esigenze di carattere
puramente economico-commerciale, come la tutela di
determinate categorie di imprese, o simili, che risultano recessive rispetto al principio stabilito dall’art. 49
del Trattato 7.
È proprio ricorrendo a tali parametri che la Corte ha
vagliato la legittimità comunitaria della disciplina spagnola: la previsione di limiti all’insediamento di grandi
strutture commerciali è stata ritenuta, almeno in astratto, compatibile con gli interessi dell’ambiente, del territorio e dei consumatori; lo stesso regime autorizzatorio appare finalizzato, almeno in astratto, alla tutela
dei medesimi interessi, non violando da solo il diritto
comunitario; i criteri tecnici sulla base dei quali rilasciare o meno l’autorizzazione sono, a propria volta,
compatibili con l’art. 49 del Trattato, benché formulati
ricorrendo a concetti giuridici indeterminati; la consultazione del Tribunale della Concorrenza può essere
finalizzata alla tutela dell’ambiente, del territorio e del
consumatore, risultando anch’essa compatibile con gli
obblighi comunitari; lo stesso vale per il regime del
silenzio-diniego sull’istanza di autorizzazione, quantomeno idoneo a garantire una piena certezza sull’esito
del procedimento; diversamente, l’obbligo di redigere
una relazione sugli effetti dell’insediamento dell’impresa rispetto al mercato preesistente contrasta con
l’art. 49 del Trattato, essendo volto a tutelare interessi
puramente economici; contrasta con l’art. 49 del Trattato anche l’obbligo di consultazione del Comitato per
le strutture commerciali, composto in maniera tale da
garantire soltanto l’interesse (al controllo) del commercio locale.

Il parametro normativo europeo sembra quindi circoscrivere, attraverso l’interpretazione del giudice comunitario, il novero degli interessi (comunitari) che
assumono rilievo nella fissazione della disciplina amministrativa statuale, in modo da stabilire un vincolo
indiretto per il legislatore nazionale; nel predisporre
forme e modalità dell’azione amministrativa, quest’ultimo dovrà orientare la propria attività al rispetto dei
parametri comunitari, introducendo adempimenti
procedurali non contrastanti con il principio di libertà
di stabilimento.
Tali affermazioni hanno almeno due conseguenze rilevanti.
In primo luogo, se in dottrina si è soliti distinguere
fra procedimenti amministrativi comunitari, procedimenti misti statali-comunitari e procedimenti statali 8,
la sentenza farebbe trasparire l’esistenza di “procedimenti statali a rilevanza comunitaria”, la cui disciplina
non potrebbe essere rimessa all’esclusiva discrezionalità del legislatore nazionale, ma dovrebbe ritenersi sottoposta quantomeno al controllo ex post del giudice
comunitario, chiamato a valutare la sua compatibilità
con tutti i possibili obblighi stabiliti dal Trattato.
In tal caso, ferma restando la formale titolarità del
potere normativo in capo agli Stati membri, la discrezionalità del legislatore risulterebbe condizionata e limitata dai parametri normativi comunitari, che rappresentano un limite “esterno” all’esercizio dell’autonomia del legislatore statuale, imponendo il rispetto di
valori ed interessi sovranazionali, non sempre coincidenti con quelli domestici 9.
La vicenda in esame risulta, per certi aspetti, paradigmatica: ammesso, in ipotesi, che il legislatore intendesse effettivamente disciplinare la localizzazione e
l’autorizzazione all’apertura dei centri commerciali
perseguendo l’interesse socio-economico alla razionale
gestione del territorio catalano, cosı̀ da limitare la penetrazione di grosse imprese straniere nel mercato della media e grande distribuzione, tali intenti non avrebbero superato il vaglio della Corte di giustizia, secondo
la quale l’azione del legislatore statale non può ritenersi
del tutto libera nei fini, ma è tenuta al rispetto degli
scopi stabiliti dall’art. 49 del Trattato.

Sezione, 30 gennaio 2007, C-150/04, Commissione/Regno di
Danimarca. La stessa giurisprudenza comunitaria precisa, tuttavia, come i motivi imperativi di interesse generale possano
giustificare la restrizione solo nel caso in cui, oltre a non creare
discriminazioni basate sulla nazionalità, siano idonei a garantire
la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non vadano oltre
quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi stessi, sulla
base del principio di proporzionalità: in termini, cfr. Corte di
giustizia, Grande Sezione, 16 dicembre 2010, C-89/09, Commissione/Francia; Id., 1o giugno 2010, cause riunite C-570/07 e
C-571/07, Blanco Pérez e Chao Gómez; Id., Grande Sezione, 19
maggio 2009, C-171/07 e C-172/07, Apothekerkammer des
Saarlandes.
4
Cfr. Corte di giustizia, Sez. III, 11 marzo 2010, C-384/08,
Attanasio Group; Id., 20 settembre 1988, C-302/86,
Commissione/Danimarca; Id., 4 dicembre 2004, C-309/02, Radlberger Getränkegesellschaft e Spitz.
5
Cfr. Corte di giustizia, Sez. I, 1 ottobre 2009, C-567/07,
Servatius; Id., 1 giugno 1999, C-302/97, Konle.
6
Cfr. tra le altre Corte di giustizia, 29 novembre 2007, causa
C-393/05. In precedenza, cfr. anche Corte di giustizia, 4 dicembre 1986, C-220/83, Commissione/Francia.

7
Cfr. Corte di giustizia, Sez. III, 15 aprile 2010, C-96/08,
Ciba; Id., 7 settembre 2009, C-182/08, Glaxo Wellcome; Id., 21
novembre 2002, C-436/00, Riksskatteverket.
8
Sulla divisione fra procedimenti comunitari, misti e statali
cfr., tra gli altri, Cassese, Il procedimento amministrativo europeo, in Il procedimento amministrativo nel diritto europeo a cura
di Cassese-Bignami, Milano, 2004, 31 e segg.; Della Cananea,
I procedimenti amministrativi composti nell’Unione Europea, ivi,
307 e segg., Chiti, Le forme dell’azione amministrativa europea,
ivi, 53 e segg. Cfr. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano, 2011, 421 e segg., in particolare 459 e segg.
9
Sulla graduale erosione dell’autonomia del legislatore statuale in materia di procedimento amministrativo cfr. Chiti,
Diritto amministrativo europeo, cit., 460. Per un’ampia disamina
della (perduta) autonomia del legislatore statuale in materia
amministrativa, sia con riferimento alla legislazione processuale
che alla legislazione sostanziale, cfr. Galetta, L’autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione Europea: Paradise Lost?
Studio sulla c.d. autonomia procedurale: ovvero sulla competenza
procedurale funzionalizzata, Torino, 2009.
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In secondo luogo, la pronuncia sembra stabilire un
netto collegamento fra “forma” dell’azione amministrativa ed interessi generali cui è finalizzato l’esercizio
del potere 10, negando il carattere autonomo e neutrale
della procedura, ritenuta, al contrario, strumentale al
perseguimento di determinati obiettivi prefissati dal
legislatore 11.
La forma dell’azione amministrativa prescelta del legislatore nazionale non sarebbe dunque indifferente
rispetto alla tutela di determinati interessi, ma rappresenterebbe, al contrario, sia lo strumento attraverso cui
specifiche istanze possono essere rappresentate all’interno del procedimento amministrativo, sia il criterio
selettore delle istanze ritenute meritevoli di promozione nell’esercizio della funzione amministrativa; essa
non parrebbe costituire, pertanto, un valore in sé, come si sarebbe propensi a ritenere seguendo le teorizzazioni sulla c.d. “legalità procedurale”, ma solo un
mezzo strumentale alla tutela di valori materiali ulteriori o alla realizzazione di determinati assetti di interessi già noti in partenza 12.
Nel definire la struttura del procedimento amministrativo, il legislatore statuale non sarebbe quindi totalmente libero, né potrebbe legittimare una determinata scelta ricorrendo alla retorica della “neutralità”
delle forme, dovendo semmai calibrare la stessa forma del procedimento in rapporto agli interessi pubblici di riferimento, senza mai trascurare il possibile conflitto fra interessi nazionali e (prevalenti) interessi comunitari.
Anche in questa chiave di lettura, l’esempio offerto
dalla pronuncia in esame appare di notevole rilievo: la
definizione legislativa degli adempimenti procedimentali necessari ad ottenere l’autorizzazione non è fine a
sé stessa, ma risulta funzionale al raggiungimento di
obiettivi presupposti dal legislatore, di modo che la
relazione sugli effetti dell’insediamento dell’impresa o della consultazione obbligatoria del Comitato
per le strutture commerciali sono preordinate alla tutela dei soggetti già presenti nel mercato, in potenziale
conflitto con il soggetto che richiede l’autorizzazione.
Ciò, secondo la Corte di giustizia, avviene in contrasto
con il diritto comunitario, perché implica una sovraprotezione degli interessi alla regolazione (e protezione) del commercio locale rispetto alla libertà di stabilimento di cittadini ed imprese nell’intero territorio
europeo.
Nel vagliare la conformità comunitaria della disciplina procedimentale stabilita dal legislatore statale, la
Corte non si limita dunque ad un’indagine estrinseca
sulla razionalità complessiva della procedura, ma valuta, in maniera più penetrante, il rapporto fra disciplina dell’azione amministrativa e valori in gioco, rite10

Per una rivisitazione delle tradizionali concezioni formali
del diritto, dove la forma costituisce un valore in sé, cfr. soprattutto le recenti riflessioni di Irti, Il salvagente della forma, Roma-Bari, 2007, specie 17 e segg.
11
Sul punto, recente dottrina osserva efficacemente come
nell’ordinamento comunitario il potere amministrativo e lo stesso principio di legalità procedurale vadano posti in rapporto agli
obiettivi stabiliti dal Trattato, posto che la realizzazione delle
libertà garantite nei Trattati necessita di un sistema di disposizioni puntuali a loro sostegno. Corollario di questa osservazione
è l’individuazione del concetto di “legalità-mandato”, per cui
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nendo in contrasto con il diritto comunitario le disposizioni (apparentemente) formali che incidono sull’esito del procedimento e condizionano, nella sostanza, il
raggiungimento degli interessi sottesi all’art. 49 del
Trattato. Questo porta a prendere in esame l’ulteriore
problema alla base della sentenza della Corte di giustizia, ossia la ravvisata incidenza della pronuncia sulla
discrezionalità delle amministrazioni competenti.
3. Nella sentenza sembra implicito il rilievo per cui il
regime di localizzazione ed autorizzazione all’insediamento dei grandi centri commerciali sarebbe compatibile con il diritto comunitario solo nel caso in cui
motivi imperativi di interesse generale imponessero il
necessario, e proporzionato, sacrificio della libertà di
stabilimento di cittadini ed operatori commerciali stranieri nel territorio catalano.
L’eventuale diniego dell’autorizzazione dovrebbe essere quindi il frutto di un apprezzamento formulato in
concreto, dal quale risulti che il mancato permesso ad
esercitare l’attività di impresa costituisce una sorta di
extrema ratio a tutela dell’ambiente, della razionale gestione del territorio locale o dei consumatori.
Secondo la Corte, pertanto, i limiti amministrativi
all’apertura di nuovi centri commerciali costituiscono
una sorta di concessione necessaria all’autonomia normativa degli Stati, ed un second best rispetto ad un
regime pienamente “liberalizzato”: per consentire ai
cittadini europei un pieno godimento delle proprie libertà fondamentali, favorendo con esso lo sviluppo
delle attività di impresa, lo stesso potere amministrativo va limitato nei modi e nei fini.
Gli effetti di questo ordine di idee sono particolarmente evidenti nella controversia in esame, dove i giudici hanno valutato l’esistenza di un inadempimento
degli obblighi comunitari non solo attraverso un esame
della disciplina di legge, ma anche alla luce del concreto esercizio del potere discrezionale attribuito dalla
legge medesima alle singole amministrazioni competenti.
Gli effetti pratici più significativi della pronuncia riguardano, del resto, proprio l’esercizio del potere amministrativo.
Pur ritenendo in prevalenza compatibile con il diritto comunitario il regime autorizzatorio stabilito dalla
legislazione spagnola, la Corte di giustizia ha osservato
come il piano territoriale per le strutture commerciali
contenente la stima del fabbisogno di nuovi esercizi
per l’anno 2009 non desse sufficiente conto delle ragioni sottese alla scelta, e fosse privo di un’analisi dell’opportunità e proporzionalità della misura adottata,
che incideva significativamente sulla possibilità di aprire nuovi centri commerciali.
l’esercizio dell’azione amministrativa sarebbe funzionale al perseguimento dei fini tassativamente stabiliti dal Trattato, che costituiscono, al contempo, scopo e limite dell’attività amministrativa comunitaria. L’assunto è precisato da Valaguzza, La frammentazione della fattispecie nel diritto amministrativo a conformazione europea, Milano, 2008, specie 121 e segg.
12
Sulla c.d. “legalità procedurale” nel diritto comunitario,
cfr. sempre Valaguzza, La frammentazione della fattispecie nel
diritto amministrativo a conformazione europea, cit., 115 e segg.,
la quale, ivi, 132 e seg.
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La Spagna sarebbe quindi venuta meno agli obblighi
derivanti dalla sua appartenenza all’Unione per il semplice fatto di non aver esposto gli elementi sufficienti a
chiarire le ragioni alla base di una restrizione all’apertura di nuovi centri commerciali nel corso dell’anno
2009, supportando la propria scelta con un’apposita
relazione tecnico-economica.
Il giudice comunitario non si è quindi limitato a valutare la conformità della norma attributiva del potere
e della struttura procedimentale ai principi desumibili,
in via interpretativa, dall’art. 49 del Trattato, ma ha
imposto alle amministrazioni nazionali dotate di poteri
destinati ad incidere sulla libertà di stabilimento il rispetto di uno standard minimo di attendibilità, gravandole dell’onere di motivare — anche alla luce di relazioni tecniche — le scelte inerenti al fabbisogno di
nuovi centri commerciali: ciò anche nel caso in cui
l’esercizio della funzione amministrativa si concretizzi
nella emanazione di atti a contenuto generale, come il
piano territoriale per le strutture commerciali, avente
una funzione programmatoria e di indirizzo.
Se non si è colpito significativamente il regime autorizzatorio stabilito dalla legge, si è comunque inciso sui
presupposti delle autorizzazioni, restringendo i margini di autonomia decisionale dell’amministrazione.
Una piena tutela dell’interesse al libero stabilimento
dei cittadini dell’Unione, implica, pertanto, un esercizio limitato della discrezionalità amministrativa pur riservata agli Stati, mediante l’introduzione di adempimenti procedimentali volti a circoscrivere la libertà di
scelta dell’amministrazione, o quantomeno, a rendere
evidente il percorso decisionale seguito, in modo da
agevolarne il controllo.
Ne deriva l’esistenza di ulteriori limiti a carico delle
amministrazioni nazionali: se la stessa norma attributiva del potere non può porsi in contrasto con l’interesse comunitario ed il procedimento decisionale stesso deve essere funzionale alla tutela della libertà di
stabilimento assunta come valore primario, ciò non
toglie che anche sotto il profilo materiale e contenutistico ogni scelta formalmente rispettosa della procedura stabilita dalla legge debba essere conforme ai canoni
definiti dalla normativa comunitaria.
La limitazione della discrezionalità amministrativa si
aggiunge, pertanto, alla limitazione della discrezionalità legislativa, vincolando in maniera ancora più significativa il potere degli Stati: se i limiti imposti al legislatore riguardano soprattutto forma e predisposizione
di procedura amministrativa, i limiti imposti direttamente all’amministrazione riguardano il contenuto finale della decisione, mediante l’introduzione di obblighi istruttori e motivazionali che non hanno un carattere puramente formale e procedurale, ma sembrano
13

Su tale concezione, cfr. il fondamentale contributo di
Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Milano, 1939, ripubblicato in Scritti, I, Milano, 2000. Sugli
sviluppi di tali concezioni cfr. Scoca, La discrezionalità amministrativa nel pensiero di Giannini e nella dottrina successiva, in
Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2000, 1045 e segg.
14
In tal senso, cfr. anche la già citata sentenza della Corte di
giustizia, 1o ottobre 2009, C-567/07, Servatius, dove si chiarisce
espressamente che un regime di previa autorizzazione amministrativa non può legittimare un comportamento discrezionale
tale da incidere sulle libertà fondamentali previste dal Trattato.

185

destinati ad incidere direttamente sull’esito del procedimento e sul suo eventuale controllo da parte della
Commissione e della giurisprudenza comunitaria.
Anche sotto questo profilo, la sentenza sembra avere
almeno due conseguenze notevoli.
In primo luogo, la pronuncia della Corte di giustizia
sembra favorire una rilettura del potere discrezionale
dell’amministrazione — inteso dalla miglior dottrina
come il potere di bilanciare la pluralità di interessi
pubblici e privati sottesi ad una determinata operazione amministrativa — introducendo una sorta di “graduazione” degli interessi in gioco e dando prevalenza
agli interessi pubblici di matrice comunitaria 13.
Gli interessi cui fa riferimento la disciplina comunitaria sembrano infatti prevalenti su quelli espressi dalla
disciplina statale, di modo che le valutazioni discrezionali compiute dall’amministrazione domestica dovrebbero dare un peso ponderale maggiore ai primi, destinati a prevalere, di regola, sui secondi 14. In tale prospettiva, le garanzie previste dalla Corte di giustizia
servono a rendere più sorvegliata la deroga agli interessi comunitari, specie laddove fanno richiamo al
principio di proporzionalità come canone di valutazione della correttezza della scelta compiuta in concreto 15.
Ne deriva la difficoltà di concepire la discrezionalità
amministrativa statuale come sfera di libertà ed autonomia nella definizione dell’assetto di interessi maggiormente idoneo a soddisfare in concreto le esigenze
della collettività, essendosi piuttosto in presenza di una
“discrezionalità limitata”, dove l’attività dei poteri
pubblici risulta legata, nell’an e nel quomodo, alle esigenze del diritto comunitario: se si vuole, la discrezionalità amministrativa deve essere esercitata nell’assorbente interesse della collettività comunitaria cristallizzato nell’art. 49 del Trattato, più che della ridotta collettività locale cui fanno di regola riferimento le amministrazioni domestiche.
Ciò sembra in palese contrasto con le tradizionali
ricostruzioni del fenomeno, se solo si considera come,
nella giurisprudenza italiana, il potere di localizzazione
ed apertura di strutture commerciali, e, più in generale,
il potere di gestione del territorio, siano casi esemplari
di discrezionalità amministrativa, pur connotati da numerosi elementi tecnico-discrezionali 16.
Un’ulteriore conseguenza concerne la disciplina dell’azione amministrativa elaborata in via “pretoria” dalla Corte di giustizia.
Nell’imporre alle amministrazioni nazionali la preventiva analisi di opportunità e proporzionalità di misure destinate ad incidere negativamente sull’apertura
di nuove strutture commerciali, e la conseguente motivazione della scelta effettuata in concreto, la Corte si
15

Sul principio di proporzionalità, cfr. recentemente Simonati, Procedimento amministrativo comunitario e principi a tutela del privato nell’analisi giurisprudenziale, Padova, 2009, 191
e segg.
16
Cfr., con riferimento alla localizzazione di centri commerciali e grandi strutture di vendita, Cons. di Stato, Sez. V, 25
maggio 2010, n. 3319; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16
marzo 2010, n. 1254; Cons. di Stato, Sez. V, 11 marzo 2005, n.
1029; Id., Sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6685; Id., Sez. V, 25
febbraio 2002, n. 1091.
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4. La decisione che si annota non va esente da critiche.

Una prima critica concerne i criteri utilizzati dalla
Corte di giustizia per giustificare le restrizioni della
libertà di stabilimento.
I motivi imperativi di interesse generale cui fa riferimento la giurisprudenza comunitaria sembrano caratterizzati da una certa vaghezza ed ambiguità, non essendo agevole individuare, in concreto, i casi in cui la
restrizione della libertà di stabilimento possa essere
imposta da interessi di tipo ambientale, di tutela del
territorio e di tutela del consumatore, dai casi in cui
questi interessi sono intrecciati con interessi schiettamente economici o commerciali.
Nella prassi, questi diversi profili tendono fatalmente
a confondersi: è arduo delimitare l’esatto perimetro dei
motivi imperativi di interesse generale, separando le
giustificazioni di una restrizione della libertà di stabilimento fondata su ragioni latamente economico-sociali o ambientali da ragioni “puramente” economiche,
con l’effetto di rendere altrettanto incerta la fissazione
limiti dell’attività legislativa ed amministrativa dei singoli Stati.
Si tratta, inoltre, di concetti generalissimi, che possono legittimare, a seconda delle circostanze, tanto
un’espansione quanto una restrizione della libertà di
stabilimento prevista dall’art. 49 del Trattato: ciò rende
sicuramente più agevole ed elastico il sindacato della
Corte, condotto secondo un metodo casistico che valorizza le peculiarità della singola vicenda, ma comporta, al contempo, notevoli incertezze circa i possibili
esiti della controversia.
Se si considera il caso in esame, la Corte di giustizia
ha ritenuto che non sussistessero motivi imperativi per
imporre una relazione sull’impatto dei nuovi centri
commerciali sull’economia locale, ritenendo che tale
adempimento procedurale fosse fondato su considerazioni puramente economiche, determinando una restrizione arbitraria della libertà di stabilimento. La
conclusione non sembra, tuttavia, del tutto univoca, se
si considera come gli effetti della presenza di un nuovo
centro commerciale in una determinata zona possano
assumere rilievo sotto il più ampio profilo-economico
sociale, incidendo sull’assetto complessivo del territorio e sui più ampi interessi della popolazione: la relazione potrebbe garantire una migliore rappresentazione della situazione di fatto ed un’analisi più articolata
degli interessi in gioco, costituendo più un valore che
un peso ai fini della decisione finale 20.

17
La principale forma sostanziale individuata dalla giurisprudenza comunitaria è il dovere di motivazione previsto dall’art. 296 del TFUE (ex art. 253 Trattato CE), cui possono aggiungersi tutte le disposizioni che garantiscono il contraddittorio nel procedimento: cfr. in particolare Corte di giustizia, 2
dicembre 2009, C-89/08 P, Commissione/Irlanda; Id., Grande
Sezione, 10 luglio 2008, C-413/06, Bertelsmann AG; Trib. I
grado, Sez. IV, 1 luglio 2008, T-276/04, Compagnie Maritime
belge. In dottrina, G. Greco, Il potere amministrativo nella (più
recente) giurisprudenza del giudice comunitario, in Riv. It. Dir.
Pubbl. Com., 2009, 819 e segg.
18
Per un’analisi di diritto comparato del fenomeno, cfr. Battini-Mattarella-Sandulli, Il procedimento, in Diritto amministrativo comparato a cura di Napolitano, Milano, 2007, 134 e
segg.
19
In tal senso, cfr. già T.R.G.A. Trentino Alto-Adige, Trento,

23 novembre 2009, n. 287. Sulla motivazione degli atti amministrativi generali, anche con riferimento agli atti di pianificazione territoriale, cfr. Cocconi, L’obbligo di motivazione degli
atti amministrativi generali, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2009, 707
e segg.
20
Tale, in effetti, era l’impostazione seguita dalla difesa del
Regno di Spagna, secondo il quale la previsione normativa era
finalizzata a tutelare i singoli consumatori, garantendo una
concorrenza effettiva fra operatori economici in termini di
prezzi, qualità e scelta dei beni reperibili sul mercato. L’argomento è stato confutato dall’Avvocato generale Sharpston (cfr.
le relative Conclusioni, par. 85), secondo la quale le condizioni
relative alla quota di mercato e all’impatto sugli esercizi commerciali esistenti avrebbero ad oggetto la struttura stessa del
mercato, incidendo solo indirettamente sulla tutela dei consumatori.

riferisce a canoni di comportamento che non costituiscono dei meri adempimenti procedurali a carattere
formale, ma che appaiono destinati ad incidere direttamente sul contenuto della scelta finale, imponendo
una specifica tecnica di selezione e bilanciamento degli
interessi in gioco.
Si tratterebbe, quindi, di “forme-sostanziali” similari
a quelle cui fa rinvio l’art. 263 del TFUE (ex art. 230
Trattato CE), a cui ha fatto talvolta riferimento la giurisprudenza comunitaria 17, ossia di regole di comportamento che potrebbero essere ribattezzate come “norme modali”, in quanto capaci di incidere sulla stessa
modalità di esercizio del potere amministrativo ad integrazione delle disposizioni procedurali fissate di volta in volta dal legislatore.
Con riferimento alla controversia decisa dalla Corte,
ai fini del legittimo esercizio dell’azione amministrativa non sarebbe sufficiente il rispetto delle disposizioni procedurali stabilite dalla legislazione statuale,
inadatte a garantire la libertà di stabilimento, ma sarebbe necessario rispettare gli ulteriori standard decisionali stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria,
come l’onere di documentazione (e motivazione) dei
criteri generali sulla localizzazione dei nuovi centri
commerciali.
Ne deriva che anche un atto regolamentare od un
atto amministrativo generale, come il decreto che fissava gli incrementi dell’offerta commerciale per l’anno
2009 al fine di determinare il fabbisogno di nuove
strutture, devono essere supportati da una idonea
istruttoria e, soprattutto, devono essere adeguatamente motivati con riferimento agli accertamenti effettuati
in concreto. È appena il caso di osservare come la
motivazione di questa tipologia di atti, se pur non costituisce una novità nel diritto europeo, sia stata tradizionalmente esclusa nei vari ordinamenti nazionali, dove regolamenti ed atti generali sono esonerati da obblighi di sorta a fronte di una natura “materialmente
normativa” 18.
La pronuncia sembra mettere pertanto in discussione concetti ormai consolidati, ed i principi elaborati
dalla Corte potrebbero imporre una diversa interpretazione delle legislazioni nazionali — non ultimo dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990 — che escludono l’onere di motivazione analitica degli atti normativi e degli atti amministrativi generali 19.
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Considerazioni analoghe potrebbero valere anche
con riferimento alle censurate disposizioni sul ruolo
del Comitato per le strutture commerciali, organismo
che, secondo la Corte di giustizia, rappresenterebbe
l’unico interesse settoriale del commercio locale preesistente: a prescindere dal fatto che nel Comitato sembrano rappresentati anche i più ampi interessi della
comunità locale, l’interesse commerciale non coincide
necessariamente con quello dei soli commercianti, ma
può riferirsi agli interessi economico-sociali dell’intera
collettività rappresentata nel Comitato, fra cui possono
annoverarsi anche gli interessi dei consumatori o di
altre categorie sociali presenti in un determinato contesto territoriale.
Una seconda critica, connessa alla prima, attiene al
contenuto ed agli effetti del sindacato della Corte di
giustizia: essa valuta l’inadempimento degli obblighi
gravanti sugli Stati appartenenti all’Unione Europea
sulla base di criteri elastici e di incerta determinazione,
che non sembrano costituire delle attendibili linee guida per gli stessi Stati.
Se si considera il caso in esame, l’inadempimento
della Spagna non è stato correlato agli effetti complessivi della disciplina legislativa sulla localizzazione degli
esercizi economici nella Comunità autonoma della Catalogna, ma all’analisi di singole disposizioni di legge e
di atti amministrativi generali che, nell’ottica della Corte, avrebbero imposto ingiustificate restrizioni alla libertà di stabilimento delle imprese commerciali nel
territorio catalano.
L’inadempimento non è stato poi correlato alla violazione di specifici standard predefiniti dal legislatore
comunitario, o comunque riconducibili a principi generali sicuramente applicabili ad ogni tipo di attività
normativa ed amministrativa degli Stati membri, ma è
stato ricondotto alla violazione di interessi generali (nel
caso dell’attività normativa) o di norme modali (nel
caso dell’attività amministrativa) individuate direttamente dalla Corte di giustizia sulla base di un apprezzamento ex post della condotta dello Stato spagnolo 21.
Da un punto di vista logico, sembra tuttavia difficile
affermare l’inadempimento di un obbligo comunitario
per violazione di regole individuate dalla Corte se manca un affidabile parametro di riferimento che definisca,
a priori, le regole di condotta idonee a tutelare la libertà di stabilimento prevista dall’art. 49 del Trattato
ed a predefinire i limiti dell’autonomia degli Stati.
Ciò sembra comportare un’ulteriore incertezza nei
rapporti fra diritti nazionali e diritto comunitario, in
cui la giurisprudenza non assume soltanto l’intuibile
ruolo di “arbitro” dei conflitti fra Stati e Commissione,
ma finisce per divenire essa stessa parte di un più ampio conflitto fra diritti nazionali e diritto “comune”
europeo, la cui soluzione non sembra priva di costi sia
in termini di certezza del diritto (rectius: dei diritti
21
Con riferimento ai limiti imposti al legislatore nella definizione delle procedure decisionali dell’amministrazione, i parametri di riferimento sembrano di particolare vaghezza, e basati su un’applicazione funzionale e schiettamente “creativa”
dell’art. 49 del Trattato, che, in sé, nulla stabilisce in ordine alle
caratteristiche della legislazione statuale e non incide in via immediata sull’autonomia delle scelte legislative sulla disciplina di
procedimenti nazionali.
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nazionali e del diritto comunitario) che in termini di
stabilità delle posizioni giuridiche di chi faccia affidamento su determinate condotte delle amministrazioni
nazionali destinate a rivelarsi incompatibili con il diritto comunitario 22.
Antonio Cassatella

GIUSTIZIA SPORTIVA
Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 49 —
De Siervo Presidente — Napolitano Redattore —
Associazione Sportiva Agorà (avv. de Luca) - Presidenza del Consiglio dei ministri (Avv. Gen. Stato).
Sport — Ordinamento sportivo — Giustizia sportiva — Riserva — Sanzioni disciplinari — Legittimità
costituzionale (Cost. artt. 24, 103, 113; D.L. 19 agosto
2003, n. 220, art. 2, commi 1, lett. b) e 2).
Sport — Ordinamento sportivo — Connessione —
Situazioni giuridiche soggettive — Rilevanza — Tutela risarcitoria — Previsione (D.L. 19 agosto 2003,
n. 220, artt. 2, 3).
È infondata la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost. delle norme
che riservano agli organi di giustizia dell’ordinamento
sportivo la competenza a decidere le controversie aventi
ad oggetto sanzioni disciplinari sportive (1).
Qualora la situazione soggettiva, sulla quale incida un
provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o
dal Coni, abbia consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o interesse legittimo, è riconosciuta la tutela risarcitoria (2).
Per il testo della sentenza v. www.giurcost.it oppure
www.cortecostituzionale.it

(1-2) Ordinamento sportivo e tutela degli associati: limiti e prospettive del nuovo equilibrio individuato dalla Corte costituzionale
Sommario: 1. Premessa. — 2. La questione oggetto del
giudizio e la decisione della Corte. — 3. Il problema dell’individuazione delle situazioni soggettive giuridicamente
rilevanti. — 4. Tutela esclusivamente risarcitoria. Rilievi
critici.

1. Premessa.
Con la sentenza in commento la Corte costituzionale
è intervenuta sull’assetto dei rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva: la Corte era, infatti, chiamata a
giudicare la costituzionalità delle norme del D.L.
n. 220/2003 che riservano agli organi di giustizia del22
Per un inquadramento dei rischi e dei costi derivanti dal
fenomeno di integrazione comunitaria, anche in rapporto al
principio di leale cooperazione, cfr. Greco, Il potere amministrativo nella (più recente) giurisprudenza del giudice comunitario, cit., specie 849 e segg.
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Sullo sfondo di questi problemi resta, in modo ben
percepibile, l’inquadramento ordinamentale del fenomeno sportivo 2, con la conseguente ricostruzione dell’autonomia dello sport in termini di indifferenza e
separatezza verso il diritto statale, che rischia di assicurare ai gruppi sportivi un trattamento speciale, e non
giustificato, rispetto alle altre formazioni sociali 3, a scapito, peraltro, dei diritti degli associati.

l’ordinamento sportivo le controversie aventi a oggetto
sanzioni disciplinari sportive 1.
La Corte ha ritenuto che la riserva delle controversie
disciplinari al giudice sportivo sia compatibile con la
garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive, ma lo ha fatto sulla
base di un’interpretazione della legge che non esclude
il ricorso alla giustizia statale quando una sanzione disciplinare sportiva leda una posizione rilevante per
l’ordinamento generale. La Corte ha ammesso, infatti,
facendo propria una lettura del D.L. n. 220/2003 avanzata dal Consiglio di Stato, la possibilità di agire in
giudizio per ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti coi quali sono irrogate le sanzioni disciplinari.
La sentenza si segnala per diversi profili, tra loro
connessi.
Anzitutto, sul piano ermeneutico, la Corte si è
espressa sul significato di disposizioni legislative sulle
quali si erano pronunciati in modo difforme i giudici
amministrativi negli ultimi anni. L’interpretazione accolta dalla Corte muove dal convincimento che le sanzioni disciplinari sportive possano rilevare anche per
l’ordinamento statale, incidendo su situazioni soggettive protette, ma riconosce che la tutela offerta dalla
legge sia limitata, in questi casi, al solo rimedio risarcitorio.
Ne consegue, sul piano del rapporto tra fenomeno
sportivo e ordinamento dello Stato, che occorra capire
quando, a fronte di una sanzione disciplinare, si abbia
una situazione giuridica rilevante: a questo fine, la sentenza della Corte non sembra costituire un passo avanti, in termini di chiarezza, rispetto all’incerta situazione
prodotta dal D.L. n. 220/2003; tuttavia, come si cercherà di mostrare, essa consente di avanzare alcune
ipotesi sulla natura delle norme e delle sanzioni sportive.
Riguardo, invece, al problema del contemperamento
tra autonomia dell’ordinamento sportivo e tutela degli
associati, la decisione della Corte permette di riflettere
sulle potenzialità e sui limiti della tutela per equivalente, in particolare quando vengano in gioco diritti costituzionalmente protetti.

2. La questione oggetto del giudizio e la decisione della
Corte.
Per comprendere i termini della questione sottoposta alla Corte costituzionale, è utile prendere le mosse
dalle disposizioni oggetto del giudizio e, soprattutto,
dall’interpretazione datane finora dalla giurisprudenza.
Il D.L. n. 220/2003, convertito con modifiche dalla
legge n. 280/2003 4, era stato emanato al fine di regolare il rapporto tra ordinamento statale e ordinamento
sportivo, o, più precisamente, al fine di individuare il
confine tra pretese sportive irrilevanti nell’ordinamento dello Stato e pretese sportive statualmente azionabili. Come noto, in attuazione della riconosciuta
autonomia dell’ordinamento sportivo, l’art. 2 del D.L.
n. 220/2003 riserva le controversie relative alle c.d.
questioni tecniche e disciplinari 5 agli organi della giustizia sportiva. Tuttavia, il D.L. prevede, altresı̀, che
tale autonomia incontri un limite nei «casi di rilevanza
per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo» (art. 1, comma 2) 6. La dottrina aveva rilevato da subito come un simile impianto legislativo
non avrebbe consentito di individuare facilmente le
ipotesi di irrilevanza per l’ordinamento generale, e,
inoltre, come la clausola di riserva in materia disciplinare, letteralmente interpretata, potesse porsi in contrasto con gli articoli 24 e 113 della Costituzione, almeno con riferimento alle sanzioni disciplinari più gravi, delle quali difficilmente si sarebbe potuta sostenere
l’irrilevanza per il diritto statale 7.
Non stupisce, quindi, che la giurisprudenza maggioritaria 8, successiva al D.L. n. 220/2003, abbia interpretato la riserva di cui all’art. 2 alla luce della clausola di

1
Si tratta dell’art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del D.L. 19 agosto
2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), come modificato dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280.
2
La ricostruzione del fenomeno sportivo in termini ordinamentali si deve a Cesarini Sforza, La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo, in Riv. Dir. Sport., 1969, 359
e segg. e Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, ivi, 1949, 10 e segg. Sull’affermazione e il successo
di questa sistemazione v. Manfredi, Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale, Torino, 2007, 119 e segg.,
nonché Id., Osservazioni sui rapporti tra ordinamento statale e
ordinamento sportivo, in Foro Amm. T.A.R., 2006, 2973 e segg.
Più in generale, sulle teorie ordinamentali, v., almeno, Grossi,
Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto, Milano, 2006,
143 e segg.
3
Voci in tal senso si registrano da tempo in dottrina: in proposito v. Manfredi, Il sindacato del giudice amministrativo sulle
norme degli organismi sportivi, in Dir. Proc. Amm., 2008, 628,
nonché, più ampiamente, Id., Pluralità degli ordinamenti, cit.;
Ferrara, Ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata, in Dir. Pubbl., 2007, 20; De Silvestri, La c.d. autonomia
dell’ordinamento sportivo nazionale, in Moro-De Silvestri-

Crocetti Bernardi-E. Lubrano, La giustizia sportiva. Analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280 a cura di Moro, Forlı̀,
2004, 89.
4
Sulla quale v., in generale, Moro-De Silvestri-Crocetti
Bernardi-E. Lubrano, La giustizia sportiva, cit.
5
Più precisamente, l’art. 2, comma 1, riserva all’ordinamento
sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative
e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive» (lett. a) e «i comportamenti rilevanti sul piano
disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (lett. b). La clausola della lett. a) è stata
intesa, come sottolinea Manfredi, Pluralità degli ordinamenti,
cit., 226, dalla giurisprudenza e dottrina prevalenti, come riferita «ai soli aspetti tecnici» dell’attività sportiva.
6
Nella formulazione originaria dell’art. 1 del D.L. n. 220/
2003, prima della conversione in legge, erano fatti salvi i soli casi
di «effettiva rilevanza» per l’ordinamento statale.
7
De Silvestri, La c.d. autonomia, cit., 87 e segg.
8
V., tra le altre, Cons. di Stato, Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025,
in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 22
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salvezza dell’art. 1, comma 2, stabilendo che, laddove
un provvedimento non esaurisca i propri effetti all’interno dell’ordinamento sportivo, ma incida su diritti o
interessi tutelati dall’ordinamento generale, vi sia giurisdizione del giudice statale, in particolare di quello
amministrativo, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 9 In altri
termini, questa giurisprudenza ha ritenuto non operante la riserva alla giustizia sportiva nei casi in cui una
sanzione disciplinare «ridondi» 10 in danno di una situazione soggettiva connessa con l’ordinamento sportivo, incidendo, in termini prevalentemente ma non
esclusivamente economici, sullo status di un affiliato.
Tale orientamento ha finito per ritenere «giuridicamente rilevanti, e pienamente sindacabili, pressoché
tutte le sanzioni disciplinari sportive» 11.
Tuttavia, in una sentenza del 2007 12, il Consiglio di
giustizia amministrativa ha escluso la sussistenza della
giurisdizione statale sulle questioni riservate all’ordinamento sportivo dall’art. 2, comma 1, del D.L.
n. 220/2003: ciò in base alla lettera della legge e alle
intenzioni del legislatore, che avrebbe apertamente
sancito l’irrilevanza per l’ordinamento statale delle violazioni delle norme sportive tecniche e disciplinari, indipendentemente dalle conseguenze, anche indirette,
che possano derivarne agli affiliati 13. Ad avviso dei
giudici siciliani, il difetto assoluto di giurisdizione discenderebbe dalla natura di «meri interessi», sancita a
livello legislativo, delle situazioni concernenti l’osservanza e l’applicazione delle norme sportive tecniche e
disciplinari.
Da ultimo, questa interpretazione è stata ritenuta
quella più aderente alla formulazione letterale degli
artt. 2 e 3 del D.L. n. 220/2003 anche in una pronuncia
del Consiglio di Stato 14, che ha escluso, di fronte alla
«chiara ed univoca portata precettiva» di tali norme, di
poterne dare un’interpretazione correttiva. Tuttavia, il
massimo giudice amministrativo ha interpretato il D.L.
n. 220/2003 nel senso che le sue norme ammettano
comunque la giurisdizione statale a fronte di domande
risarcitorie, non volte a ottenere la caducazione dell’atto. In questo modo, il Consiglio di Stato, da un lato, ha
mostrato di ritenere che non tutte le situazioni sogget-

tive incise da sanzioni disciplinari siano irrilevanti per
l’ordinamento statale; dall’altro, pur non nascondendo
i propri dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme in oggetto, ha ritenuto di non rimettere la questione
alla Corte costituzionale, trattandosi, nel caso di specie, di un giudizio avente a oggetto proprio una pretesa
risarcitoria.
La questione di legittimità costituzionale è stata invece sollevata dal T.A.R. Lazio 15, nel corso di un giudizio in cui era stata impugnata una sanzione disciplinare di inibizione allo svolgimento di attività endofederale, irrogata nei confronti di un tesserato con decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo
sport del Coni 16. Il giudice rimettente ha ritenuto, infatti, che, testualmente interpretata, la riserva agli organi della giustizia sportiva delle controversie riguardanti le sanzioni disciplinari, quando rilevanti per l’ordinamento generale, violi «gli artt. 24, 103 e 113 Cost.,
dal cui combinato disposto si evince che a nessuno può
essere negata la tutela della propria sfera giuridica dinanzi ad un giudice statale, ordinario o amministrativo
che sia».
Come già anticipato, la Corte ha dichiarato infondata
la questione di legittimità costituzionale poiché ha ritenuto che si potesse rinvenire, nella giurisprudenza
del Consiglio di Stato 17, una «chiave di lettura» delle
disposizioni del D.L. n. 220/2003 compatibile con la
garanzia della tutela giurisdizionale delle situazioni
giuridiche soggettive prevista dall’art. 24 Cost. Il Consiglio di Stato, si è detto, pur recependo l’interpretazione letterale e più rigorosa della riserva dell’art. 2,
comma 1, aveva sostenuto, infatti, che la legge escludesse la giurisdizione statale per le domande volte alla
caducazione degli atti delle federazioni sportive o degli
organi di giustizia, e non, invece, per le domande volte
a chiedere il risarcimento del danno per la lesione di
situazioni soggettive tutelate dall’ordinamento generale dello Stato. La Corte ha, quindi, considerato costituzionalmente legittima la previsione di una tutela
esclusivamente risarcitoria avverso gli atti degli organismi sportivi che incidano su diritti soggettivi o interessi legittimi.

agosto 2006, n. 7331, Id., ordinanza 22 agosto 2006, n. 4666, Id.,
ordinanza 22 agosto 2006, n. 4671, tutte in Foro Amm. T.A.R.,
2006, 2967 e segg., con nota di Manfredi, Osservazioni sui
rapporti, cit.
9
L’art. 3 del D.L. n. 220/2003 devolve le controversie non
riservate ai giudici sportivi e diverse da quelle patrimoniali, per
le quali è prevista la giurisdizione del giudice ordinario, alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
10
Si trae l’espressione da T.A.R. Lazio, Sez. III ter, ordinanza
11 febbraio 2010, n. 241, in Giorn. Dir. Amm., 4, 407.
11
Manfredi, Pluralità degli ordinamenti, cit., 255.
12
Corte giust. amm. sic., 8 novembre 2007, n. 1048, in Rass.
Dir. Econ. Sport, 2, 2008, 383 e segg., con nota di Galli, Sanzioni disciplinari e difetto di giurisdizione statale: sui rapporti tra
“ordinamento sportivo e ordinamento della Repubblica”; su tale
sentenza si rinvia, inoltre, alle critiche di Ferrara, voce “Giustizia sportiva”, in Enc. Dir., Annali, Milano, 2009, 512 e segg. e
Manfredi, Norme sportive e principio pluralistico, in Dir. dello
sport, 2008, 25 e segg.
13
In Corte giust. amm. sic., 8 novembre 2007, n. 1048, cit., si
legge, infatti, che «lo Stato [...] ha dichiarato apertamente il
proprio disinteresse per ogni questione concernente “l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e

statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale” in ogni sua articolazione; ed altrettanto è a dirsi per ogni questione che concerna “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.
Il corollario è che nessuna violazione di tali norme sportive
potrà considerarsi di alcun rilievo per l’ordinamento giuridico
dello Stato. [...] Nessun rilievo [...] va attribuito a tali fini [di
radicare o meno la giurisdizione statale] alle conseguenze ulteriori — anche se patrimonialmente rilevanti o rilevantissime —
che possano indirettamente derivare da atti che la legge considera propri dell’ordinamento sportivo e a quest’ultimo puramente riservati».
14
Cons. di Stato, VI Sez., 25 novembre 2008, n. 5782, in
Danno e Resp., 2009, 6, 608 e segg., con commento di Cimellaro, Controversie in materia disciplinare tra giustizia sportiva e
giurisdizione statale.
15
T.A.R. Lazio, Sez. III ter, ordinanza 11 febbraio 2010,
n. 241, cit.
16
Oggi sostituita dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo
sport, istituito e disciplinato dagli articoli 12 e 12 ter dello statuto del Coni, adottato dal Consiglio Nazionale del Coni il 26
febbraio 2008.
17
Cons. di Stato, VI Sez., 25 novembre 2008, n. 5782, cit.
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La motivazione della Corte si fonda sul riconoscimento che le sanzioni disciplinari possano avere effetti
rilevanti per l’ordinamento statale e, quindi, incidere
su situazioni di diritto o interesse legittimo. All’esigenza di tutela di queste posizioni si contrappone quella di
garantire l’autonomia dell’ordinamento sportivo, che
la Corte ammette fondata sugli artt. 2 e 18 Cost. 18:
proprio questo è l’argomento che consente alla Corte
di ritenere non irragionevole il bilanciamento individuato dalla legge (come interpretata dal Consiglio di
Stato) nella limitazione della tutela delle situazioni protette al solo rimedio risarcitorio.
3. Il problema dell’individuazione delle situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
Nell’analisi della pronuncia conviene partire dal primo aspetto poc’anzi evidenziato, ossia il riconoscimento che, a fronte dei provvedimenti disciplinari sportivi,
possano sussistere situazioni giuridiche rilevanti. Da
ciò consegue, sul piano del diritto positivo e della sua
interpretazione, che debba escludersi che l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 220/2003 abbia potuto qualificare
come giuridicamente irrilevanti, in ogni caso, le violazioni delle norme sportive in materia disciplinare, al
contrario di quanto sostenuto dal Consiglio di giustizia
amministrativa 19.
Resta ferma, quindi, la necessità di individuare i casi
nei quali si abbia giuridica rilevanza delle sanzioni e,
conseguentemente, la giurisdizione del giudice statale.
A questo fine, la Corte non fa riferimento ai criteri,
invero discutibili, elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, delle conseguenze economiche delle sanzioni e della loro incidenza sullo status dei soggetti 20.
Era infatti condivisibile, in proposito, l’orientamento
18

La Corte, pur citandolo, non attribuisce infatti effettivo
rilievo al collegamento dell’ordinamento sportivo nazionale
con quello internazionale, ribadito dall’art. 1, comma 1, D.L.
n. 220/2003 («La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia
dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato
Olimpico Internazionale»). Sulla dimensione internazionale del
diritto sportivo, v. Casini, Il diritto globale dello sport, Milano,
2010.
19
Corte giust. amm. sic., 8 novembre 2007, n. 1048, cit.
20
Infatti, al punto 4.5 del Considerato in diritto, si legge
semplicemente che «qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al
ritenuto “diritto vivente” del giudice che [...] ha la giurisdizione
esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria».
21
Corte giust. amm. sic., 8 novembre 2007, n. 1048, cit. Tale
orientamento era, invece, criticabile quando riteneva che il legislatore avesse potuto, individuando un’area di riserva per l’ordinamento sportivo, sancire l’indifferenza per il diritto statale di
qualunque effetto prodotto dall’atto sportivo. V., sul punto,
Ferrara, voce “Giustizia sportiva”, cit., 513, per il quale «non
sembra che il legislatore (ordinario) possa ritenersi avere trasferito nell’area dell’irrilevanza le questioni di cui all’art. 2, comma
1» viste nelle conseguenze ulteriori che possano indirettamente
discendere da atti sportivi riservati, dal momento che «tale operazione avrebbe, infatti, dovuto postulare che fossero individuate, per essere poi contestualmente degradate (ma sarebbe corretto dire cancellate), le situazioni giuridiche soggettive che subiscono tali conseguenze»; nonché Paolantonio, Ancora su
sport e giustizia, in Foro Amm. CdS, 2007, 3537 e segg.
22
Delsignore, Sanzioni sportive: considerazioni sulla giuriGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa 21,
laddove evidenziava come, per aversi lesione di una
posizione giuridicamente rilevante, fosse necessaria
«una corrispondente disposizione dell’ordinamento
giuridico che la disciplina[sse]» 22, non essendo sufficiente, per rendere un interesse meritevole di tutela, la
sua consistenza a livello economico (o, anche, a livello
morale). Ecco perché derivare la rilevanza giuridica da
quella economica, indipendentemente dalla preesistenza di un interesse tutelato dall’ordinamento, come
fatto dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria, appare errato. E, del resto, poco appagante è anche
il criterio dell’incidenza sullo status di affiliato o tesserato, a causa della sua incerta portata applicativa 23 (salvi i casi di sanzioni espulsive, nelle quali l’incidenza
appare evidente) 24.
Di fronte all’assenza di indicazioni, è probabile, però, che la giurisprudenza riproponga le soluzioni adottate fino a oggi e che resti, quindi, il problema di capire
in quali casi le sanzioni disciplinari non esauriscano i
propri effetti all’interno dell’ordinamento sportivo ma
ne valichino i confini, finendo per rilevare, mediatamente 25, in quello statale. Del resto, simile impostazione trova sostegno nel criterio, stabilito dalla legge 26,
della connessione, che riflette l’idea, propria dell’inquadramento ordinamentale del fenomeno sportivo,
che esistano rapporti regolati internamente all’ordinamento sportivo dai quali non sorgano direttamente diritti o interessi legittimi, ma dai quali possano, in certi
casi, scaturire conseguenze lesive di situazioni comunque tutelate da norme statali 27.
Se, pertanto, la sentenza in esame non sembra costituire, sotto quest’aspetto, un elemento di novità, essa
può, nondimeno, stimolare una più ampia riflessione.
sdizione da parte di un giudice privo della competenza funzionale,
in Dir. Proc. Amm., 2008, 1145. Analogamente, v. Stacca, La
posizione dell’arbitro di calcio alla luce della controversa questione degli ambiti riservati alla giustizia sportiva, in Foro Amm. CdS,
2010, 418 e segg.
23
V. Sanino, Il difficile approdo delle problematiche in tema
di “giustizia sportiva”, in Dir. dello sport, 6, 2007, 778. Fa notare,
comunque, come nella giurisprudenza recente del T.A.R. Lazio,
tale criterio appaia già superato, quale discrimine tra rilevanza e
irrilevanza, Manfredi, Il sindacato del giudice amministrativo,
cit., 634 e segg.
24
Ferrara, voce “Giustizia sportiva”, cit., 510.
25
E, sembrerebbe, non solo mediatamente: nell’ordinanza di
remissione alla Corte, il T.A.R. Lazio sottolinea che, nel caso di
specie, più delle misure interdittive dell’attività federale e sociale, a far pensare alla rilevanza giuridica della fattispecie (e all’ingiustizia del danno) è il «giudizio negativo sulle sue qualità
morali» sotteso alla sanzione disciplinare, il quale rientra tra le
ipotesi di «valutazioni e apprezzamenti personali che [...] investono con immediatezza diritti fondamentali dello stesso [soggetto] in quanto uomo e cittadino».
26
Si ricordi, infatti, che la clausola di salvezza dell’art. 1,
comma 2, D.L. n. 220/2003 riguarda i casi di rilevanza per
l’ordinamento giuridico statale «di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo».
27
La stessa Corte costituzionale cita, e sembra far proprio,
un passaggio della giurisprudenza del Consiglio di Stato in cui
si afferma che sussiste la giurisdizione statale quando il provvedimento degli organi sportivi «abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico
statale» (Cons. di Stato, VI Sez., 25 novembre 2008, n. 5782, cit.,
corsivo nostro).
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Pare, infatti, difficile, specie in mancanza di criteri atti
a selezionare in qualche modo le situazioni rilevanti,
escludere a priori che anche dalla violazione delle norme tecniche possano derivare conseguenze apprezzabili sul piano giuridico 28. Si tenga conto, anzitutto, del
fatto che non sempre sussiste, in punto di conseguenze,
sensibile differenza tra la violazione di norme disciplinari e la violazione di norme tecniche 29: si pensi, ad
esempio, da un lato, all’irrogazione di una sanzione
disciplinare che comporti la mancata assegnazione di
un titolo sportivo, e, dall’altro, a una decisione tecnica
che condizioni in modo determinante l’esito di una
competizione 30. E inoltre, si consideri che la previsione del solo risarcimento del danno, in caso di illegittimità del provvedimento tecnico, attenua il rischio di
uno stravolgimento dello sport 31, ossia di un intervento eccessivamente invasivo del giudice statale sullo
svolgimento delle competizioni sportive 32. Dunque,
dovrebbe ammettersi che, anche nell’interpretazione
della riserva di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), debba
saggiarsi, caso per caso, la consistenza delle situazioni
coinvolte, ammettendo la tutela statale (risarcitoria)
quando queste assurgano al livello di diritto o interesse
legittimo 33.
Qualora, invece, la giurisprudenza continuasse a reputare comunque indifferente per l’ordinamento statale l’intera materia tecnica, considerandola, quindi,
non assimilabile a quella disciplinare, dovrebbe farlo
individuando una differenza tra le due ipotesi di riserva, senza poter contare, per quanto detto, sul criterio
della rilevanza esterna degli effetti degli atti. Lo sguar28

A maggior ragione se si dovesse continuare (come detto,
in modo criticabile) a valutare la rilevanza giuridica di un atto
alla stregua della sua rilevanza economica. Si rinvia, inoltre,
all’analisi di Canale, L’interesse dello sponsor per l’attività agonistica (contratto di sponsorizzazione e apparizione di una nuova
figura soggettiva nella federazione sportiva), in Giur. It., 1990, I,
1282 e segg., dove si legge che «prima della tecnicità della materia, bisogna riguardare la posizione, l’interesse del soggetto»
e che «la separazione, profilo meramente sportivo-posizioni
soggettive rilevanti patrimonialmente, non può essere cosı̀ netta».
29
In questo senso, v. Manfredi, Pluralità degli ordinamenti,
cit., 287. Anche Modugno, Giustizia e sport: problemi generali,
in Rivista Dir. Sport., 1993, 347, notava quanto fosse breve il
passo tra la sindacabilità dei provvedimenti disciplinari diversi
dall’espulsione e il sindacato sulla normativa sportiva tecnica e
quanto «la giurisprudenza, del resto, appar[iss]e “pericolosamente” orientata in tal senso».
30
In proposito, v. Ferrara, Federazione italiana pallavolo e
palleggi di giurisdizione: l’autonomia dell’ordinamento sportivo
fa da spettatore?, in Foro Amm. CdS, 2004, 100, nota 26, e,
diffusamente, E. Lubrano, La Corte Costituzionale n. 49/2011:
nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?, in
www.giustamm.it, 34, nota 38.
31
Su questo profilo, v. già Ferrara, Ordinamento sportivo,
cit., 16.
32
Proprio questo è il rischio alla base dell’esclusione della
giurisdizione sugli atti tecnici: v. E. Lubrano, La Corte Costituzionale n. 49/2011, cit., 33, nota 37.
33
In sede di commento della sentenza che anche qui si esamina, tale possibilità è stata ipotizzata da De Silvestri, La
Corte Costituzionale “azzoppa” il diritto d’azione dei tesserati e
delle affiliate, in giustiziasportiva.it, 1, 2011, 15, e apertamente
prospettata da E. Lubrano, La Corte Costituzionale n. 49/2011,
cit., 33 e segg.
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do potrebbe volgersi, in proposito, all’argomento cui
ricorre la giurisprudenza per negare rilevanza giuridica
alle norme tecnico-sportive, cioè quello per cui «alle
regole tecniche [...] non può essere attribuita natura di
norme di relazione dalle quali derivino diritti soggettivi
e contrapposti obblighi in capo ai soggetti coinvolti
nell’esercizio dell’attività sportiva [...] ma non sono
configurabili neanche posizioni di interesse legittimo» 34. Tenendo ferma quest’impostazione, si potrebbe sostenere che, al contrario delle norme tecniche,
quelle disciplinari siano suscettibili di inquadramento
giuridico nell’ambito dell’ordinamento generale. In
particolare, le regole sportive in materia disciplinare
potrebbero avere natura amministrativa o negoziale 35,
a seconda che si opti per la qualificazione in termini
pubblicistici o privatistici dell’attività e degli organismi
sportivi 36. Ne seguirebbe la possibilità di impugnare di
fronte ai giudici statali tutte le sanzioni disciplinari
sportive, in quanto direttamente rilevanti sul piano
giuridico, con il positivo abbandono, sul piano della
certezza del diritto, degli insoddisfacenti criteri finora
usati, in materia disciplinare, per discriminare le situazioni statualmente protette da quelle che non lo sono 37. Con essi, verrebbe abbandonato anche il criterio
della connessione, almeno come sin qui inteso: coincidendo la rilevanza sportiva con quella giuridica, le situazioni soggettive «connesse» di cui parla l’art. 1,
comma 2, D.L. n. 220/2003, sarebbero, semplicemente, quelle che sorgono in ambito disciplinare sportivo.
Certamente ne risulterebbe forzato il quadro complessivo immaginato dal legislatore, non solo in relazione al
34

T.A.R. Lazio, Sez. III ter, ordinanza 11 febbraio 2010,
n. 241, cit. Tale impostazione è stata elaborata da Cass., Sez. un.,
26 ottobre 1989, n. 4399, in Giur. It., 1990, I, 1281 e segg., con
nota di Canale, L’interesse dello sponsor per l’attività agonistica,
cit., e ripresa, più recentemente, anche da Cass., Sez. un., 23
marzo 2004, n. 5775, in Guida Dir., 2004, 18, 59 (entrambe le
decisioni sono citate nella sentenza della Corte costituzionale).
Invero, è stato osservato da Paolantonio, Ancora su sport e
giustizia, cit., 3541 e segg., come la prima elaborazione della tesi
riguardasse la situazione, del tutto particolare, di uno sponsor di
una squadra di pallacanestro che aveva chiesto l’emissione di un
provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. poiché la squadra
sponsorizzata, pur avendo vinto la gara decisiva, non aveva ottenuto la promozione alla serie successiva, in seguito alla mancata omologazione del risultato di gara da parte degli organi
della giustizia sportiva della Federazione Italiana Pallacanestro;
tuttavia, essa è stata in seguito estesa a tutte le posizioni coinvolte (specialmente, come mette in rilievo l’A., ad opera della
relazione al d.d.l. n. 4268 della XIV Legislatura, recante il testo
del D.L. n. 220/2003).
35
A favore della rilevanza giuridica delle regole disciplinari
(e della loro natura negoziale) e, quindi, della diretta incidenza
di tutte le relative sanzioni su situazioni giuridiche soggettive, si
è espresso, nell’ambito di un ragionamento più ampio, Ferrara, voce “Giustizia sportiva”, cit., 514 e segg.
36
Su questo punto, tra altri, v. (in particolare, per l’opzione
pubblicistica) Goisis, La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato, Milano, 2007, e Manfredi, Pluralità degli ordinamenti, cit.
37
Mentre, da un punto di vista della conseguenze applicative, non dovrebbero aversi differenze di rilievo e, in particolare,
un aumento dell’ingerenza dei giudici statali nelle questioni
sportive, dal momento che, come detto (supra, par. 2), l’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa ha
comunque condotto a ritenere impugnabili pressoché tutte le
sanzioni disciplinari.
Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

192

criterio della connessione, ma ancor più con riferimento alla riserva in materia disciplinare, non potendosi
più intenderla nel senso dell’irrilevanza delle relative
questioni per l’ordinamento statale. Tuttavia, simile
forzatura non sembra maggiore di quella attuata tramite l’utilizzo sistematico dello strumento degli effetti
mediati delle sanzioni disciplinari.
4. Tutela esclusivamente risarcitoria. Rilievi critici.
Detto della possibile rilevanza giuridica delle sanzioni disciplinari sportive, resta da esaminare la sentenza
nella parte in cui la Corte argomenta la legittimità costituzionale dell’esistenza della sola tutela risarcitoria
per equivalente. In particolare, c’è da chiedersi se la
previsione di quest’unica forma di tutela sia una garanzia sufficiente per i diritti degli associati.
L’equilibrio individuato dalla Corte, seppur frutto di
un’interpretazione piuttosto libera della legge (che non
accenna a forme di tutela limitate in ordine alle materie
riservate), è un dato di sicuro interesse, perché si fonda
su uno strumento di tutela, quale quello risarcitorio,
che potrebbe rivelarsi particolarmente idoneo nel contemperare le ragioni dell’autonomia sportiva con quelle della protezione dei singoli 38. Infatti, esso consente,
come anticipato, di superare i rischi legati all’intervento del giudice statale in ambito sportivo, quale quello
dello stravolgimento, a distanza di tempo, degli esiti
delle competizioni.
Inoltre, la limitazione della tutela alla forma risarcitoria è un’ipotesi non ignota al diritto statale e permette di ricondurre l’inquadramento giuridico del fenomeno sportivo ai principi che informano l’ordinamento dello Stato 39, anziché creare ambiti materiali di presunta indifferenza per l’ordinamento generale, con i
rischi connessi all’assenza di giurisdizione e le relative
perplessità di carattere costituzionale.
È, però, proprio alla luce di alcuni di quei principi
che l’estensione generalizzata del solo rimedio risarcitorio all’area disciplinare sportiva desta dubbi di un
certo rilievo. I principi di atipicità del diritto d’azione
e di effettività della tutela giurisdizionale impongono,
infatti, di considerare la possibilità della tutela specifica come la regola generale 40 e non come una forma
eccezionale di risarcimento 41. Soprattutto, tale regola
generale dovrebbe conoscere unicamente eccezioni
che, mirate «ad assicurare valori costituzionalmente
protetti», non incidano, oltre la ragionevolezza, sui diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost. 42 Al
riguardo, deve notarsi come, a fronte almeno delle più
38

Anzi, una simile soluzione era già stata avanzata in dottrina, immaginando di applicare all’intervento del giudice statale
nelle questioni sportive le limitazioni alla tutela specifica previste dagli artt. 2058, comma 2, e 2933, comma 2, c.c., e rivolgendo, quindi, l’attenzione ai soli rimedi pecuniari: v. Ferrara,
Ordinamento sportivo, cit., 16.
39
Ferrara, Ordinamento sportivo, cit., 16.
40
Proto Pisani, Note sulla tutela civile dei diritti, in Foro It.,
2002, 169 e segg.
41
Bianca, Il diritto civile, V, Milano, 1997, 188.
42
Proto Pisani, Note sulla tutela, cit., 170.
43
Quali, ad esempio, la revoca dell’affiliazione o la radiazione.
44
In questo senso, v. Manfredi, Osservazioni sui rapporti,
cit., 2984. Più in generale, v. Caretti, I diritti fondamentali.
Libertà e Diritti sociali, Torino, 2005, spec. 381.
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gravi sanzioni disciplinari 43, possano venir lesi diritti
fondamentali, quali il diritto al lavoro o la libertà di
associazione 44.
L’intera questione si risolve, allora, nel bilanciamento, alla luce degli artt. 2 e 18 Cost., tra la tutela delle
situazioni giuridiche soggettive e l’autonomia dell’ordinamento sportivo. Se è vero, come sembra, che nel
bilanciamento non si concretizza tanto un compromesso tra istanze contrapposte, bensı̀ la prevalenza di una
sull’altra 45, nel caso in esame si può dire che, a uscire
sconfitta, sia la garanzia dei diritti degli associati. È
forte, quindi, l’impressione che, nella sentenza della
Corte costituzionale, si sia realizzata quella «inversione
logica» della formulazione dell’art. 2 Cost. che, come
mostrato in dottrina, porta a elevare le formazioni sociali (qui, le associazioni sportive), «da sede di svolgimento della personalità individuale», a «soggetti autonomi di tutela [...] titolari di interessi diversi e superiori
a quelli dei singoli» 46. Detto altrimenti, sembra compiersi un sovvertimento della gerarchia costituzionale
tra principio personalistico e principio pluralistico, in
favore di quest’ultimo 47. Da tale bilanciamento consegue, peraltro, la permanenza di un trattamento di privilegio, ingiustificato a livello costituzionale, dei gruppi
sportivi rispetto alle altre formazioni sociali 48.
V’è, però, da osservare che, se si fosse privilegiata
l’opzione personalistica, non vi sarebbe stata alternativa alla dichiarazione di incostituzionalità della legge.
Non pare, infatti, possibile contemperare una piena
tutela dei diritti e degli interessi legittimi degli associati
con l’autonomia dell’ordinamento sportivo, cosı̀ come
costruita dal D.L. n. 220/2003, ossia in termini di separatezza 49 rispetto all’ordinamento statale.
Ippolito Piazza

RISARCIMENTO DEL DANNO
I.
Cassazione civile, Sezioni unite, 23 marzo
2011, n. 6594 (ordinanza) — Vittoria Presidente —
Fioretti Relatore — Destro P.M. (diff.) — Itacasa
Immobiliare s.r.l. ed altri (avv.ti Perifano, Curci) - Conserva ed altri (avv. Pesare).
Cassazione civile — Condotta illecita della P.A. —
Giurisdizione del giudice amministrativo — Concreto
45

Guastini, Principi di diritto e discrezionalità giudiziale, in
Clausole e principi generali nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta a cura di Cabella Pisu e Nanni, Padova,
1998, 98.
46
Orsi Battaglini, «L’astratta e infeconda idea». Disavventure dell’individuo nella cultura giuspubblicistica, in Quaderni
Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 17, 1988,
596.
47
Manfredi, Pluralità degli ordinamenti, cit., 69.
48
Manfredi, Norme sportive, cit., 37 e segg.
49
V., in proposito, Morzenti Pellegrini, L’evoluzione dei
rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale, Milano,
2007, 147.
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esercizio di poteri che abbiano impedito la realizzazione o la fruizione di interessi sostanziali — Natura
consequenziale risarcimento del danno (Cost. artt.
103, 113; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35).
L’attrazione della tutela risarcitoria nell’ambito della
giurisdizione del giudice amministrativo può verificarsi
unicamente quando il danno patito sia conseguenza immediata e diretta della illegittimità dell’atto impugnato,
non costituendo il risarcimento del danno ingiusto in
materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento
di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello
demolitorio. Pertanto, qualora si tratti di atto o provvedimento rispetto al quale l’interesse tutelabile è quello
pretensivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è colui che si è
visto, a seguito di una fondata richiesta, negare o adottare con ritardo il provvedimento amministrativo richiesto; qualora si tratti di atto o provvedimento rispetto al
quale l’interesse tutelabile si configura come oppositivo,
il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi
al medesimo giudice è soltanto colui che è portatore dell’interesse alla conservazione del bene o della situazione
di vantaggio che vengono direttamente pregiudicati dall’atto o dal provvedimento contro il quale ha proposto
ricorso (1).
II.
Cassazione civile, Sezioni unite, 23 marzo
2011, n. 6595 (ordinanza) — Vittoria Presidente —
Petitti Relatore — Ceniccola P.M. (diff.) — Silveri
ed altro (avv.ti Scrosati, Corselli) - Comune di Lonate
Pozzolo ed altri.
Cassazione civile — Condotta illecita della P.A. —
Giurisdizione del giudice ordinario — Lesione dell’affidamento incolpevole del beneficiario di atto positivo — Danno causalmente collegato al comportamento della P.A. (C.c. artt. 1223, 2043).
Una volta annullato, in via di autotutela o in sede
giurisdizionale, il provvedimento favorevole sulla cui legittimità il beneficiario ha fatto incolpevole affidamento,
viene in considerazione un danno che prescinde da valutazioni sull’esercizio del potere pubblico e residua la
possibilità di invocare una tutela risarcioria che, non
essendo collegata alla impugnabilità di un atto di cui è
già stata accertata l’illegittimità, non può essere attratta
nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo ed è quindi azionabile unicamente dinanzi al giudice
ordinario, stante la consistenza di diritto soggettivo della
situazione fatta valere (2).
III.
Cassazione civile, Sezioni unite, 23 marzo
2011, n. 6596 (ordinanza) — Vittoria Presidente —
Tirelli Relatore — Ciccolo P.M. (diff.) — Eutourist
Serv-System s.p.a. (avv.ti Contaldi, Cotto) – Comune
di Orbassano (avv.ti Scaparone, Picco).
Cassazione civile — Condotta illecita della P.A. —
Giurisdizione del giudice ordinario — Lesione dell’affidamento incolpevole del beneficiario di atto positivo — Danno causalmente collegato al comporta-
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mento della P.A. (Cost. artt. 103, 113; C.c. artt. 1223,
2043).
A seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione da
parte del T.A.R. adito dall’impresa concorrente, affiora
in capo all’aggiudicataria un bisogno di tutela, non derivante dall’emanazione del provvedimento ma dall’affidamento dallo stesso ingenerato, tutelabile solo in via
risarcitoria dinanzi al giudice ordinario (3).
I.
Omissis. — Con riferimento alla questione di giurisdizione sottoposta all’esame di questa Suprema Corte, si
osserva: — Omissis.
In base agli artt. 103 e 113 Cost., il Consiglio di Stato e gli
altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione
per la tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.
La giurisdizione amministrativa è dunque ordinata ad apprestare tutela — cautelare, cognitoria ed esecutiva — contro l’agire della pubblica amministrazione, manifestazione di
poteri pubblici, quale si è concretato nei confronti della parte, che in conseguenza del modo in cui il potere è stato
esercitato ha visto illegittimamente impedita la realizzazione
del proprio interesse sostanziale o la sua fruizione.
Dei poteri che al giudice amministrativo è stato dato di
esercitare per la tutela degli interessi sacrificati dall’agire
illegittimo della pubblica amministrazione, dal D.Lgs. n. 80
del 1998 in poi, ha iniziato a far parte anche il potere di
condanna al risarcimento del danno, in forma di completamento o sostitutiva: risarcimento che è perciò volto a contribuire ad elidere le conseguenze di quell’esercizio del potere che si è risolto in sacrificio illegittimo dell’interesse sostanziale del destinatario dell’atto.
Casi come quello in esame non prospettano un’esigenza di
tutela quale quella appena delineata.
La parte che agisce in giudizio non è stata destinataria di
un provvedimento ablatorio, di un comportamento silenzioso mantenuto su una domanda di provvedimento favorevole
o del diniego di un tale procedimento, atti o comportamenti
di cui avrebbe potuto avere ragione di postulare l’illegittimità e sollecitare di tale illegittimità l’affermazione con l’ulteriore eventuale ristoro del danno che quella illegittimità gli
avesse provocato.
Nel caso in esame, la parte ha ottenuto il rilascio di una
concessione edilizia e ha iniziato a realizzare il manufatto
oggetto della concessione.
Questa situazione di fatto non era tale da sollecitare alcuna
esigenza di tutela contro un agire illegittimo della pubblica
amministrazione.
L’esigenza di tutela — risarcitoria e solo di tale tipo —
affiora in questo come in analoghi casi solo per l’affidamento
ingenerato dal provvedimento favorevole e non richiede che
per ottenere il risarcimento la parte domandi al giudice amministrativo un accertamento a proposito della illegittimità
del comportamento tenuto dall’amministrazione, perché
questo accertamento essa ha invece interesse a contrastarlo
nel giudizio di annullamento del provvedimento summenzionato da altri provocato e può solo subirlo.
La parte che invoca la tutela risarcitoria non postula dunque un esercizio illegittimo del potere, consumato in suo
confronto con sacrificio del corrispondente interesse sostanziale, ma la colpa che connota un comportamento consistito
per contro nella emissione di atti favorevoli, poi ritirati per
pronunzia giudiziale o in autotutela, atti che hanno creato
affidamento nella loro legittimità ed orientato una corrispondente successiva condotta pratica, poi dovuta arrestare.
La possibilità di questa sola e, quindi, autonoma tutela
porta ad escludere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invocata dalle controparti in applicazione del
D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come sostituito dalla L. n. 205
del 2000, art. 7, non solo, ma anche quella generale di legittimità, stante la consistenza di diritto soggettivo della situazione, nel caso di specie, fatta valere. Va dichiarata, pertanto,
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la giurisdizione del giudice ordinario, compensando integralmente tra le parti, data la complessità della questione, le
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
compensa le spese. — Omissis.
II.
Omissis. — 2.1. In base agli artt. 103 e 113 Cost., il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela contro gli atti della pubblica
amministrazione. Ciò significa che la giurisdizione amministrativa presuppone un contrasto tra il ricorrente e la pubblica amministrazione con riferimento ad un agire di quest’ultima che ha, evidentemente, pregiudicato il primo.
L’accesso alla giustizia amministrativa, in altri termini, presuppone l’esistenza di una controversia sul legittimo esercizio di un potere autoritativo. — Omissis.
2.3. Diverso è il caso in cui, come nella specie, la parte che
agisce per ottenere il risarcimento del danno dalla pubblica
amministrazione non faccia valere, quale causa petendi della
propria domanda, la illegittimità di un provvedimento amministrativo, ma la lesione dell’affidamento indotto dalla esistenza di una certificazione amministrativa (attestazione di
edificabilità di un suolo in una determinata misura) ovvero di
un atto amministrativo del quale si presume la legittimità
(concessione edilizia) e rispetto al quale, quindi, nessun interesse ad ottenerne la rimozione sarebbe configurabile in
capo a chi assume di aver subito il danno. Invero, sia nell’uno
che nell’altro caso la lesione del diritto soggettivo e la relativa
fonte di danno scaturiscono non dalla illegittimità della attestazione o della concessione edilizia, ma dal fatto che tali
atti siano intervenuti e che altri ne abbiano posto in discussione la legittimità provocandone l’annullamento in sede
giurisdizionale, o che la pubblica amministrazione, agendo
in autotutela, li abbia annullati.
Nella prospettiva del soggetto che assume di avere subito
una lesione ad un proprio diritto soggettivo, dunque, non si
ravvisa la condizione perché la domanda risarcitoria possa
essere attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: difetta, infatti, quella controversia in ordine alla
legittimità del provvedimento amministrativo rispetto alla
quale la domanda di danni si porrebbe come consequenziale.
— Omissis.
In mancanza di un atto impugnabile, dunque, chi si è visto
annullare, su iniziativa di altri, la concessione edilizia ha
l’esclusiva possibilità di invocare un’unica tutela risarcitoria
che, non essendo collegata alla impugnabilità di un atto, non
può essere attratta nell’ambito di operatività della giurisdizione esclusiva e può trovare fondamento unicamente nell’affidamento riposto nel provvedimento a sé favorevole. —
Omissis.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e
compensa le spese del giudizio. — Omissis.
III.
Omissis. — osserva il Collegio che in base agli artt. 103 e
113 Cost., il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela contro gli
atti della Pubblica Amministrazione; — Omissis.
che fra i poteri spettanti al giudice amministrativo per la
tutela degli interessi sacrificati dall’agire illegittimo della
Pubblica Amministrazione rientra, a partire dal D.Lgs n. 80
del 1998, in poi, anche quello di pronunciare condanna al
risarcimento del danno in forma di completamento o sostitutiva;

1

Si tratta delle note ordinanze Cass., Sez. un., 13 giugno
2006, n. 13659, in Foro It., 2007, I, 3181; 13 giugno 2006,
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che trattasi, pertanto, di un potere concesso in vista ed al
fine di contribuire ad eliminare le conseguenze di quell’agire
amministrativo che si è risolto in sacrificio illegittimo dell’interesse sostanziale del destinatario dell’atto; che il caso in
questione non prospetta un’esigenza di tutela quale quella
sopra indicata perché la parte che ha agito in giudizio non è
stata destinataria di un provvedimento sfavorevole o di un
diniego espresso o tacito di cui avrebbe potuto postulare
l’illegittimità e richiedere la caducazione con ogni consequenziale statuizione ma, tutt’al contrario, di un atto positivo
e, cioè, dell’aggiudicazione dell’appalto che non ha certo
messo a rischio o diminuito, ma semmai incrementato il suo
patrimonio;
che una tale situazione di fatto non era in grado di far
affiorare alcun bisogno di tutela che, infatti, si è manifestato
soltanto in seguito per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione da parte del TAR adito dalla concorrente Gemeaz
Cusin; che l’esigenza di ottenere un risarcimento — e solo
esso — non è in altre parole derivata dall’emanazione del
provvedimento, ma dall’affidamento da esso ingenerato, com’è d’altro canto dimostrato dal fatto che la Eutourist non si
è certo lamentata dell’aggiudicazione né ha chiesto al giudice
ordinario di accertarne la illegittimità (che, semmai, aveva
interesse a contestare nel precedente giudizio amministrativo), ma si è limitata ad imputare al Comune di Orbassano di
averla indotta a sostenere delle spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine quadriennale previsto dal contratto stipulato
a seguito della gara;
che cosı̀ argomentando la Eutourist non ha rimproverato
al Comune un esercizio illegittimo del potere, consumato in
suo confronto con sacrificio del corrispondente interesse
sostanziale, ma una colpa consistita nell’averla orientata verso una determinata condotta che, aveva dovuto interrompere; che si verte, pertanto, in materia di (asserita) lesione di un
diritto soggettivo, del quale deve necessariamente conoscere
il giudice ordinario;
che sussistono giusti motivi per compensare integralmente
fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione dell’adito giudice ordinario e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di
legittimità. — Omissis.

(1-3) La concentrazione delle tutele alla prova dell’effettività
1. Con le tre parallele decisioni in epigrafe, pubblicate il 23 marzo 2011, le Sezioni unite della Corte di
cassazione tornano a pronunciarsi sulla spettanza dell’azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione, a distanza di quindici anni dalle tre pronunce gemelle del giugno 2006 1 che gettarono le basi
per la rivisitazione della pregiudizialità amministrativa.
Lo fanno dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, che a giudizio di molti avrebbe
risolto con un ragionevole compromesso il rapporto
tra le azioni di annullamento e di risarcimento, e lo
stesso giorno in cui è stata pubblicata la sentenza n.
3/2011, con cui l’Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato ha, per la prima volta, cercato di dare una equilibrata lettura all’assetto delle tutele codificato dall’art.
30 c.p.a., offrendo, secondo alcuni, un atteso elemento
di certezza e di pacificazione nel dialogo tra le magin. 13660, in Giust. Civ., 2006, 1, 2000, e 15 giugno 2006,
n. 13911, in Riv. Giur. Ed., 2006, 1, 1100.
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2. Tutto ha avuto inizio sul finire degli anni ’90 del
secolo scorso, con l’erompere dell’azione risarcitoria
quale forma di tutela ulteriore degli interessi legittimi.
Evento, fino ad allora contenuto dalla giurisprudenza
nella ben presidiata area dei rapporti di giurisdizione
ed anche legislativamente dosato con misurati innesti
in materie di giudisdizione esclusiva, che ha messo in
crisi l’identità storico-culturale di un giudice all’epoca
ancora per lo più incline a vedere nell’interesse pubblico la propria “stella polare”. Ha preso avvio, da
allora, una stagione di rivisitazione dei principali isti-

tuti del processo amministrativo (l’interesse ad agire, le
azioni, la tutela cautelare, l’istruttoria, l’ottemperanza)
che, tra alterne vicende, ha alfine condotto alla codificazione operata con il D.Lgs. n. 104/2010. Simile approdo, implicando l’abbandono della tecnica evolutiva
e dialettica del concordato giurisprudenziale, fino ad
allora praticata per assicurare il progressivo adeguamento alle concorrenti esigenze di giustizia di un risalente strumentario, è apparso il frutto di una scelta di
tipo essenzialmente difensiva, volta a chiudere entro
una rigida armatura normativa quanto ancora rimaneva della vecchia logica legalistica e tutoria, sviluppatasi
con riferimento al tradizionale rimedio impugnatorio,
all’esito dell’annessione di nuove forme di tutela 6. Ne
è derivata un’attenzione per certi versi didascalica, per
altri quasi ossessiva, verso il catalogo delle azioni e il
conseguente problema di determinare con precisione
«il chi, il cosa, il quando e il come di ogni domanda»
proponibile al giudice amministrativo 7. Attenzione del
tutto particolare e sconosciuta negli altri rami dell’ordinamento, ove si guarda piuttosto alla atipicità e strumentalità delle tecniche processuali rispetto alle situazioni soggettive sostanziali 8, nella prospettiva funzionale della ricerca del “rimedio utile” in ragione delle
peculiarità del caso concreto 9.
Più che ad un catalogo aperto di possibilità di tutela,
si è cosı̀ dato luogo ad una nutrita serie di vincoli e
limiti la cui logica di fondo appare ben compendiata
dal principio di collaborazione che, rischiando di snaturarne i distinti ruoli e la dialettica che ne è espressione, lega le parti al giudice (ex art. 2, comma 2,
c.p.a.), e risulta severamente presidiato dalle varie relazioni di strumentalità concepite tra le azioni, in modo
da mantenere al «centro dell’universo processuale
l’azione di annullamento» 10. Cosicché, mentre nel processo civile campeggia l’iniziativa e la volontà delle
parti 11 e, quindi, la loro responsabilità, assumendo forma legittima di un gioco 12 la piena disponibilità che le
stesse hanno delle posizioni sostanziali 13, con gli unici
limiti della lealtà e probità dei comportamenti 14 e del
divieto di abuso nella scelta dei rimedi 15, nel processo
amministrativo predomina il potere del giudice, al quale è riconosciuta la signoria delle azioni presidiata da

2
Cosı̀ M. A. Sandulli, Il risarcimento del danno nei confronti delle pubbliche amministrazioni: tra soluzione di vecchi
problemi e nascita di nuove questioni, in www.federalismi.it,
7/2011.
3
Cosı̀ Pellegrino, Adunanza Plenaria n. 3 del 2011. Il giudice amministrativo nella modernità, in www.giustizia-amministrativa.it, 30 marzo 2011.
4
Satta, Commentario al codice di procedura civile, I, Disposizioni generali, Milano, 1959, 46.
5
Cass., Sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30254, in Foro It.,
2009, I, 731.
6
Sia consentito in proposito rinviare a G.D. Comporti, Il
codice del processo amministrativo e la tutela risarcitoria: la lezione di un’occasione mancata, in Riv. dir. proc., 2011, 542.
7
Come giustamente notato da Sassani, Riflessioni sull’azione di nullità nel codice del processo amministrativo, in Dir. proc.
amm., 2011, 270, nota 2.
8
Proto Pisani, Brevi premesse in tema di situazioni soggettive fra diritto sostanziale, processi e giurisdizioni, in Foro It.,
2011, V, 98; Caponi, La riforma del processo amministrativo:
primi appunti per una riflessione, ivi, 2010, V, 271.
9
Cosı̀ Perlingeri, Il «giusto» rimedio nel diritto civile, in Il

giusto proc. civ., 2011, 3 e segg., il quale, valorizzando la flessibilità del sistema in un’ottica antidogmatica, nota: «il rimedio è
soltanto uno strumento e non rappresenta un valore... Una categoria dei rimedi... si rivelerebbe del tutto inutile... non è l’interesse a strutturarsi attorno al rimedio, ma il rimedio a trovare
modulazione in funzione degli interessi considerati dalla fattispecie concreta».
10
Come notato da Clarich, Sub art. 29, in Il processo amministrativo. Commentario al D. lgs. 104/2010, a cura di Quaranta-Lopilato, Milano, 2011, 273.
11
Dal cui angolo visuale «tutto o quasi il processo civile si
presta ad essere trattato», secondo Proto Pisani, voce “Parte
(dir. proc. civ.)”, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, 917.
12
Secondo la celebre immagine di Calamandrei, Il processo
come gioco, in Riv. dir. proc., 1950, 23.
13
Cfr. Carratta, Sub art. 112, in Carratta–Taruffo, Dei
poteri del giudice. Art. 112-120, Commentario del Codice di Procedura Civile, a cura di Chiarloni, Bologna, 2011, 6 e 20.
14
Calogero, Probità, lealtà, veridicità nel processo civile, in
Riv. dir. proc., 1939, I, 128.
15
Cass., Sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726, in Giur. It.,
2008, 929.

strature superiori 2, e proiettando, secondo altri, il giudice amministrativo “nella modernità” di una tutela
piena e completa 3.
Ricorrenti schemi e singolari coincidenze continuano, dunque, a ravvivare una dialettica che ha origini
ultrasecolari e che la recente codificazione non ha, evidentemente, sopito del tutto.
Un filo rosso sembra collegare idealmente gli approdi recenti di simile dialettica: la tensione che corre tra
i differenti valori della effettività, da una parte, e della
concentrazione, dall’altra. La prima coglie l’esigenza di
tutela dal punto di vista di chi la invoca, ossia di «un
interesse concreto che aspira al suo riconoscimento» 4,
privilegiando una prospettiva di tipo decentrato ed
incrementale che muove dalle singole vicende sostanziali in cui si controverte di fatti della vita ed ascende al
piano dei rimedi secondo l’ordine di preferenze soggettive formulato dalle parti coinvolte. In questa ottica,
ognuno è arbitro delle proprie situazioni soggettive,
nel senso che «a ciascuno spetta non solo di scegliere se
chiedere tutela giurisdizionale, ma anche di scegliere di
quale avvalersi, tra le diverse forme di tutela apprestate
dall’ordinamento, per reagire al fatto che l’interesse
sostanziale... sia rimasto insoddisfatto» 5. La seconda,
soprattutto nell’accezione ideologica ed irrelata invalsa
nel dibattito domestico dell’ultimo decennio, tende a
guardare il quadro dei rimedi nell’ottica di chi è chiamato ad amministrarli e risponde per lo più ad esigenze
di sistema, inseguendo il tentativo di definire more geometrico gli ambiti di potere-giurisdizione che sono potenzialmente in concorrenza.
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una tecnica di gestione delle spese di lite che, nella
misura in cui tende ad assumere connotazioni sanzionatorie 16, finisce per svolgere una funzione dissuasiva
verso iniziative non in linea con le indicazioni di sistema. Per effetto di ciò, proprio nel momento in cui la
codificazione parrebbe avere condotto a compimento
quel processo di democratizzazione del processo amministrativo avviato con la legge T.A.R. n. 1034/1971,
si registra una crescente «disaffezione nei confronti
della giustizia amministrativa e dei suoi risalenti formalismi» 17: udienze sempre più affollate dal grande
contenzioso economico 18 danno ormai il segno di un
giudice che, nella misura in cui si riconosce quale tutore naturale dell’interesse pubblico nell’economia e,
quindi, decisivo «elemento di sviluppo e di competitività, di crescita e di modernizzazione del Paese» 19,
guadagna un preoccupante distacco da quel comune
cittadino che, se non costretto ad assumere nuovamente la veste di cliente dei partiti o delle corporazioni 20,
tende a rivolgere altrove le proprie aspirazioni di giustizia.
3. È nel contesto appena delineato che si inquadrano
le ordinanze in commento. I casi affrontati sono, infatti, accomunati dalle seguenti circostanze: i) atti autorizzatori, o comunque a contenuto favorevole per il
destinatario, sono stati rimossi in via di autotutela o a
seguito di ricorso giurisdizionale dei controinteressati,
con conseguente venire meno della base legittimante le
attività medio tempore poste in essere nell’incolpevole
convincimento della loro regolarità; ii) accertata e non
più controversa l’illegittimità degli atti sopradetti, agli
interessati non rimaneva altra forma di tutela che il
risarcimento dei danni subiti; iii) l’azione è stata proposta dinanzi al giudice ordinario, sul presupposto che
i pregiudizi lamentati non fossero eziologicamente riconducibili ai provvedimenti adottati, del cui contenuto favorevole non avevano ragione di dolersi, ma alla
16

Come previsto dall’art. 26, comma 2, c.p.a. e all’art. 246 bis
del codice dei contratti pubblici, introdotto dall’art. 4, comma
2, lett. ii), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla L. 12
luglio 2011, n. 106. In senso analogo è stato ora riformulato l’art.
26, comma 2, c.p.a. per effetto del correttivo approvato con il
D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. Sulla complessa problematica
v. le considerazioni critiche di M. Lipari, La nuova sanzione per
“lite temeraria” nel decreto sviluppo e nel correttivo al codice del
processo amministrativo: un istituto di dubbia legittimità, in
www.giustizia-amministrativa.it, 3 novembre 2011.
17
Come notato dal Presidente del T.A.R. Lombardia Francesco Mariuzzo nella Relazione di apertura dell’anno giudiziario
2011, in data 4 marzo 2011.
18
Napolitano, Il grande contenzioso economico nella codificazione del processo amministrativo, in Giornale dir. amm.,
2011, 677.
19
Cfr., da ultimo, dal Presidente del Consiglio di Stato de
Lise, Audizione sulla riforma giustizia, dinanzi alle Commissioni
riunite I e II della Camera dei Deputati, Roma, 27 maggio 2011.
20
Che rappresenta la patologia di fondo da cui muoveva il
noto manifesto di Merusi-Sanviti, L’ingiustizia amministrativa
in Italia, Bologna, 1986, 65.
21
Sulla scia di Cass., Sez. un., 25 febbraio 2011, n. 4614, che,
relativamente alla pretesa al rimborso della somma corrisposta
da un privato per accedere ad una zona a traffico limitato sul
presupposto dell’accertata illegittimità della delibera avente ad
oggetto la viabilità e il relativo sistema tariffario, ha affermato la
giurisdizione del giudice ordinario in base al principio per cui
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condotta incauta dell’amministrazione che, nell’adottare decisioni poi messe in discussione, ha leso l’altrui
affidamento sulla correttezza del proprio agire e sulla
certezza-stabilità dei relativi effetti.
Nel dare ingresso e accoglimento alla pretesa azionata, le Sezioni unite aprono una vistosa crepa nell’impianto codicistico eretto a difesa dell’asserita spettanza
esclusiva al giudice amministrativo della tutela risarcitoria. Lo fanno, in sede di regolamento di giurisdizione, ponendosi in linea di sostanziale discontinuità 21
rispetto all’orientamento secondo cui, ai fini del radicamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarebbe sufficiente il mero collegamento
tra l’oggetto della controversia e le materie indicate
dalla legge, nel tentativo costituzionalmente orientato
(cfr. l’art. 103 Cost. e la sentenza della Corte cost. n.
204/2004) di limitare la giurisdizione amministrativa
«alle controversie in cui il privato, contestando in concreto o direttamente la illegittimità del provvedimento,
miri effettivamente a orientare o indirizzare l’esercizio
del potere pubblico in una certa direzione» 22.
In effetti, è la stessa formulazione totalizzante degli
artt. 7 e 31 c.p.a. a sollecitare una lettura dicotomica
dentro-fuori: l’ansia di chiudere e delimitare giunge a
stimolare nell’interprete una particolare curiosità per
ciò che rimane oltre il confine tracciato 23. Inappagate
aspettative finiscono cosı̀ per attingere ad un serbatoio
latente di possibilità, evidenziando come epifenomeni
secondari di un sistema possano imprimere allo stesso
inaspettate linee evolutive. È accaduto con riferimento
al pure compatto settore dei procedimenti di evidenza
pubblica, allorché si è prospettata l’estraneità alla giurisdizione asseritamente piena del giudice amministrativo dell’azione volta ad ottenere una pronuncia (costitutiva) di inefficacia del contratto per effetto dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione 24. Proprio in tale occasione, peraltro, la prospettiva del confine ha indotto lo stesso giudice amministrativo a
«le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione in particolari materie si devono interpretare nel senso
che non vi rientra ogni controversia che in qualche modo riguardi una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva, non
essendo sufficiente il dato della mera attinenza della controversia con la materia, ma soltanto le controversie che abbiano ad
oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri».
22
Cfr. Corte suprema di cassazione – Ufficio del Massimario
e del Ruolo, relazione n. 45 del 17 maggio 2011, a cura di
Antonio Lamorgese, che cosı̀ conclude il punto: «solo in tale
ambito il G.A. può disporre il risarcimento del danno come
ulteriore forma di tutela e ciò anche autonomamente rispetto
all’azione impugnatoria».
23
Cfr. in proposito G.D. Comporti, La tutela risarcitoria
«oltre» il codice, in Foro amm. – T.A.R., 2010, LXVII.
24
Si tratta della nota sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. I, 11
novembre 2010 n. 6579, in materia di contratti di swap comunali, secondo cui non può essere consentito alla stazione appaltante «di influire in modo unilaterale sull’efficacia del contratto
stipulato, nemmeno laddove siano individuate violazioni della
procedura di evidenza pubblica. Essa dovrà invece adire il giudice competente a conoscere dell’esecuzione del contratto, il
quale, ai fini della decisione, potrà apprezzare l’avvenuto annullamento dei provvedimenti di evidenza pubblica». La sentenza
è stata riformata da Cons. di Stato, Sez. V, 7 settembre 2011,
n. 5032, nel punto in cui veniva affermata la giurisdizione del
giudice civile in ordine alle vicende del contratto. Allo stesso

Diritto Amministrativo | RISARCIMENTO DEL DANNO

dichiararsi incompetente anche sulla domanda di risarcimento dei danni che non siano «conseguenza diretta dell’emanazione dei provvedimenti impugnati»,
ma risultino causalmente legati al comportamento lesivo tenuto dall’amministrazione: di qui la prima messa
a fuoco del principio secondo cui il perimetro della
giurisdizione ex art. 7 c.p.a. è definito dal danno che
«deriva dall’esercizio di un potere amministrativo concretantesi nell’utilizzo di una potestà pubblicistica dell’ente». Accade ora in tema di azione risarcitoria e con
riferimento agli atti a contenuto positivo, i cui destinatari hanno interesse a conservarne gli effetti piuttosto
che a chiederne l’annullamento: con proiezione dei
danni conseguenti alla loro rimozione oltre l’orizzonte
dell’illegittimità provvedimentale, nel territorio di confine della «lesione dell’affidamento indotto dalla loro
esistenza», ove rileva, per differenza, il «fatto che tali
atti sono intervenuti e che altri ne abbiano posto in
discussione la legittimità provocandone l’annullamento in sede giurisdizionale» o in via di autotutela 25. Esito
in qualche modo prevedibile e scontato di quella campagna annessionistica che, enfatizzando il carattere ancillare e di completamento dell’azione di danni rispetto
a quella di annullamento, ha finito per confondere due
differenti tecniche di tutela entro l’assorbente logica
realizzativa che è tipica soprattutto della seconda: con
la conseguenza, finemente valorizzata dalla suprema
Corte, che la mancata attivazione da parte del soggetto
danneggiato dello strumento di tutela principale impedisce la proponibilità dinanzi allo stesso giudice dello strumento complementare.
4. In questa sede non interessa valutare la correttezza
dell’operazione di riposizionamento dei termini di
confine in atto, se è vero che, grazie anche ad una
rilettura della giurisdizione come funzione che unifica
e non come potere che divide, dalla dibattuta questione dell’individuazione del migliore giudice si è ormai
passati all’analisi degli strumenti più appropriati offerti
ai cittadini per ottenere una giustizia effettiva 26. Oltre
tutto, si tratta di operazione che pare destinata a risolversi in un regressum ad infinitum, come testimonia una
preliminare versione del decreto correttivo del codice
sul processo amministrativo che, nel tentativo di impedire l’ulteriore fuoriuscita di contenzioso attraverso
la falla aperta dalle ordinanze in commento, proponeva
un aggiornamento della clausola di chiusura contenuta
nel comma 2 dell’art. 30, in modo da contemplare
espressamente anche la «condanna al risarcimento del
danno ingiusto derivante... dalla lesione dell’affidaesito è di recente nuovamente giunto lo stesso T.A.R. Toscana,
Sez. I, 12 dicembre 2011, n. 1925, ritenendo però l’atto comunale sub judice non quale autoannullamento degli atti di evidenza pubblica ma quale preteso scioglimento da un vincolo
contrattuale «sorto nell’esercizio della capacità di diritto civile
nato dalla rinegoziazione di un contratto già aggiudicato».
25
I passi sono tratti da Cass., Sez. un., n. 6595/2011, punto
2.3 della motivazione. La stessa ordinanza cita alcuni precedenti
in materia urbanistica ed edilizia, in cui i provvedimenti adottati
non rilevavano in sé quanto come «evidenze di comportamenti
complessivamente scorretti della Pubblica Amministrazione»
(Caranta-Boldrin, Le azioni risarcitorie nel nuovo codice del
processo amministrativo, in Resp. civ. e prev., 2011, 247).
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mento ingenerato dall’esercizio o dal mancato esercizio del potere».
Piuttosto, sembra più utile segnalare al lettore la singolare convergenza della recente giurisprudenza civile
e amministrativa verso una concezione oggettiva della
responsabilità per esercizio illegittimo della funzione
amministrativa. Tanto ai fini della individuazione della
giurisdizione quanto ai fini della valutazione dell’omessa impugnazione dell’atto ritenuto lesivo, tende infatti
ad affermarsi nel diritto vivente una tecnica argomentativa incentrata sulla rilevanza eziologica dei fatti più
che sulla valutazione assiologico-comparativa degli interessi in gioco. Sul primo versante, come si è veduto,
la scelta del giudice e del modello di azione viene essenzialmente a dipendere dalla seguente alternativa: a)
o il danno di cui si chiede il ristoro è ricollegabile in
modo immediato e diretto al provvedimento intervenuto tra le parti, con la conseguenza che «la tutela
risarcitoria si pone come tutela consequenziale e comporta, quindi, la concentrazione della fase del controllo
di legittimità dell’azione amministrativa e quella della
riparazione per equivalente... dinanzi all’unico giudice
amministrativo» 27; b) oppure è ascrivibile, più in generale, al comportamento complessivo tenuto dall’amministrazione, con la conseguenza che la relativa azione fuoriesce dal paradigma dell’art. 30 c.p.a. ed è proponibile dinanzi al giudice civile nell’ordinario termine
di prescrizione. Sarebbe, infatti, eccessivo imporre, per
una sorta di pregiudizialità rovesciata, al beneficiario
che ha fatto incolpevole affidamento sulla legittimità
del provvedimento favorevole di costituirsi nel giudizio amministrativo promosso dal terzo, versando nel
medesimo, anche in via riconvenzionale ex art. 42,
comma 5, c.p.a., l’azione risarcitoria per l’ipotesi subordinata di accoglimento del ricorso. Sul secondo versante, la citata sentenza dell’Adunanza plenaria n.
3/2011, dopo avere chiarito il mancato recepimento
nel codice sul processo amministrativo del modello
della pregiudizialità processuale della domanda di annullamento rispetto a quella risarcitoria, ha sottolineato «la rilevanza causale dell’omessa impugnazione tempestiva che abbia consentito la consolidazione dell’atto
e dei suoi effetti dannosi». In questo modo, l’analisi dei
rapporti sostanziali è stata impostata, piuttosto che nei
consueti termini soggettivi di ingiustizia del danno e di
colpevolezza delle condotte palesati da pronunce pregresse e successive 28, sul piano puramente oggettivo e
storico della serialità causale degli eventi, proiettando
la regola della causalità giuridica dell’art. 1223 c.c. sul
fronte anche della scelta degli strumenti di tutela adeguati agli obiettivi perseguiti 29. Prospettiva, valorizza26

Cfr. in argomento G.D. Comporti, Il sindacato del giudice
delle obbligazioni pubbliche, in Dir. proc. amm., 2010, 418.
27
Come si legge nella motivazione di Cass., Sez. un.,
n. 6594/2011.
28
Si veda, per esempio, Cons. di Stato, Sez. VI, 31 marzo
2011 n. 1983, che continua a qualificare in termini di colpevolezza e inescusabilità in capo al danneggiato la mancata presentazione della domanda di annullamento dell’atto foriero di danno rilevante per escludere l’obbligo risarcitorio.
29
Cfr. per simile prospettiva G.D. Comporti, Il codice del
processo amministrativo e la tutela risarcitoria, cit., 563.
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ta anche da alcuni giudici di merito 30, che consente di
cogliere la dipendenza delle condotte sostanziali e processuali «come fatto da apprezzare in concreto» 31, anziché come teorema da enunciare in astratto e difendere in linea di principio.
In ogni caso, l’individuazione della fonte del pregiudizio dedotto e la misurazione della sua distanza rispetto alle manifestazioni del potere amministrativo diventano operazioni decisive sia per radicare la giurisdizione del giudice (amministrativo) presso cui concentrare
i mezzi di tutela offerti per un medesimo episodio della
vita, sia per orientare verso l’utilizzo del rimedio appropriato. La logica finalistica e funzionale che presiede allo svolgimento del potere nel procedimento lascia
cosı̀ finalmente il posto all’analisi causale di vicende
controverse, che sono ricostruite sulla base di giudizi di
fatto che meglio si attagliano all’esercizio della giurisdizione nel processo.
Gian Domenico Comporti

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Consiglio di Stato, V Sezione, 30 agosto 2011,
n. 4863 — Baccarini Presidente — Mele Estensore
— Naldini ed altri (avv.ti Fusconi, Tallarico) - Comune
di Galeata (avv. Melloni).
Elezioni comunali — Diritto di elettorato attivo —
Non discriminazione dei cittadini dell’UE — Efficacia
dei documenti rilasciati da autorità straniere (D.Lgs. 6
febbraio 2007, n. 30, artt. 4, 5; D.Lgs. 12 aprile 1996,
n. 197).
I documenti rilasciati da altri Stati membri dell’Unione europea sono efficaci in Italia sia al fine di garantire la
libera circolazione dei cittadini dell’Unione, sia allo scopo di identificare il titolare di tali documenti. Nel caso in
cui un cittadino dell’Unione, non in possesso di cittadinanza italiana, sia residente in Italia, detti documenti di
identità sono efficaci anche ai fini della inclusione nelle
liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali (1).
(1) Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato,
rigettando il ricorso avverso la sentenza del
T.A.R. Emilia-Romagna, n. 4912/2010, chiarisce un
aspetto importante dell’esercizio del diritto di elettorato attivo spettante ai cittadini dell’UE nelle elezioni
amministrative. Il ricorso era stato presentato da alcuni
elettori del Comune di Galeata, i quali contestavano la
regolarità della formazione degli elenchi degli elettori
ammessi al voto, nonché lo stesso svolgimento delle
operazioni elettorali. In particolare, essi sostenevano
che l’ammissione al voto dei cittadini dell’UE, inseriti
30
Cfr., ad esempio, T.A.R. Lombardia, Sez. II, 21 marzo
2011 n. 759; Id. Lazio, Sez. II, 3 maggio 2011 n. 3766.
31
Come sottolineato, con chiara presa di distanza da altri
indirizzi giurisprudenziali, al punto 6 della motivazione dell’Ad.
plen. n. 3/2011. Prospettiva che, contrariamente a Cons. di
Stato n. 1983/2011, cit., che ha ritenuto insufficiente ad integrare un comportamento attivo di ordinaria diligenza l’invito e
la messa in guardia dell’amministrazione sull’ingiustizia dei dan-
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in liste elettorali aggiunte, era stata ottenuta in base alla
presentazione di documenti di identità rilasciati dalle
rispettive autorità nazionali degli Stati membri dell’UE
e non da autorità italiane. La questione si sarebbe posta
in termini identici se fosse stato invocato il diritto di
elettorato passivo dei cittadini dell’UE. Secondo il Collegio giudicante, che richiama in materia le norme interne di attuazione della Dir. 2004/38/CE del 29 aprile
2004 adottata dal PE e dal Consiglio sul diritto dei
cittadini dell’UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri,
i documenti rilasciati dalle autorità nazionali degli Stati
membri sono veri e propri documenti di identificazione dei cittadini dell’UE. Di conseguenza, tali documenti possono essere utilizzati non soltanto ai fini dell’esercizio del diritto alla libera circolazione di cui all’art. 21 TFUE, ma anche al fine dell’accesso alle elezioni amministrative nello Stato membro di residenza.
Oltre a fornire una soluzione ad un problema non
espressamente disciplinato dalla normativa italiana sul
diritto di voto dei cittadini dell’UE (D.Lgs n. 197/
1996), la sentenza rileva per almeno due ragioni. Sotto
il profilo interpretativo, essa si distingue per l’adozione
del criterio ermeneutico dell’interpretazione conforme
del diritto interno al diritto dell’UE. Sebbene, infatti, le
norme interne contenute nell’atto di recepimento della
Dir. 2004/38/CE riguardino unicamente l’efficacia dei
documenti al fine di tutelare il diritto di libera circolazione e soggiorno, esse vengono interpretate in modo
estensivo e conforme all’esigenza di garantire ai cittadini dell’UE il diritto di votare nelle elezioni amministrative. Sotto il profilo normativo, la sentenza del Consiglio di Stato rileva in quanto assicura l’efficacia diretta delle norme primarie del diritto dell’UE; nel caso di
specie, viene in evidenza l’art. 22 TFUE, secondo cui
ogni cittadino dell’UE residente in un Paese membro
diverso da quello di cittadinanza ha il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali nello Stato
membro di residenza «alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato».

UNIVERSITAv
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 3 giugno 2011, n. 10 — De Lise Presidente — De Nictolis
Estensore — IUAV Studi & Progetti - ISP s.r.l. (avv.ti
Fois, Gullo, Pafundi) - Ordine degli Ingegneri Prov.
Venezia (avv.ti Sanino, Sicchiero).
Amministrazione pubblica — Enti strumentali o
ausiliari — Ammissibilità — Limiti (L. 24 dicembre
2007, n. 244, art. 27, comma 3).
ni che l’atto causa, cosı̀ come un rimedio amministrativo interno
come il ricorso gerarchico, consente invece di «soppesare l’ipotetica incidenza eziologica non solo della mancata impugnazione del provvedimento dannoso ma anche dell’omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno,
quali la via dei ricorsi amministrativi e l’assunzione di atti di
iniziativa finalizzati alla stimolazione dell’autotutela amministrativa» (Ad. plen., cit.).
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(1) Nel corso del 1995, l’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia (d’ora innanzi: IUAV) ha
acquistato per intero le quote della società privata proprietaria degli ex magazzini frigoriferi di San Basilio,
Venezia, al fine di utilizzare l’immobile — già appartenuto a tale società — per la didattica, la direzione e i
servizi universitari. La suddetta società venne denominata “IUAV Servizi & Progetti — ISP” e all’indomani
dell’acquisto ne venne modificato l’oggetto sociale, sı̀
da includervi anche l’esercizio di attività di studio, ricerca, progettazione e, in generale, lo svolgimento di
servizi di engineering (progettazione architettonica ed
urbanistica, pianificazione territoriale, costruzioni). In
seguito si è proceduto ad una riallocazione dei compiti
della s.r.l. “IUAV Servizi & Progetti — ISP” e a una sua
complessiva trasformazione. Il risultato di maggiore
interesse di tale attività è stata la scissione della società
madre, mediante la costituzione di una nuova società
(la ISP — società di engineering), a socio unico, cui è
stato conferito il ramo di azienda relativo alle attività di
progettazione architettonica ed urbanistica, pianificazione territoriale e costruzione.
L’ordine degli architetti di Belluno impugna gli atti
propedeutici della scissione della società de qua stante
l’idoneità della nascente società ISP ad operare sul
mercato, in regime di concorrenza, per lo svolgimento
di attività di engineering.
La vicenda approda sino alla Adunanza plenaria, su
rimessione della VI Sezione del Consiglio di Stato, per
la definizione di svariate problematiche tra le quali
eccelle la possibilità, da parte degli enti pubblici, di
creare soggetti destinati a fornire servizi per il mercato,
anche senza il vincolo del rispetto e della realizzazione
dei fini istituzionali dell’ente.
Il supremo Consesso, definite le numerose questioni
di carattere processuale 1, passa al vaglio la causa nel
suo aspetto sostanziale. Da siffatto giudizio ne è derivata una statuizione demolitoria degli atti amministrativi relativi alla operazione di scissione della società.

La questione nodale posta al vaglio della Plenaria è la
possibilità delle Università di costituire società con finalità lucrative, destinate ad operare sul mercato, in
regime di concorrenza per offrire prodotti o per prestare servizi.
Deve premettersi che l’attuale disciplina normativa,
ex l’art. 3, comma 27, legge n. 244/2007, esclude la
possibilità per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 D.Lgs. n. 165/2001 di costituire società aventi
per oggetto attività di produzione di beni e di servizi
non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere
direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in
tali società. Rimane, viceversa, ammessa la costituzione
o l’acquisizione di partecipazioni in società senza scopo di lucro che siano strumentali al perseguimento di
interessi di carattere generale. La legge finanziaria del
2008 prevede, inoltre, una disposizione di coordinamento con il precedente regime. Il comma 29 del medesimo articolo dispone sul punto che, entro il termine
di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge, le amministrazioni de quibus, nel rispetto delle
procedure ad evidenza pubblica, devono cedere a terzi
le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.
Il quadro normativo descritto non presenta particolari dubbi interpretativi. La questione rimessa al vaglio
dell’Adunanza plenaria riguardava, invece, una controversia temporalmente anteriore alla legge finanziaria del 2008. Sicché l’interrogativo posto alla Plenaria
era se le disposizioni di cui alla suddetta innovazione
legislativa fossero null’altro che la positivizzazione di
un principio già implicitamente presente nel nostro
ordinamento ovvero se fosse, invece, una disciplina
innovativa e come tale applicabile solo alle controversie sorte successivamente.
Prima di procedere all’illustrazione della posizione
assunta dalla Plenaria in commento è opportuno inquadrare brevemente il fenomeno. La costituzione, da
parte delle pubbliche amministrazioni, di società a capitale pubblico, cosı̀ come quello della detenzioni di
quote delle medesime è assai risalente nel tempo.
Quanto meno sul piano normativo esso si colloca in
epoca ben anteriore ai processi inerenti alla privatizzazione 2 ed ha assunto nel tempo proporzioni all’origine inaspettate. A tale proliferazione delle c.d. società
pubbliche, denominate anche imprese pubbliche, ha
sicuramente contribuito il progressivo riconoscimento
di un’autonomia nei confronti delle amministrazioni
territoriali e non territoriali (tra cui le Università). L’autonomia di organizzazione è frutto del decentramento
amministrativo dello Stato apparato e consente all’am-

1
I motivi di appello di ordine processuale esaminati dalla
Plenaria sono: 1) l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; 2) l’irricevibilità dei ricorsi di primo grado
e connessa questione dell’inammissibilità del relativo motivo di
appello; 3) l’inammissibilità dei ricorsi di primo grado, per genericità dell’oggetto, e segnatamente per omessa chiara identificazione degli atti impugnati; 4) l’omessa integrazione del contraddittorio in primo grado e questione dell’inammissibilità dei
ricorsi di primo grado per omessa notifica al reale controinteressato; 5) la legittimazione degli Ordini professionali a proporre i ricorsi di primo grado; 6) la sussistenza dell’interesse originario ai ricorsi di primo grado; 7) l’applicabilità o meno del rito

dell’art. 23 bis, legge T.A.R. (oggi art. 119 c.p.a.); 8) il perdurante interesse ai ricorsi di primo grado a seguito della cessione
di una parte delle azioni di ISP s.r.l.; 9) il perdurante interesse
degli Ordini professionali ai ricorsi di primo grado, a seguito del
mutato quadro giurisprudenziale, comunitario e nazionale, in
ordine alla possibilità per le Università, di agire come operatori
economici sul mercato. Come si è dato conto nel corpo del testo,
tali questioni non verranno esaminate nella presente trattazione
poiché esse si riferiscono ad una controversia sorta antecedentemente all’emanazione del codice del processo amministrativo.
2
In argomento, Freni, La tutela della concorrenza, in Tratt.
Dir. Amm. diretto da Cassese, IV, 2003, Milano, 543 e segg.

Gli enti aventi finalità di insegnamento e di ricerca,
quali sono le Università, in virtù della propria autonomia organizzativa e finanziaria possono costituire società
solo qualora queste siano strumentali alle finalità istituzionali; con l’esclusione, pertanto delle società erogatrici
di servizi operanti sul mercato. Tale postulato, ora codificato dall’art. 27, comma 3, legge n. 244/2007, risponde
all’esigenza di evitare che società aventi finalità lucrative, costituite da pubbliche amministrazioni e i cui fini
esulano dai compiti istituzionali dell’ente a cui accedono, operino su mercati competitivi, stante la loro idoneità a determinare alterazioni della concorrenza (1).
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ministrazione di organizzare la propria attività anche
attraverso la costituzione o l’acquisto di un ente societario che sia strumentale alle finalità istituzionali 3.
L’adozione del modello di gestione dei servizi di tipo
privatistico rispondeva, originariamente, al perseguimento di una maggiore efficienza dell’agere pubblico.
Con il trascorrere del tempo si è tuttavia assistito ad
una eccessiva espansione dell’oggetto sociale degli enti
ed un conseguente potenziale incrinamento degli assetti strutturali del mercato concorrenziale. Tali società
pubbliche, infatti, non si sono limitate a svolgere le
attività tipiche dell’outsourcing o esternalizzazione. Gli
statuti societari iniziarono a presentare, sempre più
frequentemente, oggetti ampi, generici e sostanzialmente omnibus 4.
Di immediata consequenzialità logica a tale fenomeno fu l’agire, di tali società, sul mercato in concorrenza
con gli enti societari a capitale integralmente privato,
svuotando di fatto la competizione economica. Le amministrazioni pubbliche (proprietarie del capitale sociale o di parte di esso) si mostrarono sempre più favorevoli a concedere affidamenti diretti nei confronti
delle società a capitale pubblico, relativamente alla
produzione di beni e servizi che viceversa dovrebbero
essere messi in gara sul mercato.
L’analisi delle conseguenze di tale proliferazione soggettiva e oggettiva ha, in seguito, dimostrato come questa non incidesse (negativamente) solo sul profilo della
concorrenza e del mercato. La mutazione della sola veste giuridica, da pubblica a privata, comportava, inoltre, la non applicazione di tutta la disciplina sui controlli
che erano stati originariamente ideati per le sole amministrazioni pubbliche. La situazione creatasi era a dir
poco paradossale: soggetti formalmente privati ma sostanzialmente pubblici sfuggivano ai controlli preposti
a tutela della correttezza dell’attività pubblica.
Alla luce delle considerazioni esposte appare chiara la
ratio sottesa al divieto generale sancito all’art. 3, comma
27, legge n. 244/2007, secondo il quale le pubbliche amministrazioni non possono costituire né assumere o
mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto
attività di produzione non strettamente necessarie per
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
L’intento primordiale di tale normativa era dunque
quella di arginare il fenomeno suddetto a tutela della
concorrenza e del libero mercato, principi questi che
permeano l’intero assetto della normativa comunitaria.
Come si è detto in precedenza, superati i dubbi di
legittimità costituzionale 5, il nuovo statuto normativo
non presentava particolari interrogativi o intrinseche
criticità. Ciò che invece rimaneva dubbio era se tale
divieto diffuso fosse, o meno, espressione di un principio generale dell’ordinamento e come tale applicabile anche per le controversie sorte in epoca anteriore
all’ingresso delle disposizioni de quibus.

Sul punto l’Adunanza plenaria fornisce una soluzione positiva. Per giustificare l’esistenza di un divieto
anche per il regime precedente il supremo Consesso
di giustizia amministrativa prende spunto dalla già citata decisione della Corte cost. n.148/2009. Come è
noto, nella sentenza in parola il giudice delle leggi delinea l’esistenza di un’intrinseca diversità concettuale
tra l’esercizio di funzioni amministrative in forma privata e l’esercizio di impresa. Secondo la Corte, se si
può ritenere ammissibile l’esercizio delle funzioni amministrative in forma privata, deve, in senso opposto,
escludersi che possa essere ammesso lo svolgimento di attività di impresa, da parte del soggetto pubblico, che, avvalendosi delle agevolazioni che ne caratterizzano la relativa attività, potrebbe determinare
una distorsione della concorrenza sul mercato, a detrimento della attività degli altri operatori economici
privati.
I giudici amministrativi, nella decisione in commento, riprendono tali argomentazioni chiarendole e specificandone meglio i confini e le origini. In tal senso si
è rilevato che i limiti all’attività di impresa di cui sopra,
oggi positivizzati nella legge finanziaria del 2008, sono,
a parere dell’Adunanza plenaria, espressione di un
principio che era immanente già prima della sua esplicitazione positiva.
Le coordinate del sistema precedente ammettevano,
infatti, la possibilità che l’amministrazione costituisse
enti strumentali rivolti alla realizzazione dei fini istituzionali dell’ente, di cui sono promanazione, nel modello dell’in house. Viceversa, era esclusa la possibilità di
costituire società aventi fine di lucro e destinate ad operare sul mercato, in regime di concorrenza, salva
l’espressa deroga legislativa. L’affermazione di suddetto postulato, secondo l’Adunanza, è pienamente compatibile, inoltre, con il paradigma normativo comunitario per il quale è fatto divieto agli Stati membri di
emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e private, l’erogazione di aiuti di Stato o misure
che comunque possano compromettere la libera concorrenza (art. 106 TFUE, art. 86 Trattato CE).
Deve rilevarsi che la soluzione interpretativa delineata dalla Plenaria si arricchisce di elementi qualora l’ente pubblico sia, come nel caso di specie, un’università.
In tal caso, osservano i giudici amministrativi, è necessario che tra l’attività della società pubblica e l’ente vi
sia l’esistenza di un duplice rapporto rispettivamente
di compatibilità e di strumentalità. Per aversi il primo
è necessario che l’attività della società costituita sia
proiettata verso lo svolgimento di funzioni di studio e
di ricerca, compatibili con le funzioni istituzionali dell’ente pubblico; per il secondo è indispensabile che lo
svolgimento delle attività di ricerca, presso la società,
costituiscano arricchimento professionale dell’università e dei relativi docenti.

3
Per un approfondimento in materia si rinvia a Urso, La
natura giuridica delle società partecipate dagli enti pubblici e la
disciplina applicabile, in www.lexitalia.it, 2007, 2; Amiconi,
L’autonomia universitaria tra delegificazione, controllo ministeriale e sindacato giurisdizionale, ivi, 2000, 12; Napolitano,
Pubblico e privato nel diritto amministrativo, 2003, Milano, 254;
Asaro, L’autonomia delle Università dopo la deliberazione della
Corte dei Conti n. 24 del 2009, in www.lexitalia.it, 2010, 2.

4
Bottino, Le amministrazioni pubbliche e la costituzione, o
la partecipazione, di società a capitale pubblico: la legittimità costituzionale dei limiti previsti nell’odierna legislazione statale, in
Giur. Cost., 2009, 3, 1606.
5
Il potenziale contrasto con gli artt. 117 e 118 cost. è stato
infatti sconfessato dalla Consulta con sentenza 4 maggio 2009,
n. 148, in www.cortecostituzionale.it. Per un’analisi della decisione si rimanda a Bottino, op. cit.
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La specularità pressoché completa tra l’iter logicogiuridico seguito dalla giurisprudenza costituzionale 6
e l’odierna decisione è un elemento che apporta alla
stessa una maggiore autorevolezza e stabilità. In realtà,
di per sé la decisione non presenta spunti di particolare
novità, posto che i problemi di coordinamento tra la
disciplina normativa e l’assetto precedente sono stati in
parte stemperati con la disposizione di cui al comma 29
dell’art. 3 legge n. 244/2007 secondo la quale, entro il
termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge, le amministrazioni de quibus devono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del
comma 27. È proprio l’evoluzione normativa, statuale
e comunitaria, che mostra un certo pregiudizio per la
costituzione di società pubbliche operanti sul libero
mercato e per il loro mantenimento. Sicché pur essendo dal un lato confermata l’intangibilità della libertà di
iniziativa economica privata degli Enti pubblici, dall’altro si è sottolineato la necessità di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali 7. La sentenza in commento, almeno per quanto
attiene ai profili sostanziali, presenta una certa continuità con la voluntas legis sottesa alle innovazioni normative nel tempo succedutesi.
Le finalità istituzionali che le Amministrazioni pubbliche possono perseguire mediante lo strumento societario sono le sole attività di gestione ed erogazione
dei servizi di interesse generale, esclusa dunque ogni
finalità lucrativa.
Concludendo, appare opportuno osservare che sia la
Plenaria, nella decisione in commento, sia la stessa
Corte costituzionale, nella più volte citata sentenza del
2009, fondano le proprie argomentazioni sulla base
della ratio sottesa alla disciplina legislativa introdotta
solo nel 2007. Disciplina la cui formulazione appare
ragionevole e rispettosa del principio comunitario di
leale collaborazione che impone agli Stati membri di
predisporre misure idonee a rendere effettive ed efficaci le discipline comunitarie.
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Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 10
maggio 2011, n. 8 — De Lise Presidente — Branca
6

Al riguardo v. Corte Cost., 5 maggio 2009, n. 148, cit.; Id.,
2 agosto 2008 n. 326, in www.cortecostituzionale.it.
7
Si richiama sul punto la questione riguardante la possibilità
di partecipazione di Università o loro consorzi a procedure ad
evidenza pubblica, in ordine alla quale la giurisprudenza italiana
e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici registravano
orientamenti non univoci ed anzi per lo più contrari. Come è
noto la tematica fu oggetto di analisi da parte della Corte di
giustizia la quale, con sentenza Sez. IV, 23 dicembre 2009, causa
C-305/08, osservò che le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE in
www.curia.europa.eu, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi, ed in particolare quelle di cui al suo art. 1, n. 2, lett.
a), e 8, commi 1 e 2, che si riferiscono alla nozione di «operatore
economico», devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che non perseguono un preminente scopo di
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Estensore — Finessi (avv. Favini) - Ministero dell’Interno (Avv. Gen. Stato).
Stranieri — Emersione del lavoro irregolare —
Conflitto fra norme interne e diritto UE — Efficacia
diretta delle direttive non recepite — Condizioni —
Sentenza della Corte di giustizia UE — Disapplicazione del diritto interno — Insussistenza del reato
— Inefficacia atti amministrativi (Dir. 2008/115/CE,
artt. 15 e 16; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14,
comma 5 ter; Legge n. 102/2009, art. 1 ter, comma
13, lett. c).
L’effetto estintivo di ogni illecito penale ed amministrativo, conseguente alla situazione di emersione del
lavoro irregolare, si applica anche agli immigrati condannati per non aver rispettato il provvedimento di allontanamento di cui all’articolo 14, comma 5 ter del
testo unico sull’immigrazione. Detta norma va disapplicata in ragione del contrasto con gli artt. 15 e 16 della
Dir. 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, recante
norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Le norme della direttiva in questione, non ancora recepita nell’ordinamento italiano,
possiedono infatti carattere sufficientemente preciso ed
incondizionato, come confermato dalla pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia del 28 aprile 2011, in
cui è riconosciuto che il diritto dell’UE osta all’applicazione di una normativa nazionale in base alla quale
l’inottemperanza ad un ordine disposto dal Questore di
lasciare il territorio nazionale nel termine prescritto costituisce reato punibile con la reclusione fino a quattro
anni. Riconosciuta l’abolizione del reato previsto dall’art. 14 del testo unico sull’immigrazione, viene quindi
meno anche il divieto di emersione per gli immigrati
irregolari condannati ai sensi di questa norma, divieto
contenuto nell’articolo 1 ter, comma 13, lett. c), della
legge n. 102/2009 (1).
(1) 1. La III Sezione del Consiglio di Stato veniva
investita di un appello, proposto dal sig. Lorenzo
Finessi, per la riforma della sentenza emessa dal T.A.R.
Lombardia, Brescia, con la quale era stato respinto
il ricorso avverso il diniego di emersione del lavoro irregolare presentato dal cittadino marocchino Karim Brahim, come previsto dall’art. 1 ter della legge
lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali
le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti
costituiti da università e amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto pubblico di servizi. Per un approfondimento
in materia v. De pauli, La partecipazione delle Università alle
procedure ad evidenza pubblica, in Urbanistica e Appalti, 2010,
551; T.A.R. Toscana, 13 febbraio 2006, n. 395, in www.giustiziaamministrativa.it; Id. Lazio, Roma, Sez. I, 26 luglio 2004,
n. 7353, ivi; Id. Veneto, Sez. I, 26 giugno 2006, n. 1899, in Foro
Amm. TAR, 2006, 1986; Id. Lazio, Roma, Sez. I, 26 luglio 2004,
n. 7353, ivi, 2004, 2119; Corte giust. CE, Sez. III, 29 novembre
2007, in causa C-119/06 in www.curia.europa.eu. In senso contrario T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 12 giugno 2002, n. 3411,
in Foro amm. TAR, 2002, 2569, con nota di Calabrò, Sui limiti
della possibilità dei Dipartimenti universitari di partecipare a pubblici appalti.
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n. 102/09, sul presupposto che il ricorrente era stato in
precedenza condannato a cinque mesi e dieci giorni di
reclusione per il reato di violazione dell’ordine di
espulsione disposto dall’autorità pubblica ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter D.Lgs. n. 286/98. Con sentenza
18 marzo 2011, n. 1653, la III Sezione aveva ritenuto
ammissibile l’appello proposto dal Finessi e, considerato il permanere di contrasti giurisprudenziali in merito all’interpretazione del citato art. 1 ter, comma 13,
della legge n. 102/2009, aveva rimesso la questione
all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
2. L’Alto Collegio ritiene anzitutto che tale contrasto
interpretativo abbia perduto di attualità e rilevanza ai
fini della definizione del giudizio. Va, infatti, oramai
respinta la tesi per cui, tra i reati suscettibili di inibire
la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, sia
ricompreso il delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5 ter D.lgs. n. 286/1998, punito con
una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per
il quale è disposto l’arresto obbligatorio. Nel merito, il
Consiglio di Stato accoglie l’appello, ravvisando il contrasto dei precetti contenuti nella normativa italiana
con disposizioni sufficientemente precise ed incondizionate della Dir. 2008/115/CE (artt. 15 e 16), il cui
mancato recepimento nell’ordinamento interno pone
l’Italia in violazione dell’obbligo previsto all’art. 20 di
detta direttiva, in base al quale gli Stati membri devono
conformarsi ad essa entro il 24 dicembre 2010 (nonché
dell’obbligo generale ex art. 288 par. 3, TFUE). Ad un
tale risultato il Consiglio di Stato perviene in ragione
dell’adozione, da parte della Corte di giustizia dell’UE,
della sentenza pregiudiziale d’urgenza resa nella causa
C-61/11 PPU, El Dridi, nella quale si afferma, innanzitutto, che sussistono le condizioni per attribuire il
carattere self-executing agli artt. 15 e 16 della direttiva
sopra citata. Di conseguenza, la Corte di Lussemburgo
stabilisce che la Dir. 2008/115/CE osta ad una normativa di uno Stato membro che preveda l’irrogazione
della pena della reclusione a carico del cittadino di un
paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola
ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale
Stato, permanga in detto territorio senza giustificato
motivo.
3. Il Consiglio di Stato osserva che la previsione del
beneficio dell’emersione del lavoro irregolare, consistente nell’effetto estintivo di ogni illecito penale ed
amministrativo, a favore di un numero limitato di lavoratori da cui restano esclusi gli stranieri condannati
per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, D.lgs.
n. 286/1998, non è compatibile con la disciplina dell’UE sulle procedure di rimpatrio a seguito dell’abolizione di quest’ultima fattispecie criminosa. L’efficacia
retroattiva prodotta dall’entrata in vigore della normativa dell’Unione, sottolinea il Consiglio di Stato, oltre a
far cessare l’esecuzione della condanna ed i relativi
effetti penali, produce i propri effetti anche sui provvedimenti amministrativi di diniego circa l’emersione
del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della
condanna per un fatto che non è più previsto dalla
legge come reato.
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ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
T.A.R. Calabria, Catanzaro, I Sezione, 24 maggio 2011, n. 778 — Romeo Presidente — Falferi
Estensore — Associazione A.N.P.A.N.A. onlus (avv.
Suarı̀a) - Comune di Cosenza (avv.ti Carolillo, Dattis).
Giustizia amministrativa — Associazioni ambientalistiche — Impugnativa di provvedimento lesivo degli interessi perseguiti dall’associazione — Legittimazione processuale — Sussistenza (L. 8 luglio 1986,
n. 349, artt. 13, 18).
Amministrazione pubblica — Ordinanza contingibile ed urgente di divieto di accesso dei cani nelle isole
pedonali — Illegittimità (D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, art. 54).
Amministrazione pubblica — Azione amministrativa — Principio di proporzionalità — Contenuto (L.
7 agosto 1990, n. 241, art. 1).
Ai sensi degli artt. 13 e 18 della L. 8 luglio 1986,
n. 349, che attribuiscono alle associazioni ambientalistiche riconosciute, in via generale, la legittimazione processuale per la tutela degli interessi di cui le stesse risultano portatrici, sussiste la legittimazione ad agire in capo
ad un’associazione ambientalistica avverso un provvedimento lesivo degli interessi perseguiti e protetti dalla
medesima (nella specie, si trattava di ordinanza contigibile e urgente che vietava l’accesso ai cani, anche se
tenuti al guinzaglio, nelle isole pedonali del centro cittadino) (1).
È illegittima l’ordinanza sindacale che vieta l’accesso
ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, nelle isole pedonali
del centro cittadino al fine di impedire che l’animale
sporchi con deiezioni e liquami organici l’area pubblica
sulla quale si vengono a trovare (2).
L’art. 1 della legge n. 241/1990 (come modificata dalla
legge n. 15/2005 e, successivamente, dalla legge n. 69/
2009) prevede che l’azione amministrativa sia retta anche da principi dell’ordinamento comunitario ed il principio di proporzionalità rappresenta proprio uno di essi.
Tale principio impone alla pubblica amministrazione
di optare per la scelta meno gravosa per i cittadini incisi
dal provvedimento, onde evitare agli stessi inutili sacrifici (3).
(1-3) Il Sindaco di un Comune emanava un’ordinanza contingibile ed urgente, con cui si stabiliva
che i proprietari di cani non potessero condurre gli
animali di affezione «anche se tenuti al guinzaglio nelle
isole pedonali del centro cittadino interdette al normale traffico veicolare», e si imponeva loro «b) di utilizzare obbligatoriamente idonea museruola o il guinzaglio per i cani quando si trovano in altro luogo aperto
al pubblico; c) fermo restando il divieto di cui alla
precedente lettera a), di impedire che l’animale sporchi
con deiezioni e liquami organici l’area pubblica sulla
quale si vengono a trovare, in modo da preservare lo
stato di igiene e di decoro del luogo stesso. I proprietari
dei cani o loro momentanei custodi o conduttori, che
circolano con i propri animali su area pubblica, fermo
restando il divieto di cui alla precedente lettera a),
hanno l’obbligo di essere sempre forniti di strumenti
idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai
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loro animali avendo, gli stessi, l’obbligo di raccogliere
tali deiezioni che dovranno essere conferite, tramite un
contenitore chiuso, negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Gli idonei strumenti di
raccolta dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza».
Un’associazione animalistica ricorreva avverso il
suddetto provvedimento, lamentando la violazione
dell’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 1 legge n.
241/1990.
Il T.A.R. adito annulla il provvedimento impugnato.
Il primo profilo affrontato dalla decisione in epigrafe
concerne la sussistenza della legittimazione ad agire in
capo al ricorrente.
Al riguardo, il T.A.R. Calabria, seguendo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, afferma che le Associazioni ambientalistiche, riconosciute dall’art. 13
della legge n. 349/1986, sono legittimate ad agire in
giudizio nelle controversie che riguardano la materia
ambientale 1. In particolare, il Giudice sottolinea che
le associazioni ambientalistiche agiscono in giudizio
non a tutela di un interesse proprio e personale, bensı̀
a tutela dei c.d. interessi diffusi, per cui risulta ragionevole, per chi si trova in tale posizione, scegliere
fra l’esercizio diretto dell’impugnativa o la mera adesione 2.
Quanto al merito del ricorso, il T.A.R. affronta la
questione dei limiti entro cui il Sindaco può legittimamente adottare ordinanze contingibili e urgenti. Al riguardo, si afferma che le ordinanze contingibili ed urgenti sono provvedimenti amministrativi con i quali
vengono imposti precisi doveri.
In particolare, si tratta di provvedimenti o provvisori
e revocabili da parte dell’Autorità che li ha emessi,
ovvero urgenti e caratterizzati da flessibilità procedurale 3.
La dottrina, a tal proposito, afferma che le ordinanze
sono atti a contenuto atipico che l’amministrazione
adotta per fronteggiare situazioni eccezionali, di carattere straordinario, a fronte delle quali sia esclusa l’utilizzabilità degli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento 4. Pertanto, le ordinanze in questione possono
essere impiegate solamente in situazioni di estrema
necessità, o di danno imminente, che non potrebbero quindi essere efficacemente risolte attraverso gli ordinari strumenti appartenenti alla Amministrazione
stessa 5.
Cosı̀ è previsto dall’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000, il cui
quarto comma prevede che «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. I provvedimenti di cui al
presente comma sono preventivamente comunicati al

prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione».
Giova evidenziare che all’articolo cit. sono state apportate modifiche, dapprima attraverso l’intervento
del D.L. 28 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24
luglio 2008, n. 125, successivamente con la sentenza
n. 115/2011 della Corte costituzionale.
Tale sentenza, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma quarto nella parte in cui
comprende l’espressione «anche».
Ad avviso della Corte le ordinanze che derogano alla
normale attività sono ammissibili solamente nei casi di
estrema urgenza in cui, quindi, è necessario un “pronto
intervento”. Pertanto, nel caso in cui tali ordinanze
venissero applicate al di fuori dei casi espressamente
indicati, per i giudici costituzionali si determinerebbe
la violazione di alcuni principi dettati dalla Costituzione, come: il principio di uguaglianza e il principio dell’imparzialità della pubblica amministrazione.
A sostegno di tali principi, la giurisprudenza si è
espressa nel senso che «un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 54 T.U.E.L., come sostituito dall’art. 6 D.L. n. 98/2008, convertito con modificazioni in legge n. 125/2008, impone di ritenere che il
potere di ordinanza ivi disciplinato possa venire esercitato solo nei casi di urgenza e necessità, da valutarsi
caso per caso secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, per affrontare situazioni straordinarie ed
imprevedibili, cui non si potrebbe adeguatamente fare
fronte mediante i poteri tipici attribuiti all’amministrazione» 6.
Del medesimo avviso la dottrina, secondo cui «per
ciò che concerne i presupposti, ovvero la contingibilità
e l’urgenza della situazione che giustifica il provvedimento, si può in sintesi asserire che: — la contingibilità
è il fenomeno temporaneo, imprevedibile ma non necessariamente eccezionale; — l’urgenza è l’assoluta ed
improrogabile esigenza di intervenire» 7.
Di conseguenza, le ordinanze contingibili e urgenti
possono essere adottate solo ed esclusivamente a fronte di situazioni che per la loro emergenza escludano
l’utilizzabilità degli strumenti ordinari appartenenti all’Amministrazione, occorrendo soprattutto la dimostrazione dell’esistenza di una effettiva situazione di
pericolo.
Da ultimo, il T.A.R. Calabria si sofferma sul principio
di proporzionalità, il fondamento del quale si rinviene
nell’art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
tutta l’attività amministrativa deve essere svolta secondo le modalità previste dalle legge stessa, nonché secondo i principi dell’ordinamento comunitario: il principio di proporzionalità rappresenta proprio uno dei
principi comunitari summenzionati. Con esso si impone all’amministrazione di adottare una misura idonea ed adeguata che permetta di raggiungere l’obietti-

1
T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 3 febbraio 2009, n. 33, in
www.giustamm.it.
2
T.A.R. Umbria, Perugia, 20 maggio 2008, n. 189, in www.
giustamm.it.
3
M. Cerase, Ordinanza di urgenza e necessità, in Dizionario
di diritto pubblico a cura di Cassese, IV, Milano, 2006, 3985 segg.
4
Cons. di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2011, n. 218, in www.
giustizia-amministrativa.it.

5
Cons. giust. amm. sic., 19 aprile 2011, n. 301, in www.giustizia-amministrativa.it.
6
T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 24 novembre 2010,
n. 6600, in www.giustamm.it.
7
S. Maglia-M.V. Balossi, Le ordinanza contingibili e urgenti dopo le modifiche operate dal d.l. 90/2008, in Ambiente &
sviluppo, 2008, 705.

Giurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

204

Diritto Amministrativo | ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

vo prefissato con il minor sacrificio possibile per i cittadini 8.
Nel caso di specie, appare del tutto illogico e irrazionale (in una parola, sproporzionato) il provvedimento
adottato da parte dell’Amministrazione comunale,
consistente nel vietare l’accesso ai cani nelle isole pedonali al solo fine di evitare che l’animale sporchi con
deiezioni e liquami organici l’area pubblica.
Al riguardo, è affermazione comune in giurisprudenza quella per cui «il principio di ragionevolezza esprime il criterio secondo cui la P.A. è tenuta a bilanciare
gli interessi compresenti nel procedimento in maniera
plausibile e giustificabile e riguarda la regola del bilanciamento qualitativo degli interessi. Il principio di proporzionalità attiene alla scelta della soluzione adeguata
alla cura dell’interesse pubblico con il minor sacrificio
degli altri interessi compresenti, sicché i suoi elementi
sono l’idoneità dell’attività amministrativa (che esprime il rapporto tra mezzo impiegato e fine perseguito),
la doverosità della conformità dell’attività medesima

alla regola del mezzo più mite e l’adeguatezza dell’azione complessiva alla pluralità degli interessi coinvolti.
Esso, dunque, è riferibile al bilanciamento quantitativo
degli interessi» 9.
Si è poi affermato in dottrina che è possibile identificare la nota scansione triadica che comprende l’elemento della idoneità, ossia l’attitudine del provvedimento al raggiungimento dello scopo; quello della necessarietà, ovvero la mancanza di una misura idonea
ma più “mite”; e infine quello della proporzionalità in
senso stretto (detta anche adeguatezza), che valuta se il
provvedimento ritenuto idoneo e necessario sia comunque proporzionato alla luce del rapporto tra effetti
sfavorevoli per il destinatario ed effetti favorevoli per
l’interesse pubblico. Se il provvedimento soddisfa
questi requisiti, allora esso è legittimo e, in base al
principio di proporzionalità, può ritenersi che abbia
realizzato «il giusto contemperamento di tutti gli interessi coinvolti dall’azione amministrativa, pubblici e
privati» 10.

8
Cons. di Stato, Sez. V, 14 aprile 2006, n. 2087, in www.giustizia-amministrativa.it.
9
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 398, in
www.giustizia-amministrativa.it.

10
E. Buoso, Alcuni recenti sviluppi del principio di proporzionalità nella giurisprudenza amministrativa in materia di patrimonio culturale, in www.giustamm.it.
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Cassazione civile, Sezione tributaria, 6 settembre 2010, n. 19112 (ordinanza) — Merone Presidente — Giacalone Relatore — Destro P.M. —
Agenzia delle entrate (Avv. Gen. Stato) - P.S. ed altro
(avv. Tammetta).
Cassa con rinvio Comm. trib. reg. Lazio,
Sez. Latina, 22 ottobre 2007, n. 487.
Imposte e tasse in genere — Processo tributario —
Sentenza non notificata — Termine per l’impugnazione — Dies a quo — Data della pubblicazione — Avviso di trattazione — Omissione — Irrilevanza —
Comunicazione del dispositivo — Omissione — Irrilevanza (C.p.c. art. 327; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, artt. 31, 37, 38).
Il termine di decadenza per l’impugnazione della sentenza non notificata decorre dal giorno della pubblicazione, anche nell’ipotesi in cui la segreteria dalla Commissione abbia omesso di comunicare alle parti costituite
la data di trattazione della controversia e il dispositivo
della sentenza (1).
Omissis. — Nella causa indicata in premessa, in cui il
contribuente ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380 bis c.p.c.:
“La C.T.P. con sentenza depositata il 9.11.2000 rigettava il
ricorso dei contribuenti, i quali, con atto depositato il 19
ottobre 2005, proponevano appello, che la C.T.R. accoglieva
con la sentenza impugnata, avverso la quale l’Agenzia delle
entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre
motivi.
L’intimato resiste con controricorso.
Con il primo motivo, l’Amministrazione lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31, 37 e 38, artt. 324 e 151
c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 4, per avere la
C.T.R. implicitamente ed erroneamente ritenuto ammissibile
l’impugnazione tardiva, considerandola giustificata dalla
mancata comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza e
della sentenza resa a definizione del giudizio di primo grado,
senza tenere conto che le nullità del procedimento e della
sentenza si convertono in motivi d’impugnazione della decisione e che non è invocabile l’art. 327 cpv. c.p.c., non
trattandosi di parte rimasta contumace per incolpevole ignoranza del processo instaurato nei suoi confronti, bensı̀ di

parte attrice non attivatasi per acquisire conoscenza degli
sviluppi del giudizio.
Il primo motivo del ricorso si rivela manifestamente fondato ed il suo accoglimento assorbe le altre censure. È ius
receptum che il decorso del termine lungo, previsto dall’art.
327 c.p.c., produce il passaggio in giudicato della sentenza,
restando del tutto irrilevante qualunque eventuale pregresso
vizio processuale. È, infatti, principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di contenzioso
tributario, anche nel vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, trova applicazione, ai fini dell’impugnazione delle
decisioni delle Commissioni tributarie, il termine annuale di
decadenza dall’impugnazione — decorrente dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione del dispositivo da parte della segreteria — stabilito dall’art. 327 c.p.c., senza che assuma rilievo né la nullità della
notificazione della predetta comunicazione, né la mancata
conoscenza — per omissione del relativo avviso di cui al
citato D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19 — della data di fissazione dell’udienza di discussione, la quale omissione comporta nullità della sentenza da far valere, per il principio di
conversione dei vizi della sentenza in motivi di impugnazione, secondo le regole e i termini dei mezzi di impugnazione
(Cass. civ. sentenze n. 9397 del 2001, 6332 del 2002 e 10223
del 2003, 8265 del 2006; 29130 del 2008). In applicazione di
tale principio, non essendo stata impugnata nei termini previsti, la decisione di primo grado è passata in giudicato con
la conseguenza che l’appello del contribuente avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
Conclusivamente, il ricorso, siccome manifestamente fondato, può essere trattato in camera di consiglio e deve essere
accolto; la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, trattandosi d’ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito (Cass. 24 gennaio 2006 n 1505; Cass. 26 agosto 2004
n 17026)”. — Omissis.

(1) L’irrilevanza delle comunicazioni di segreteria ai fini del decorso del termine lungo
per l’impugnazione delle sentenze delle
Commissioni tributarie
Sommario: 1. Il dies a quo del termine lungo per l’impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie. —
2. L’omissione dell’avviso di trattazione della controversia.
— 3. L’omissione della comunicazione del dispositivo della sentenza. — 4. Conclusioni.

1. Il dies a quo del termine lungo per l’impugnazione
delle sentenze delle Commissioni tributarie.
Con l’ordinanza in rassegna, la Corte di cassazione ha
sancito l’irrilevanza dell’omissione, da parte degli uffici
di segreteria delle Commissioni tributarie, della comuGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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delle sentenze delle Commissioni tributarie, di Davide Borgni.
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nicazione 1 alle parti costituite 2, tanto dell’avviso di
trattazione della controversia, quanto del dispositivo
della sentenza, ai fini del computo del termine per
l’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali non
notificati, sancito dall’art. 327, comma 1, c.p.c.
Tale disposizione opera nel processo tributario in
virtù dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, a mente del quale, «se nessuna delle parti
provvede alla notificazione della sentenza, si applica
l’art. 327, comma 1», c.p.c. 3, il quale, a sua volta, stabilisce che, «indipendentemente dalla notificazione
l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per
i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non
possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza» 4.
Invero, in risposta all’esigenza ordinamentale di porre fine all’intrinseca indeterminatezza dei rapporti giuridici controversi 5, dall’applicazione dell’art. 327
c.p.c. alla lite fiscale discende che, quand’anche la parte vittoriosa non provveda alla notificazione ex adverso
della sentenza, lo spirare del termine lungo produca,
nondimeno, la formazione della res iudicata, con la
conseguente inammissibilità, rilevabile d’ufficio 6, dell’eventuale impugnazione tardiva 7.

Per contro, ove il passaggio in giudicato della sentenza si ricollegasse all’avvenuta ricezione delle comunicazioni di segreteria indirizzate alle parti costituite, la
ratio della previsione del termine lungo ne risulterebbe
frustrata, in quanto l’omissione di tali avvisi varrebbe a
procrastinare sine die il trascorrere in giudicato della
pronuncia, in tal modo precludendo il raggiungimento
di una stabile definizione della res litigiosa 8.
Pertanto, in sintonia con il proprio consolidato orientamento 9, il supremo Collegio ha ribadito che il dies a
quo ai fini del decorso del termine per la formazione del
giudicato è costituito, in mancanza della notificazione
del provvedimento giurisdizionale, dal giorno della pubblicazione della sentenza mediante il deposito presso la
segreteria 10, non venendo, a tal proposito, in considerazione le comunicazioni effettuate nei confronti delle
parti costituite ad opera degli organi ausiliari del giudice.
La Corte è pervenuta a tale conclusione in ragione
del fatto che, per un verso, l’omissione dell’avviso di
trattazione costituisce una causa di nullità della sentenza, che si converte in motivo di gravame, da far
valere nei modi ed entro i termini dell’impugnazione;
per l’altro, l’omissione della comunicazione del dispositivo non inficia la validità della pronuncia, dal mo-

1
Le modalità attraverso le quali la segreteria della Commissione tributaria effettua le comunicazioni sono descritte dall’art.
16, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In proposito,
v. Trombella, Le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario, in AA.VV., Codice commentato del processo tributario a
cura di Tesauro, Torino, 2011, 249 e segg.; Uricchio, L’amministrazione nella giustizia tributaria. L’organizzazione delle Commissioni tributare, Padova, 2000, 271; nonché Bafile, Il nuovo
processo tributario, Padova, 1994, 75 e seg. Quanto alla forma
delle comunicazioni, deve ritenersi applicabile il disposto dell’art.
45 disp. att. c.p.c., in forza del quale l’atto «si compone di due
parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario
e l’altra deve essere conservata nel fascicolo d’ufficio». L’avviso,
inoltre, deve recare «l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della
sezione alla quale la causa è assegnata, [...] del numero del ruolo
generale sotto il quale l’affare è iscritto [...] ed il nome delle parti».
2
V., sul punto, Uricchio, op. cit., 275, il quale ritiene che «le
comunicazioni degli atti o dei fatti più significativi del processo
[...] costituiscono [...] informazioni “riservate” solo alla parte
che ne è meritevole in quanto si è resa “diligente”, avendo assolto
l’onere della costituzione in giudizio». L’autore, tuttavia, critica
le limitazioni poste all’effettuazione delle comunicazioni nei confronti della parte resistente contumace, 276, «sia perché comprimono fortemente il diritto di difesa, sia perché forzano l’ufficio a provvedere a un adempimento talora inutile», giungendo
in tal modo a contrastare con gli artt. 24 e 101 Cost. Si veda, in
proposito, anche l’opinione di Fransoni, Prime riflessioni sulla
costituzione in giudizio della parte resistente nella nuova disciplina
del processo tributario, in Riv. Dir. Finanz., 1994, I, 386 e segg. Si
confrontino, infine, con riferimento al rito amministrativo, l’art.
71, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che prevede la
comunicazione a cura dell’ufficio di segreteria del decreto di fissazione dell’udienza al ricorrente ed alle sole parti costituite, cosı̀
come l’art. 89, comma 3, il quale dispone che la segreteria, entro
cinque giorni dal deposito, dia comunicazione della sentenza
esclusivamente alle parti costituite.
3
A tal riguardo, la suprema Corte, con la pronuncia Cass. civ.,
Sez. trib., 16 marzo 2011, n. 6130, ha avuto modo di specificare
che la mera conoscenza di fatto non possa tenere il luogo della
notificazione della sentenza. Allo stesso modo, il recente arresto
Cass. civ., Sez. un., 13 giugno 2011, n. 12898, ha sancito, altresı̀,
che la notifica della sentenza in forma esecutiva, eseguita nei confronti della controparte personalmente, anziché al procuratore
costituito, non sia idonea a far decorrere il termine breve.

4
Tale disposizione ha recentemente subito un intervento di
riforma, operata mediante l’art. 46, comma 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha sostituito il previgente termine
annuale con l’attuale termine semestrale. La novella, in virtù
dell’art. 58 della medesima legge, risulta ratione temporis applicabile esclusivamente «ai giudizi instaurati dopo la data della
sua entrata in vigore», ossia dal 4 luglio 2009. Quanto al computo del termine lungo ex art. 327 c.p.c., si precisa che va calcolato ex nominatione dierum e non ex numeratione dierum. In
proposito, v. Cass. civ., Sez. trib., 17 dicembre 2010, n. 25591.
5
Sul punto, v. Pezzuti, Art. 38, in AA.VV., Il nuovo processo
tributario. Commentario, Milano, 2004, 408 e seg.; AA.VV., Il
nuovo processo tributario a cura di Gilardi-Loi-Scuffi, Milano,
1997, 307; nonché A. e M. Finocchiaro, Commentario al nuovo contenzioso tributario, Milano, 1996, 590 e segg.
6
In proposito, v. Pistolesi, Art. 51, in AA.VV., Il nuovo
processo tributario. Commentario, cit., 597 e segg.; nonché Campeis-De Pauli, Il manuale del processo tributario, Padova, 1996,
262 e segg. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., Sez. trib., 15 dicembre 2006, n. 26906; Id., Sez. II, 30 giugno 2006, n. 15082;
nonché Id., Sez. un., 5 aprile 2005, n. 6983.
7
Quanto alle modalità di notificazione dell’atto d’appello nel
processo tributario, si guardi Augello, La notifica dell’atto di
appello nel processo tributario: la controversa applicabilità dell’art. 330 c.p.c., nota a Cass. civ., Sez. trib., 18 novembre 2009,
n. 24302 e Id., Sez. trib., 17 febbraio 2010, n. 3746, in Boll. Trib.,
2010, 1330 e segg.
8
Si veda, a tal riguardo, Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2007,
n. 3251.
9
In tal senso, ex plurimis, Cass. civ., Sez. trib., 28 maggio
2009, n. 12623; Id., Sez. trib., 8 luglio 2009, n. 16004; Id., Sez.
trib., 5 dicembre 2007, n. 25356; Id., Sez. trib., 14 marzo 2007,
n. 5949; Id., Sez. trib., 22 marzo 2006, n. 6375; Id., Sez. trib., 27
giugno 2003, n. 10223; Id., Sez. trib., 4 aprile 2003, n. 5278; Id.,
Sez. trib., 11 ottobre 2002, n. 14496; nonché Id., Sez. trib., 6
maggio 2002, n. 6466.
10
La pubblicazione della sentenza ad opera dell’ufficio di segreteria della Commissione costituisce un atto pubblico e conseguentemente l’attestazione apposta dal segretario fa piena
prova fino a querela di falso della data dalla quale decorre il termine per l’impugnazione della sentenza. Si veda, in proposito,
Pezzuti, Art. 37, in AA.VV., Il nuovo processo tributario. Commentario, cit., 399 e segg. In giurisprudenza, si rinviene il medesimo assunto in Cass. civ., Sez. trib., 5 dicembre 2007, n. 25356.
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mento che solo la pubblicazione determina il dispiegarsi degli effetti della sentenza, mentre tale comunicazione ha luogo successivamente e presenta un carattere meramente informativo 11.
Ad ogni buon conto, il termine lungo può andare
incontro a proroga, nelle ipotesi di cui all’art. 328,
comma 3, c.p.c., il quale, malgrado l’apparente inoperatività a seguito della riforma introdotta con la L. 18
giugno 2009, n. 69 12, regola la decorrenza dei termini
contro gli eredi della parte defunta, stabilendo che, se
dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si
verifica uno degli eventi che danno luogo all’interruzione del processo, ovverosia la morte, la perdita della
capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo
rappresentante legale, o la cessazione di tale rappresentanza, ovvero la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo di uno dei difensori costituiti 13, il termine lungo «è prorogato per tutte le parti di sei mesi
dal giorno dell’evento».
Del pari, il termine per l’impugnazione delle sentenze viene sospeso, laddove si trovi a coincidere con il
periodo di sospensione feriale dei termini processuali,
disposta dall’art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 14.
Il termine lungo si sospende, altresı̀, in alcuni casi
stabiliti eccezionalmente dalla legge, quali quelli disciplinati dall’art. 13, in materia di definizione dei tributi
locali, e dall’art. 16, relativo alla chiusura delle liti fiscali pendenti, della L. 27 dicembre 2002, n. 289.
Non si deve, inoltre, trascurare l’ipotesi di sospensione dei termini per irregolare funzionamento degli
uffici finanziari, prevista dal D.L. 21 giugno 1961, n.
498, convertito in L. 28 luglio 1961, n. 770, il cui art. 1
sancisce che, «qualora gli uffici finanziari non siano in
grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di
carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni
organizzative dell’amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di

adempimento di obbligazioni e di formalità previsti
dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore
dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o
irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale il decreto» che accerta il mancato o irregolare funzionamento degli uffici 15. A tal
proposito, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di
chiarire che tale sospensione opera anche con riferimento al termine di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. 16
In ultimo, deve essere rilevato come, a seguito della
riforma operata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, oltre
alle singole ipotesi precedentemente enumerate, il novellato testo dell’art. 153, comma 2, c.p.c., estendendo
la portata dell’abrogato art. 184 bis c.p.c., abbia introdotto una previsione di carattere generale, senza dubbio applicabile anche con riferimento all’ipotesi in cui
sia spirato il termine per proporre gravame, in forza
della quale ricade nella signoria del giudice la facoltà di
rimettere in termini la parte che sia incolpevolmente
incorsa in decadenza 17.

11
In questo senso, v. Murciano, Pubblicazione della sentenza e comunicazione del dispositivo, in AA.VV., Codice commentato del processo tributario a cura di Tesauro, cit., 436 e segg.;
Bellè-Batistoni Ferrara, Diritto processuale tributario, Padova, 2009, 166 e seg.; Tesauro, Manuale del processo tributario, Torino, 2009, 152, 227 e 231; Campus, Art. 37, in Commentario breve alle leggi del processo tributario a cura di ConsoloGlendi, Padova, 2008, 433; Della Valle-Ficari-Marini, Il
processo tributario, Padova, 2008, 385; Marino, La pubblicazione e la comunicazione della sentenza. Richiesta di copie e notificazione, in Loiero-Marino-Battella, Il processo tributario, Torino, 2008, 310 e segg.; Pezzuti, Art. 37, cit., 400; Bartolini-M.L. Repregosi, Il codice del nuovo contenzioso tributario, Piacenza, 2001, 221; Russo, voce “Appello (diritto tributario)”, in Enc. Giur. Treccani, II, 1998, 2 e seg.; SocciSandulli, Manuale del nuovo processo tributario, Bologna,
1997, 245; nonché A. e M. Finocchiaro, op. cit., 583.
12
Il difetto di coordinamento della novella dell’art. 327,
comma 1, c.p.c. con la previsione di cui all’art. 328, comma 3,
c.p.c., pare determinare l’inoperatività di quest’ultima, poiché,
decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, il termine
per l’impugnazione spira e non può, pertanto, andare soggetto
a proroga. Nondimeno, attesa la necessità di garantire l’esercizio
del diritto di difesa alle parti processuali colpite da uno degli
eventi che danno luogo ad interruzione del processo, esigenze di
coerenza sistematica e ragionevolezza, pur nel silenzio del legislatore, potrebbero condurre ad una declaratoria di illegittimità
costituzionale dell’art. 328, comma 3, c.p.c., nella parte in cui
dispone la proroga del termine lungo laddove l’evento si verifi-

chi «dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza» e non in
pendenza del termine per l’impugnazione.
13
Si tratta degli eventi che danno luogo ad interruzione del
processo ex art. 40, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
che, alla lett. b), ha recepito il portato della sentenza 3 marzo 1986,
n. 41, con la quale la Consulta ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo l’art. 328 c.p.c., nella parte in cui non dispone che il
termine sia prorogato anche per la sopravvenuta morte o radiazione dall’albo del difensore costituito in giudizio. In proposito,
v. Bafile, op. cit., 150; nonché Socci-Sandulli, op. cit., 293.
14
In questo senso, v. Cass. civ., Sez. I, 24 giugno 2011, n.
13973, e Id., Sez. un., 5 ottobre 2009, n. 21197. La stessa opinione è espressa anche nella Circ. 23 aprile 1996, n. 98, del
Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Affari giuridici, Servizio II. In dottrina, v. Bellè-Batistoni Ferrara,
op. cit., 167; Russo, op. cit., 2 e seg.; AA.VV., Il nuovo processo
tributario a cura di Gilardi-Loi-Scuffi, cit., 306 e segg.; SocciSandulli, op. cit., 293; Pezzuti, Art. 38, cit., 408; Pistolesi,
op. cit., 601 e segg.; nonché Campeis-De Pauli, op. cit., 263.
15
Comma cosı̀ modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 26 gennaio
2001, n. 32.
16
Cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. trib., 4 giugno 2010,
n. 13576.
17
In merito, si veda Randazzo, Ricorso tributario tardivo e
rimessione in termini, dopo la riforma dell’art. 153 del Codice di
procedura civile, in Giur. Trib., 2010, 128 e segg.
18
A tal proposito, v. Campus, Art. 31, in Commentario breve
alle leggi del processo tributario a cura di Consolo-Glendi, cit.,
341; nonché Uricchio, op. cit., 289.

2. L’omissione dell’avviso di trattazione della controversia.
L’onere, gravante in capo agli uffici di segreteria delle
Commissioni tributarie, di comunicare alle parti costituite la data di trattazione della controversia costituisce
una declinazione del principio di effettività della tutela
giurisdizionale, nonché del principio del contraddittorio, consacrati rispettivamente agli artt. 24 e 111 Cost.,
dal momento che, al fine di svolgere compiutamente le
proprie difese, le parti necessitano di conoscere tempestivamente la data di trattazione della lite, in relazione alla quale si computano i termini di decadenza per
il deposito di documenti, memorie illustrative e brevi
repliche scritte, nonché per la proposizione dell’istanza di discussione in pubblica udienza 18.
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Per queste ragioni, pur in assenza di un’espressa
comminatoria di nullità, l’omessa o irrituale comunicazione dell’avviso di trattazione, precludendo alle
parti il regolare e tempestivo esercizio del diritto di
difesa, costituisce un error in procedendo che, seppur
quoad gravitatem di esigua portata, determina una nullità extraformale, destinata a riverberarsi, in via derivata, su tutti gli atti successivi, compresa la sentenza,
convertendosi in motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.c. 19
Ciò nondimeno, in subiecta materia, trova applicazione il disposto dell’art. 156, comma 3, c.p.c., a mente
del quale «la nullità non può mai essere pronunciata, se
l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato» 20, ossia,
nel caso di specie, qualora la parte costituita accetti il
contraddittorio comparendo all’udienza di discussione, ovvero mediante il deposito di atti scritti. Alla stessa stregua, tale vizio risulta sanato, in forza dell’art.
157, comma 2, c.p.c., qualora la parte nel cui interesse
è previsto l’invio dell’avviso di trattazione non ne eccepisca l’omissione «nella prima istanza o difesa successiva all’atto od alla notizia di esso» 21.
Pertanto, ove il vizio venga rilevato nel grado in cui si
è verificato, la Commissione è chiamata a differire ex
officio 22 la data di trattazione, disponendo l’invio di
nuova comunicazione alle parti costituite 23.
Qualora, invece, il vizio non sia dedotto nel grado in
cui l’avviso di trattazione è stato omesso, ma venga rilevato in sede di gravame, il giudice dell’appello è tenuto a disporre la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell’art. 59, comma
1, lett. b), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 24.
Tuttavia, una volta spirato il termine lungo, il vizio
determinato dall’omessa, irrituale od intempestiva co-

municazione dell’avviso di trattazione non può più essere dedotto, non rendendo, di per sé solo, inoperante
il termine di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.
Per contro, in ragione della particolare funzione rivestita dall’avviso di trattazione a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa, l’omissione di tale comunicazione rileva ai sensi dell’art. 38, comma 3, secondo
periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in forza
del quale l’art. 327, comma 1, c.p.c., «non si applica se
la parte non costituita dimostri di non avere avuto
conoscenza del processo per nullità della notificazione
del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza» 25.
Al di là della formulazione letterale, risulta chiaro
come tale disposizione non renda il termine lungo inoperante tout court, impedendo la formazione della res
iudicata senza limiti di tempo, dal momento che il principio costituzionale del giusto processo implica necessariamente che la lite culmini in una pronuncia in grado di giungere ad una condizione di stabile irretrattabilità 26.
A ben vedere, infatti, la previsione dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere
letta quale ipotesi di rimessione in termini della parte
che dimostri di essere incorsa nella decadenza del diritto ad impugnare una pronuncia sfavorevole, per avere incolpevolmente ignorato l’esistenza del processo 27.
Peraltro, dottrina e giurisprudenza hanno, a tal proposito, posto l’accento sul fatto che la norma in esame
richieda apertis verbis non solo la sola prova della nullità della notificazione del ricorso e dell’avviso di trattazione, ma anche quella della mancata conoscenza del
processo derivante da tale nullità 28, sicché, laddove la
parte abbia comunque avuto contezza della lite, il giu-

19
V., in merito, Campus, Art. 31, cit., 346; Pezzuti, Art. 31,
in AA.VV., Il nuovo processo tributario. Commentario, cit., 345
e segg.; Bartolini-Repregosi, op. cit., 205 e seg.; Glendi,
L’irregolare “costituzione” del contraddittorio nel processo tributario, in GT, 2001, 101 e segg.; Protettı̀, La riforma del contenzioso tributario, Milano, 1999, 232 e seg.; Socci-Sandulli,
op. cit., 231; Campeis-De Pauli, op. cit., 288 e seg.; A. e M.
Finocchiaro, op. cit., 540 e segg.; Bafile, op. cit., 132. In
giurisprudenza, v. Cass. civ., Sez. trib., 21 dicembre 2007,
n. 27007; Id., Sez. trib., 12 novembre 2007, n. 23442; Id., Sez.
trib., 8 ottobre 2007, n. 21059; Id., Sez. trib., 14 maggio 2007,
n. 10953; Id., Sez. trib., 1o giugno 2006, n. 13066; Id., Sez. trib.,
12 settembre 2003, n. 13409; Id., Sez. trib., 14 luglio 2003,
n. 11014; Id., Sez. trib., 12 febbraio 2002, n. 1951; nonché Id.,
Sez. trib., 19 aprile 2001, n. 5807. A conclusioni del tutto analoghe era giunta la giurisprudenza anche sotto la vigenza del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. In tal senso, v. Cass. civ., Sez. I,
1o agosto 1996, n. 6952.
20
Sono di tale avviso Uricchio, op. cit., 286; nonché Bruzzone, Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in tema di comunicazioni e notificazioni degli atti del processo tributario, in
Dir. Prat. Trib., 1994, II, 315.
21
In questo senso, v. Pezzuti, Art. 31, cit., 348 e seg.; Bartolini-Repregosi, op. cit., 206; Glendi, op. cit., 101; M.G.
Bruzzone, op. cit., 317.
22
In proposito, cfr. Campus, Art. 31, cit., 347; AA.VV., Il
nuovo processo tributario, a cura di Gilardi-Loi-Scuffi, cit., 168;
Protettı̀, op. cit., 172; nonché Glendi, op. cit., 101 e segg.
23
A tal riguardo, v. Protettı̀, op. cit., 173. Cfr. Cass. civ.,
Sez. trib., 17 marzo 2000, n. 3112.
24
In questo senso, v. Albertini, Avviso dell’udienza di trattazione, in AA.VV., Codice commentato del processo tributario a
cura di Tesauro, cit., 396 e segg.; Batistoni Ferrara-Bellè,

op. cit., 177 e seg., nt. 8; Campus, Art. 31, cit., 347; Pezzuti, Art.
31, cit., 346; Pistolesi, Art. 59, in AA.VV., Il nuovo processo
tributario. Commentario, cit., 696; AA.VV., Il nuovo processo
tributario, a cura di Gilardi-Loi-Scuffi, cit., 344; Glendi, op.
cit., 106; Protettı̀, op. cit., 258; Campeis-De Pauli, op. cit.,
288 e seg.; A. e M. Finocchiaro, op. cit., 542; nonché Bafile,
op. cit., 167. In giurisprudenza, v. Comm. trib. reg. Roma, Sez.
XXXVII, 14 aprile 2009, n. 56, in Giur. merito, 2009, 2886 e
segg. Contra, Cass. civ., Sez. trib., 23 gennaio 2004, n. 1176, in
GT, 2004, 631 e segg., con nota di Pistolesi, Una incondivisibile presa di posizione della e S.C. sulla comunicazione dell’avviso
di trattazione dell’udienza in primo grado. V. anche Cass. civ.,
Sez. trib., 24 novembre 2006, n. 24972, ove la suprema Corte
afferma che, qualora la Commissione tributaria regionale, accertata l’omissione dell’avviso di trattazione della controversia
nel giudizio di prima istanza, anziché disporre la regressione
della lite al primo grado, abbia consentito al contribuente di
produrre la documentazione posta a fondamento del ricorso,
decidendo la causa nel merito, l’intervenuta regolarizzazione del
contraddittorio nel secondo grado di giudizio non consente alla
Corte di cassazione di «annullare la sentenza d’appello con riferimento all’iniziale vizio che inficiava la sentenza di primo
grado». Per quanto attiene, invece, al rito disciplinato dal D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636, si veda Comm. trib. centr., Sez. XXII,
23 febbraio 1976, n. 974, in Giur. Imp., 1976, 466.
25
V., a tal riguardo, Marino, op. cit., 312.
26
V. Cass. civ., Sez. trib., 22 maggio 2006, n. 11991.
27
V. Murciano, op. cit., 444 e seg.
28
In questo senso, v. Pezzuti, Art. 38, cit., 403 e segg.;
nonché A. e M. Finocchiaro, op. cit., 592. In giurisprudenza,
v. Cass. civ., Sez. trib., 29 marzo 2006, n. 7316. Quanto alla
giurisprudenza civile, v., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 14 settembre 2007, n. 19225; Id., Sez. un., 22 giugno 2007, n. 14570;
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3. L’omissione della comunicazione del dispositivo della
sentenza.
Muovendo da un’analisi in chiave storica, pare opportuno ricordare come, nel diritto processuale romano, dominato dall’oralità, ai fini della validità della decisione giudiziale si rendesse necessaria la citatio ad
audiendam sententiam, occorrendo la presenza delle
parti processuali al momento della lettura della pronuncia, anche in ragione della mancanza di mezzi idonei a garantire loro la piena conoscenza dei provvedimenti giurisdizionali, tanto che il decorso del termine
per l’impugnazione, per la parte soccombente che fosse stata incolpevolmente assente all’udienza, doveva
computarsi ex quo quis scit 30.
Per contro, la prospettiva assunta dal diritto processuale contemporaneo risulta profondamente mutata,
in considerazione dello sviluppo degli strumenti di riproduzione di copie, nonché di comunicazione e diffusione delle informazioni, di talché l’ordinamento
prevede in relazione alle sentenze un regime di pubblicità 31 che tiene il luogo della presenza dei contendenti alla lettura del dispositivo e che consente al giudice di pronunciare la decisione anche partibus absentibus, pubblicandola mediante il deposito presso la
cancelleria, o segreteria, dell’ufficio giudiziario cui afferisce.
In tale contesto, diviene onere delle parti, in quanto
soggetti portatori di interessi nel processo, assistite dai
propri difensori tecnici, ove sia richiesta la loro pre-

senza 32, informarsi in merito ai fatti processuali che le
riguardino ed, in particolare, all’avvenuto deposito
della sentenza.
A tale aggravio, nondimeno, fa da contraltare la previsione di un corrispondente dovere di collaborazione
in capo a taluni funzionari ausiliari del giudice, i quali
debbono rendere edotti i contendenti in ordine ad alcuni eventi processualmente rilevanti. In questo senso,
la comunicazione del dispositivo della sentenza assume
la funzione di agevolare le parti a venire quanto prima
a conoscenza della componente dispositiva della pronuncia.
Con specifico riferimento alla lite fiscale, tale comunicazione è prevista dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, a mente del quale «il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite
entro dieci giorni dal deposito» della pronuncia 33.
Il cardine dell’iter perfezionativo della decisione della controversia è rappresentato, pur tuttavia, dalla pubblicazione della sentenza, che segna il momento in cui
le parti ne acquisiscono iuris et de iure la scienza legale, a far data dal quale la pronuncia dispiega i propri effetti, acquistando i caratteri di imperatività ed
immutabilità, mentre l’adempimento della comunicazione del dispositivo ad opera della segreteria rappresenta un’attività meramente informativa ad ausilio delle parti.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, la dottrina
pressoché unanime ritiene che tale comunicazione non
possa influire sul decorso del termine di cui all’art. 327,
comma 1, c.p.c. 34, risultando successiva ed estranea al
procedimento di pubblicazione della sentenza 35.

nonché Id., Sez. I, 12 luglio 2000, n. 9255. Con riferimento alla
distribuzione dell’onere probatorio in ordine alla mancata conoscenza del processo, si veda Id., Sez. trib., 5 febbraio 2009,
n. 2817, ove si legge che «per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un
vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente (cioè è stata eseguita in luogo o con consegna a persona che non hanno nessun
collegamento col destinatario), la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum,
ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto
comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla
(perché è stata eseguita in luogo o con consegna a persona che
hanno con la parte un collegamento che fa presumere che la parte
stessa possa avere in concreto conosciuto l’atto), si presume iuris
tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità
gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto». Nello stesso
senso, Cass. civ., Sez. trib., 22 maggio 2006, n. 11991; con riferimento al processo civile, Id., Sez. III, 3 luglio 2008, n. 18243;
nonché Id., Sez. un., 2005, n. 9938.
29
In proposito, v. Campus, Art. 31, cit., 343; nonché A. e M.
Finocchiaro, 592 e seg.
30
Sul punto si veda Chiovenda, Saggi di diritto processuale
civile, II, Roma, 1931, 237 e segg.
31
Con riferimento al regime di pubblicità dei provvedimenti
delle Commissioni tributarie, sia consentito richiamare Borgni, Il regime di pubblicità delle sentenze delle Commissioni
tributarie, nota a Cass. civ., Sez. un., 27 gennaio 2010, n. 1629,
in Giur. It., 2011, 702 e segg.
32
In merito alla rappresentanza in giudizio delle parti, all’obbligatorietà del patrocinio di un difensore tecnico ed alle ipotesi
derogatorie, v. l’art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
33
L’art. 37 richiamato riproduce, quasi pedissequamente, il

previgente art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, il quale
sanciva che «il dispositivo della decisione è comunicato alle
parti entro dieci giorni dal deposito di cui al primo comma». Per
contro, non è stata riprodotta la norma di cui all’art. 20, comma
6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, il quale prevedeva che «il
deposito produce gli effetti della comunicazione per le parti
presenti alla discussione». Ad avviso dell’unanime dottrina, il
termine di dieci giorni ha natura ordinatoria. In questo senso, v.
Campus, Art. 37, cit., 434; Marino, op. cit., 310 e segg.; Blandini, Il processo tributario, Milano, 2005, 244; Pezzuti, Art. 37,
cit., 400; Bartolini-Repregosi, op. cit., 221; Protettı̀, op.
cit., 195; Bellagamba, Il contenzioso tributario dopo il Decreto
legge 16 maggio1996, n. 259, Torino, 1996, 152; nonché A. e M.
Finocchiaro, op. cit., 584. Ad ogni modo, l’Amministrazione
finanziaria, con la Circ. 23 aprile 1996, n. 98, del Ministero delle
Finanze, Dipartimento delle Entrate, Affari giuridici, Servizio
II, ha raccomandato alle segreterie di rispettare puntualmente il
termine di dieci giorni, «nonché agli uffici, in qualità di parte
processuale, di essere particolarmente attenti e diligenti, informandosi per tempo sul deposito della sentenza per evitare il
rischio di decadere dal diritto di impugnarla».
34
Affermano l’irrilevanza della comunicazione del dispositivo ai fini del decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c. Murciano, op. cit., 436 e segg.; Tesauro, op. cit., 152, 227 e 231;
Campus, Art. 37, cit., 433; Della Valle-Ficari-Marini, op.
cit., 385; Marino, op. cit., 310 e segg.; Pezzuti, Art. 37, cit.,
400; Bartolini-Repregosi, op. cit., 221; AA.VV., Il nuovo processo tributario, a cura di Gilardi-Loi-Scuffi, cit., 307; SocciSandulli, op. cit., 293; A. e M. Finocchiaro, op. cit., 585;
nonché Bafile, op. cit., 150. Pare in disaccordo Bellagamba,
op. cit., 152. Cfr., infine, la Circ. 23 aprile 1996, n. 98, del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Affari giuridici, Servizio II.
35
In questo senso, v. Della Valle-Ficari-Marini, op. cit.,
385.

dice del gravame non potrà far luogo a rimessione in
termini 29.
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In proposito, anche la giurisprudenza tributaria 36, cosı̀
come quella civile 37, si è attestata sulla medesima posizione, negando qualunque rilevanza all’omissione della
comunicazione del dispositivo della sentenza ai fini del
decorso dei termini per la formazione della res iudicata.
Peraltro, con riferimento, tanto al processo civile 38,
quanto alla lite fiscale 39, la suprema Corte ha avuto
altresı̀ modo di esprimersi, a più riprese, in ordine alla
manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, finanche dichiarata inammissibile dalla
Consulta 40, sollevata in relazione all’art. 327 c.p.c. per
contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui
prevede che il termine d’impugnazione decorra dalla
data di pubblicazione della sentenza, anziché dalla comunicazione del dispositivo della stessa.
Non si deve, tuttavia, trascurare il fatto che la ricezione della comunicazione del dispositivo assume, invece, rilevanza con riferimento alle pronunce declinatorie della competenza territoriale, in relazione alle
quali rappresenta il momento a far data dal quale decorre il termine semestrale per la riassunzione del processo, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in difetto di un diverso termine
previsto nella stessa sentenza 41.
Per converso, venendo a concludere, quanto al previgente rito tributario, la comunicazione de qua era
prevista dall’art. 38, comma 3 42, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636, e presentava un assai maggior rilevo processuale, dal momento che l’art. 22, comma 1, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, equiparava, ai fini del
decorso del termine breve, la comunicazione del dispositivo ad opera della segreteria alla notificazione ex
adverso della sentenza 43.
36

V., ex plurimis, Cass. civ., Sez. trib., 28 maggio 2009,
n. 12623; Id., Sez. trib., 8 luglio 2009, n. 16004; Id., Sez. trib., 5
dicembre 2007, n. 25356; Id., Sez. trib., 14 marzo 2007, n. 5949;
Id., Sez. trib., 22 marzo 2006, n. 6375; Id., Sez. trib., 27 giugno
2003, n. 10223; Id., Sez. trib., 4 aprile 2003, n. 5278; Id., Sez.
trib., 11 ottobre 2002, n. 14496; nonché Id., Sez. trib., 6 maggio
2002, n. 6466.
37
Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 16 luglio 2007, n. 15778; Id., Sez.
lav., 19 agosto 2004, n. 16311; Id., Sez. lav., 7 agosto 2003,
n. 11910; Id., Sez. II, 17 gennaio 2003, n. 639; nonché Id., Sez.
lav., 26 settembre 1998, n. 9665.
38
In proposito, in Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2007,
n. 3251, si legge che, quanto al possibile contrasto dell’art. 327
c.p.c. con l’art. 24 Cost., «alla luce delle indicazioni della sentenza n. 584 del 1980 della Corte Costituzionale, una diversa disciplina dei termini in argomento sconvolgerebbe il sistema delle
impugnazioni nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla
pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un
certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte sicché
lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella
di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica
del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite
in giudizio alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio
a norma dell’art 133 c.p.c.». Invece, quanto «al possibile contrasto con l’art. 3 Cost., deve escludersi che rispetto al termine
particolarmente ampio di cui al cit. art. 327, possano operare
come tertium comparationis termini particolarmente brevi (quali
ad es. quelli propri della materia fallimentare: L.Fall., art. 26; art.
98, comma 1 e art. 100, comma 1 della medesima legge) il cui
decorso, a seguito di declaratoria di incostituzionalità, è legato
alla comunicazione, attesa la diversità del provvedimento impugnato e la diversa durata dei termini prescritti».
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Ciò nonostante, anche in tale contesto normativo, la
giurisprudenza aveva chiarito la totale irrilevanza della
comunicazione del dispositivo ai fini del passaggio in
giudicato della decisione per decorso del termine lungo 44, sebbene, all’opinione favorevole espressa dai giudici tributari, accorta dottrina contrapponesse che nella lite fiscale disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, nel quale mancava qualunque richiamo all’art.
327 c.p.c., la previsione della decorrenza del termine
breve di impugnazione dal momento della comunicazione del dispositivo facesse venir meno i presupposti
per l’applicazione analogica del termine lungo 45.
4. Conclusioni.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, non si può
che aderire all’avviso espresso dal supremo Collegio,
affermando l’irrilevanza delle comunicazioni disposte
dagli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie ai
fini del computo del termine per il passaggio in giudicato delle sentenze.
Invero, fatta salva ogni ulteriore valutazione in ordine
ai profili di responsabilità professionale e deontologica
del difensore del contribuente, di responsabilità erariale dei funzionari incaricati della rappresentanza della
parte pubblica, nonché di responsabilità disciplinare
del segretario della Commissione tributaria che abbia
omesso l’invio della comunicazione, le parti processuali, in quanto soggetti latori di interessi nella lite, sono
gravate da un obbligo di diligenza, che impone loro di
assumere presso la segreteria della Commissione le informazioni relative allo svolgimento della controversia
ed, a fortiori, all’avvenuto deposito della pronuncia.
Davide Borgni

39

In tal senso, v. Cass. civ., Sez. trib., 2 ottobre 2009,
n. 21164; Id., Sez. trib., 10 ottobre 2008, n. 24913; nonché Id.,
Sez. trib., 3 febbraio 2006, n. 2390.
40
Con la sentenza Cort. cost. 28 dicembre 1990, n. 584, la Consulta ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 327 c.p.c., sollevata in relazione agli artt. 3
e 24 Cost., nella parte in cui prevede che il termine per l’impugnazione decorra dalla pubblicazione della sentenza, mediante
deposito in cancelleria, anziché dalla comunicazione del deposito.
41
In proposito, si guardi Campus, Art. 37, cit., 433.
42
A mente dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, «il dispositivo della decisione è comunicato alle parti
entro dieci giorni dal deposito» presso la segreteria della Commissione tributaria.
43
V. AA.VV., Il nuovo processo tributario, a cura di GilardiLoi-Scuffi, cit., 307; Bruzzone, op. cit., 319; nonché Malagù,
La comunicazione degli atti relativi al giudizio davanti alle Commissioni tributarie, in Dir. Prat. Trib., 1992, I, 1046 e segg.
44
Sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. trib., 26 febbraio 2004,
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c.p.c. nel procedimento di impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie, in Riv. Dir. Finanz., 1984, II, 121 e segg.

Dottrina e attualità giuridiche
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Introduzione
Sommario: 1. Premessa. — 2. L’obbligatorietà della procedura
di mediazione. — 3. Obbligatorietà della mediazione e posti
di lavoro nel terziario avanzato. — 4. Contenuto delle conciliazioni e stato dell’amministrazione della giustizia.
1. Premessa.
Il D.Lgs. n. 28/2010 rappresenta un passo importante per la
diffusione nel nostro Paese di una cultura della giustizia coesistenziale indirizzata a risolvere il contenzioso su diritti disponibili tramite un procedimento indirizzato a concludersi con un
accordo conciliativo tra le parti raggiunto grazie all’assistenza di
un mediatore, invece che con il taglio inferto dalla decisione
giurisdizionale.
Gli obiettivi da raggiungere sono due, altrettanto importanti.
Il primo è rappresentato dall’emersione del contenzioso sommerso. Con questa espressione intendo connotare quelle liti,
ovviamente assai diffuse, che sono importanti per le persone
coinvolte, ma il cui valore è cosı̀ scarso da dissuadere dal ricorso
alla giurisdizione. Anche perché il giudice di pace non è stato
strutturato come un giudice del quotidiano, o, come anche si
dice, di prossimità, a immediata, facile ed economica disposizione degli utenti. Malgrado per le liti c.d. bagatellari sia consentita la difesa personale, ben sappiamo che la collocazione

concentrata degli uffici e le difficoltà della procedura rendono
sostanzialmente necessaria e pertanto quasi sempre richiesta la
rappresentanza tecnica dell’avvocato.
Gli sportelli di conciliazione istituiti da molte camere di commercio hanno sı̀ esperienza di questo contenzioso, ma per quantità poco significative. In verità tutti i meccanismi conciliativi al
momento operanti non filtrano più di poche migliaia di controversie all’anno. Dobbiamo sperare che la diffusione sul territorio degli organismi di mediazione e il basso costo rendano di
massa l’emersione del contenzioso minore. E proprio per questa
ragione trovo inopportuna la protesta di organismi sindacali
degli avvocati per non aver reso obbligatoria la difesa tecnica
davanti agli organismi di mediazione. Oltretutto è prevedibile
che, per le controversie destinate alla giurisdizione per il caso di
mancato successo della procedura, sia lo stesso cliente, informato dall’avvocato della necessità o della possibilità di esperirla
(tra l’altro a pena di annullabilità del contratto di patrocinio,
declamata dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo), a domandarne l’assistenza davanti al mediatore, senza bisogno di
obbligarvelo.
Il secondo obiettivo, che nelle intenzioni del legislatore appare l’unico, come si manifesta nelle parole del Ministro di
giustizia alla relazione dello schema di decreto legislativo, consiste nell’ottenere una significativa diminuzione del carico di
lavoro dei giudici.
Il futuro dirà se l’obiettivo della c.d. deflazione è stato raggiunto. Qui mi limito a rilevare che sarebbe sufficiente filtrare
con successo il 20% delle controversie davanti ai mediatori per
evitare l’effetto perverso dell’accumulo di arretrato dovuto alla
differenza tra il numero delle controversie che entrano ogni
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anno nel circuito della giurisdizione di primo grado e controversie nello stesso anno definite e, nel caso di percentuali anche
di poco superiori, per innescare l’effetto buono della progressiva riduzione dell’arretrato medesimo.
2. L’obbligatorietà della procedura di mediazione.
Uno degli aspetti principali del decreto legislativo consiste
nella scelta dell’obbligatorietà, a pena di improcedibilità della
domanda, dell’avvio della procedura di mediazione per tutta
una serie di controversie.
L’elenco contenuto nell’art. 5 è farraginoso (comprende controversie di massa, come quelle relative alla responsabilità da
circolazione di veicoli e natanti, controversie molto rare, come
quelle sui patti di famiglia, e controversie, se non rare, certo
non di massa, come le controversie successorie, tra l’altro ben
difficili da mediare, per di più in soli quattro mesi) e soprattutto è privo di razionalità. Il che lo può esporre a dubbi di
legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza.
Ci si può domandare, ad esempio, quale ragionevolezza ci sia
nel trattarmi diversamente se sono ferito in un incidente stradale
o se mi cade in testa un oggetto da una finestra. Credo che, per
evitare problemi una volta fatta la scelta dell’obbligatorietà, sarebbe stato necessario introdurla per tutte le controversie di
responsabilità civile.
Dobbiamo però chiederci se è stata una scelta opportuna.
Finora mi sono dichiarato convintamente contrario all’obbligatorietà. Ultimamente ho scritto in questo senso anche a proposito del decreto legislativo.
La convinzione non nasceva da un pregiudizio, ma dall’esperienza e dalla storia. Secondo una ricerca fatta alla Sezione lavoro del Tribunale di Torino, era risultato che le controversie
conciliate in regime di facoltatività del tentativo erano non solo
in percentuale, cosa ovvia, ma anche in numero assoluto, di più
che in regime di obbligatorietà.
La spiegazione che avevo allora cercato mi sembrava ovvia.
In primo luogo il fatto che in regime di tentativo facoltativo
risulta l’interesse a conciliare di almeno una delle parti, quella
che presenta l’istanza, interesse che non si sa se ci sia nel caso di
tentativo obbligatorio.
In secondo luogo, il fatto che, secondo abitudini invalse nel
nostro Paese, la riforma era stata introdotta a costo zero. Con
la conseguenza che gli uffici provinciali del lavoro, a strutture
invariate, si erano trovati sommersi dalla valanga di istanze di
conciliazione e non avevano potuto far altro che assumere di
fronte a esse un passivo atteggiamento di resa burocratica.
Senza contare che in molte situazioni il termine di due mesi
veniva superato senza che l’incontro delle parti presso gli uffici
fosse fissato, cosicché l’unico risultato ottenuto era consistito
nel determinare l’aumento di durata del procedimento. Cosa
non da poco per quelle situazioni, collocate soprattutto nel
Nord, dove la prima udienza del processo viene fissata nei termini di legge.
In più, il raddoppio del termine, da due a quattro mesi, operato nel D.Lgs. n. 28/2010 per la cessazione della causa di improcedibilità, mi aveva fatto temere che lo stesso legislatore
fosse scettico sulla velocità degli organismi di mediazione nel
provvedere. Senza contare poi la meraviglia provata nel vedere
quella che mi era sembrata una grave mancanza di coerenza nel
ritornare, con il c.d. collegato lavoro, alla facoltatività del tentativo di conciliazione nelle relative controversie. Né possiamo
fare a meno di riflettere sui i primi dati a disposizione, i quali ci
dicono che, soprattutto nei casi di mediazione obbligatoria, una
forte percentuale delle parti chiamate non compare. Al punto
che nella recente manovra finanziaria (legge n. 148/2011) troviamo inserita una disposizione indirizzata a “stimolare” le parti
a presentarsi: la parte costituita che non lo fa senza giustificato
motivo sarà condannata a versare allo Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato.
A tutto ciò aggiungevo il dubbio di legittimità costituzionale
per violazione della delega che non solo non fa cenno dell’obbligatorietà, ma sembra orientata a favore della scelta opposta,
nei suoi riferimenti alla conciliazione societaria. Laddove i riferimenti alla normativa comunitaria sono neutri, visto che la Dir.
21 maggio 2008, n. 52 in materia lascia liberi nella scelta i singoli
Stati.
Anche la storia comparata dimostra un atteggiamento negativo nei confronti dell’obbligatorietà della mediazione. Mi riferisco al tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al giudice
di pace previsto dal codice di procedura civile napoleonico del
1806, oggetto di interpretazioni restrittive a opera della giurisprudenza per tutto il corso del XIX secolo e poi abolito dal
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legislatore nel 1906, nonché all’analogo obbligo previsto in Spagna dalla Ley de Enjuiciamiento Civil del 1881, soppresso nel
1984, con grande soddisfazione degli operatori.
Malgrado questi rilievi, credo adesso di dover assumere un
atteggiamento più prudente nei confronti della previsione dell’obbligatorietà della previa procedura di mediazione cosı̀ come
strutturata dal nostro legislatore.
Per quanto riguarda il vizio di eccesso di delega, il fatto che
essa preveda tra i suoi principi direttivi (art 60, comma 2, lett.
q) che il procedimento non può avere una durata superiore ai
quattro mesi può essere interpretato come un’indiretta apertura a favore dell’obbligatorietà. Nel contempo sfuma il dubbio di illegittimità per violazione del diritto di azione implicato
dalla prima versione del regolamento, che prevedeva il versamento dell’indennità (cioè delle spese di funzionamento il cui
ammontare è agganciato al valore della controversia) all’avvio
della procedura, ora sostituito da un esborso limitato a 40
euro, giustificabile in funzione delle spese affrontate dall’organismo di mediazione per la comunicazione dell’istanza all’altra
parte.
Sospendo comunque il giudizio in attesa di avere a disposizione i fatti. Più precisamente, in attesa di avere a disposizione
i primi dati sul funzionamento del meccanismo una volta a regime, con particolare riguardo alla percentuale di conciliazioni ottenute, nonché alla capacità, degli organismi istituiti e istituendi, di filtrare entro i quattro mesi previsti la massa di
istanze che riceveranno. Che saranno veramente numerose, se
si considera che la relazione tecnico fiscale allo schema di decreto legislativo parlava addirittura, con qualche esagerazione,
di un milione l’anno, prima ancora che a seguito del passaggio
in Parlamento venissero inserite nella mediazione obbligatoria
le controversie di responsabilità civile relative alla circolazione
di veicoli e natanti. Purché si tratti di un filtro effettivo e non
accada che, di fronte al gran numero di procedure, il mediatore
non ceda alla tentazione della superficialità, a vantaggio della
quantità, senza operare il necessario approfondimento dei termini della controversia: il compenso è comunque garantito, anche se la conciliazione non riesce, sia pure probabilmente in
misura minore, vista la disciplina delle spese di mediazione devolute agli organismi (diminuite del 25% nei casi di mediazione obbligatoria e aumentate della medesima percentuale nel
caso di esito positivo della procedura). Non vorrei che qualche
mediatore finisse col preferire tre procedure malfatte e senza
esito, in confronto a una seguita con scrupolo e con esito positivo.
Voglio al riguardo sottolineare un altro aspetto discutibile
relativo alla disciplina dell’attività del mediatore e del relativo
compenso. L’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce:
«quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare
una proposta di conciliazione dopo aver informate le parti delle
possibili conseguenze di cui all’articolo 13». Questa norma snatura il concetto stesso di mediazione. È ragionevole che una
proposta di accordo venga dal mediatore nel corso della procedura. Non lo è affatto dopo che essa si è conclusa con esito
negativo. Consentire al mediatore, senza esigere almeno la concorde richiesta delle parti, di produrre una proposta a questo
stadio avvicina la sua figura a quella del giudice. Oltretutto la
previsione è tanto più criticabile se si va a guardare il suo effetto
sul processo ai sensi dell’art. 13. Questa norma prevede che la
proposta “solitaria” determini la totale eccezione al principio
della soccombenza in materia di spese se la sentenza vi si adegua.
Con una forte tentazione per il giudice di operare in tal senso,
per punire la parte che non gli ha risparmiato la fatica di fare
il processo e di decidere. È vero che lo schema del D.Lgs.
n. 28/2010 prima del passaggio parlamentare prevedeva addirittura l’obbligo per il mediatore di produrre la proposta. Ma
adesso il regolamento stabilisce (il veleno sta nella coda) un
aumento del 25% dell’indennità se la proposta viene fatta. Il che
induce a pensare che le proposte saranno molto numerose, soprattutto nelle cause di valore elevato, vista l’alta probabilità che
i regolamenti interni degli organismi stabiliscano un correlativo
aumento del compenso del mediatore.
3. Obbligatorietà della mediazione e posti di lavoro nel terziario
avanzato.
Moltissime procedure di mediazione significano molti mediatori. Ne serviranno decine di migliaia, tenuto conto che, quasi
sicuramente, non saranno impegnati a tempo pieno. Qui è individuabile un aspetto positivo dell’obbligatorietà. In Italia abbiamo un eccesso di laureati in giurisprudenza e forse anche in
economia e commercio. Per molti di essi si apriranno opportunità di lavoro, sia pure a tempo parziale.
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In un mondo in cui il terziario dei servizi, anche avanzato, va
sempre più soppiantando la produzione di beni materiali, possiamo pertanto comprendere il crescente interesse delle istituzioni, sia comunitarie che dei singoli Stati europei, nei confronti
delle iniziative private, pubbliche e semipubbliche, indirizzate
verso l’organizzazione non solo di organismi di mediazione per
le controversie aventi a oggetto diritti disponibili che qui ci
occupa, ma anche di camere arbitrali, di sportelli di conciliazione presso i giudici onorari, di uffici e associazioni per la mediazione in materia penale e di famiglia.
Ciò ci consente di constatare ancora una volta come nel mondo globalizzato il diritto, grazie alla sua importanza nel mondo
dei servizi, diventa una merce come le altre, oggetto di esportazione e di concorrenza. Il grande interesse per i meccanismi di
Alternative Dispute Resolution, ne è testimone il fortunato acronimo, nasce alcuni decenni or sono negli USA a seguito di un
fortunato incontro culturale tra filosofi del diritto interessati alla
giustizia coesistenziale predicata da Platone, antropologi studiosi dei modi di soluzione dei conflitti in alcune società primitive e giuristi positivi preoccupati dalla litigation explosion che
iniziava allora ad a%iggere l’amministrazione della giustizia.
Nacque cosı̀ un movimento imponente per diffondere l’ADR,
con le sue riviste, i suoi organi, numerosi istituti e fondazioni
molto ben finanziati per lo studio e l’attuazione di programmi
sperimentali, la propensione a propagandarne il verbo fuori dal
Paese in affollati e lussuosi convegni, spesso finanziati dalle
ambasciate. E vediamo famosi mediatori nordamericani, spesso
giudici in pensione delle giurisdizioni superiori, varcare da qualche anno l’Atlantico e percorrere in lungo e in largo l’Europa,
consulenti profumatamente pagati per diffondere le complesse
metodologie ritenute indispensabili per o mediatori, allo scopo
di acquistare una buona professionalità grazie all’addestramento impartito.
Constatiamo inoltre un circolo economico virtuoso anche
nell’editoria — sono decine i testi in materia offerti sul mercato
ogni anno, anche qui americani nella stragrande maggioranza.
4. Contenuto delle conciliazioni e stato dell’amministrazione della giustizia.
L’obbligatorietà della procedura di mediazione può essere
difesa anche ricordando i vantaggi della giustizia coesistenziale
cui ho solo accennato all’inizio. I pieghevoli che informano sugli
sportelli di conciliazione presso le camere di commercio mettono in rilievo i molteplici pregi. Cosı̀ troviamo scritto che la
conciliazione è efficace, perché permette di risolvere la lite fra le
parti, senza le pesanti formalità che caratterizzano la giustizia
ordinaria. Riservata, perché consente alle parti di comunicare in
un ambiente protetto e sicuro. Economica, perché i costi sono
ridotti in rapporto a quelli previsti per la giustizia ordinaria.
Veloce, perché in media la procedura si esaurisce in un solo
incontro. Flessibile, perché le regole procedurali si adattano alle
concrete esigenze delle parti. Costruttiva, perché consente di
mantenere, rinforzare ed eventualmente recuperare il rapporto
professionale fra le parti. Priva, di rischi perché avviata la procedura conciliativa, le parti non sono obbligate a raggiungere un
accordo e nessuna decisione viene loro imposta.
Tutto vero, ma viene passato sotto silenzio un aspetto a mio
giudizio importante, che ha a che fare con il contenuto delle
conciliazioni. Un aspetto sul quale insisto da molti anni. Vox
clamantis in deserto, che non sembra aver attirato l’attenzione
degli studiosi. Mi riferisco al problema del rapporto tra meccanismi conciliativi e stato dell’amministrazione della giustizia. Un
problema particolarmente acuto con riferimento al nostro Paese, che, come noto, si trova da tempo sotto osservazione del
Consiglio d’Europa per non saper garantire la durata ragionevole dei processi, voluta dall’art. 6 Cedu oltre che dall’art. 111
Cost.
Non tutte le conciliazioni sono uguali. Possiamo avere conciliazioni cattive e conciliazioni buone. Sono cattive le conciliazioni che hanno un contenuto iniquo in quanto non rispecchiano la realtà dei rapporti tra le parti, ma favoriscono ingiustamente una di esse, che ha in mano una qualche arma sotto la cui
minaccia l’altra si convince a conciliare. Sono buone le conciliazioni che fanno ottenere alla parte «quello proprio quello
tutto quello cui ha diritto», o almeno ci si avvicinano, se ci si
trova di fronte a una lite da pretesa insoddisfatta, ovvero le
conciliazioni che riescono a trovare un soddisfacente punto di
equilibrio tra le parti, se ci si trova di fronte a una lite da pretesa
contestata (i c.d. good faith disagreements della letteratura anglosassone).
Riflettiamo sul significato che può assumere la diffusione delle conciliazioni in una situazione di dissesto processuale. Pare
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evidente il pericolo che molte, troppe, sarebbero le conciliazioni
cattive. Conciliazioni dove il creditore, sotto la spada di Damocle delle siderali durate del processo, si sente costretto ad accettare che il suo credito venga enormemente decurtato. Soccorre la saggezza popolare. Quando si tratta di soldi, molto
spesso il creditore preferisce ottenerne «pochi, maledetti e subito», piuttosto che tutti e benedetti dal giudice, ma chissà
quando. Soccorre anche l’esperienza. Gli studi degli avvocati
sono sovente un crogiolo di transazioni o, possiamo ben dirlo, di
conciliazioni stragiudiziali occulte, e i discorsi che ivi si fanno
sono molto spesso imperniati sulla convenienza economica di
accettare una sistemazione al grande ribasso, piuttosto che attendere per anni l’integrale soddisfacimento. Il che spiega
l’enorme percentuale di processi che si chiudono nel nostro
Paese con una declaratoria di estinzione per inattività delle parti, la quale, si sa per esperienza, nasconde una transazione sottostante, al cui contenuto molto spesso non è estranea l’intenzione negoziale di evitare il danno da giustizia dilazionata.
Da un punto di vista di analisi economica del diritto, possiamo anche non commuoverci troppo di fronte all’imprenditore
che accetta di vedere enormemente decurtato il suo credito pur
di averlo subito almeno parzialmente adempiuto, in quanto sa
che quel denaro, recuperato ai circuiti dell’impresa, renderà di
più in confronto al recupero totale dilazionato di anni, sia pure
integrato da interessi, spese e svalutazione. Ma certo non possiamo fare a meno di rimanere indignati di fronte a conciliazioni
al grande ribasso accettate dal creditore, quando ci si trovi nel
contesto di controversie classificabili all’insegna del brocardo
venter non patitur dilationem.
Insomma, le conciliazioni stragiudiziali, per essere buone,
esigono un’amministrazione della giustizia efficiente, in modo
che non vi sia una parte indotta a speculare sulle durate processuali per fare accettare al suo avversario una conciliazione cattiva.

FRANCESCO P. LUISO

Il modello italiano di mediazione. Il “giusto”
procedimento di mediazione (contraddittorio, riservatezza, difesa, proposta)
Sommario: 1. Gli strumenti autonomi e gli strumenti eteronomi di risoluzione delle controversie. — 2. La funzione e la
rilevanza delle regole procedimentali negli uni e negli altri. —
3. La determinazione del contenuto dell’atto autonomi e di
quello eteronomo. — 4. La mediazione facilitativa e la mediazione aggiundicativa. — 5. Il diritto di difesa del procedimento di mediazione. — 6. La proposta del mediatore e gli
intenti deflativi del legislatore. — 7. La formazione del mediatore. — 8. I compiti del mediatore. — 9. La funzione della
mediazione nel quadro globale degli strumenti finalizzati alla
risoluzione delle controversie.
1. Gli strumenti autonomi e gli strumenti eteronomi di risoluzione delle controversie.
Può condurre a equivoci utilizzare per la mediazione
un’espressione, come quella di “giusto processo”, che è nata con
riferimento alla tutela giurisdizionale. Occorre dunque mettere
preventivamente a fuoco i profili di identità e di divergenza fra
l’ambiente in cui la nozione è nata e quello nel quale viene a
essere traslata.
La mediazione svolge senza alcun dubbio la stessa funzione
del processo giurisdizionale dichiarativo: questa è una precisazione importante, perché, rispetto alle altre forme di intervento
giurisdizionale (esecutivo, cautelare, giurisdizione volontaria,
ecc.), non vi possono essere sovrapposizioni.
Come, dunque, la tutela giurisdizionale dichiarativa è finalizzata alla risoluzione della controversia — intendendosi per controversia la situazione nella quale i destinatari di certe regole di
condotta hanno una diversa opinione circa appunto i comportamenti leciti o doverosi che ciascuno di essi può o deve tenere
con riferimento a un bene della vita giuridicamente protetto —,
cosı̀ il procedimento di mediazione è l’attività, svolta da un
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terzo, e finalizzata al raggiungimento di un accordo fra i destinatari delle regole in questione. In questa accezione, il termine
“controversia” corrisponde al termine francese différend, al termine inglese dispute, al termine tedesco Streitigkeit, al termine
castigliano controversia.
Nel caso specifico del D.Lgs. n. 28/2010, questo accordo
assume la veste del contratto: poiché, infatti, nell’ambito di tale
legge ricadono le controversie civili e commerciali vertenti su
diritti disponibili (art. 2, comma 1), è ovvio che l’atto risolutivo
sia appunto costituito da un contratto. La conciliazione, definita dal D.Lgs. n. 28/2010 come «la composizione della controversia a seguito della svolgimento della mediazione» (art. 1,
comma 1, lett. c), costituisce dunque l’esito positivo della mediazione.
Non è certo il caso di soffermarsi in questa sede sull’efficacia
e sul regime giuridico del contratto finalizzato alla risoluzione
della controversia: infatti, ai fini che qui interessano, è sufficiente constatare che l’elemento fondamentale che differenzia la
giurisdizione (e l’arbitrato) dalla mediazione sta in ciò che quest’ultima mette capo a una risoluzione autonoma della controversia, mentre quelle giurisdizionali e arbitrali sono risoluzioni
eteronome.
La conciliazione, e più in generale l’accordo delle parti, è uno
strumento autonomo, poiché proviene dagli stessi soggetti che
poi saranno destinatari dei suoi effetti; giurisdizione e arbitrato
sono strumenti eteronomi, perché l’atto risolutivo della controversia è posto in essere da un soggetto diverso da chi sarà destinatario degli effetti dell’atto stesso.
Si capisce, dunque, che quando il terzo ha il potere di determinare in modo vincolante le regole di condotta che, rispetto al
bene della vita controverso, disciplineranno in futuro i comportamenti delle parti; quando, detto in altri termini, il terzo ha il
potere di imporre alle parti la risoluzione della controversia,
nozioni come giusto processo, contraddittorio, diritto di difesa
assumono un significato radicalmente diverso da quello che
hanno allorché le parti restano padrone assolute dei tempi e dei
modi della mediazione, nonché del contenuto dell’accordo. Il
mediatore propone ma non impone: l’ultima parola resta sempre agli interessati, che mantengono il dominio della situazione
in ogni momento del procedimento di mediazione.
2 La funzione e la rilevanza delle regole procedimentali negli uni
e negli altri.
È chiaro, pertanto, che non si può parlare di “giusto” processo di mediazione negli stessi termini con cui si parla di giusto
processo giurisdizionale o arbitrale. Un procedimento che porta
a una soluzione eteronoma della controversia deve rispettare
taluni canoni proprio perché questa soluzione si impone alle
parti senza che esse debbano manifestare il proprio consenso
alla stessa. La giurisdizione, come attività autoritativa disciplinata dal diritto pubblico, prescinde per definizione dal consenso; e nell’arbitrato il consenso certo è necessario, ma è preventivo rispetto alla pronuncia del lodo.
Nella mediazione, tutto al contrario, affinché venga in essere
l’atto risolutivo della controversia, le parti debbono manifestare
il proprio consenso al termine del procedimento: prima esse
conoscono il testo contrattuale, che contiene le regole alle quali
esse si dovrebbero vincolare; poi lo valutano; e infine, se tale
valutazione è positiva, lo approvano.
Ne consegue che il rispetto delle regole di formazione della
decisione eteronoma — poche o tante che siano: ma comunque
quel nucleo minimo che integra il “giusto processo” vi deve in
ogni caso essere — costituisce requisito di validità della decisione; e l’invalidità della sentenza o del lodo possono sempre
essere fatte valere sia attraverso i mezzi di impugnazione nei
termini per questi previsti (art. 161, comma 1, c.p.c.) sia attraverso una querela nullitatis (art. 327, comma 2, c.p.c.) sia attraverso un’actio nullitatis (art. 161, comma 2, c.p.c.).
Al contrario, il rispetto delle regole del procedimento di mediazione non costituisce motivo di invalidità dell’accordo che
comunque sia stato raggiunto: ed è naturale che sia cosı̀, posto
che le parti prima conoscono il contenuto dell’accordo, e poi lo
approvano. Dunque il modo con cui si è giunti alla predisposizione del contenuto dell’ipotesi di accordo è irrilevante.
Le regole del procedimento di mediazione sono viceversa
finalizzate al buon esito della stessa: un giudice o un arbitro che
non rispettano le regole del processo pongono in essere una
sentenza o un lodo invalidi; un mediatore che non rispetta le
regole del procedimento di mediazione più difficilmente riesce
nel risultato di far concludere un accordo. Ma se questo è comunque concluso, nonostante il mediatore sia una bestia, l’accordo è pur sempre valido ed efficace.
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Si può dunque concludere che, con riferimento alla risoluzione eteronoma della controversia, il “giusto” processo è quello che tende a garantire che il contenuto della decisione sia
conforme alla realtà sostanziale preesistente; con riferimento
alla risoluzione autonoma della controversia, il giusto processo
è il processo “utile”, cioè quello che favorisce il consenso degli
interessati.
3. La determinazione del contenuto dell’atto autonomi e di quello eteronomo.
Un’importante conseguenza della caratteristica di autonomia
della mediazione attiene agli elementi rilevanti per determinare
il contenuto dell’atto risolutivo della controversia.
Quando l’atto è eteronomo, il terzo che ne è l’autore deve
portare la sua attenzione sull’unico dato a lui accessibile: il modo di essere della realtà sostanziale preesistente. Giudice e arbitro, dunque, compiono un accertamento storico, descrittivo,
relativo al sein per poter porre in essere quello che serve per
risolvere la controversia: l’accertamento rivolto al futuro, prescrittivo, relativo al sollen. È evidente, infatti, che solo il dover
essere nel futuro è in grado di risolvere la controversia, sostituendo alla norma generale e astratta una regola di condotta
concreta: a tale fine necessita l’accertamento di ciò che dovrà
essere; l’accertamento di ciò che è stato non serve a nulla.
Dunque il contenuto della decisione eteronoma è determinato secondo giustizia, cioè secondo la fondatezza delle rispettive
pretese (salvo che si tratti di decisione equitativa). Ed è di questo
che ci si occupa nella fase del processo giurisdizionale e arbitrale
destinata a raccogliere gli elementi per poter dare un contenuto
alla decisione.
La soluzione negoziale delle controversie, al contrario, come
sempre accade quando si stipula un contratto, si fonda su una
valutazione di convenienza degli interessati. E ciò perché le parti
hanno accesso a un piano cui non possono attingere giudice e
arbitro: i bisogni e gli interessi sottostanti al bene della vita
giuridicamente protetto. Solo il titolare del diritto può stabilire
cosa fare dell’utilità che l’ordinamento gli attribuisce: nessuno
può sostituirsi a lui in questa scelta. Solo il titolare del diritto
può stabilire quali bisogni e interessi soddisfare con quel bene
della vita: nessuno gli può dire come utilizzare il suo diritto di
proprietà o come spendere il suo denaro.
Ora, in questa valutazione globale di convenienza entra anche, senza dubbio, la sub-valutazione relativa alla fondatezza
delle proprie e delle altrui pretese: questo costituisce la peculiarità specifica della mediazione rispetto alla negoziazione in
generale. Quando si negozia per stipulare un comune contratto
di scambio, le parti ben sanno che, se non trovano un accordo,
si saluteranno e ciascuna di esse riprenderà la sua strada per
trovare un altro contraente. La mediazione, invece, opera in una
situazione nella quale le parti sanno che, se non trovano un
accordo, vi è sempre la possibilità di rivedersi davanti a un
giudice o a un arbitro.
È ovvio, pertanto, che, fra i vari elementi rilevanti per la
valutazione globale di convenienza, vi è anche quello della ragione e del torto: e il legislatore ne è ben consapevole, tanto che
introduce, con riferimento alla transazione, dei motivi di annullabilità della stessa (artt. 1971, 1973, 1974, 1975 c.c.) che non
hanno senso per i contratti diciamo cosı̀ normali, mentre hanno
stretta connessione con i motivi di revocazione delle sentenze e
dei lodi arbitrali.
Come pure è ovvio che l’interesse specifico di una delle parti
in contesa potrebbe essere proprio quello di veder riconosciuta
la fondatezza della propria pretesa giuridica: interesse, questo,
che la parte può anteporre ad altri interessi, e per la soddisfazione del quale la parte può sacrificare anche altri beni della vita.
Si tratta di una scelta pienamente legittima: l’art. 24 Cost. garantisce a tutti la tutela giurisdizionale dei propri diritti; e nessuno può sindacare questa scelta, perché — come visto — degli
interessi e dei bisogni è sovranamente giudice il titolare del
diritto, e lui solo.
Dunque anche le c.d. questioni di principio hanno piena cittadinanza nell’ordinamento; e se il titolare del diritto preferisce
ottenere il riconoscimento della fondatezza della propria pretesa giuridica piuttosto che acquisire un vantaggio economico (o
evitare una spesa!), ebbene questa è una sua scelta che nessuno
— tantomeno il legislatore — potrà contestare.
Ciò fermo, tuttavia non vi è dubbio che il modo di essere della
realtà sostanziale preesistente — unico dato rilevante nella risoluzione eteronoma — costituisce solo uno degli elementi da
valutare nell’ambito di quel giudizio globale di convenienza che
porta alla risoluzione autonoma. E si noti che questo giudizio di
convenienza non deve essere inteso solo in termini economici: i
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bisogni e gli interessi che la parte vuole soddisfare possono
essere, ma non necessariamente sono, patrimoniali. Del resto, lo
stesso codice civile, nel definire l’obbligazione (art. 1174 c.c.),
prescrive sı̀ che essa sia suscettibile di valutazione economica,
ma non esige che corrisponda a un interesse patrimoniale del
creditore.

215

5. Il diritto di difesa del procedimento di mediazione.
Quanto sopra sinteticamente esposto serve per inquadrare
la disciplina della mediazione cosı̀ come contenuta nel D.Lgs.
n. 28/2010. Il dato fondamentale, che dobbiamo tener presente,
è dunque che il mediatore propone ma non impone; e che le
parti giungeranno a un accordo se valuteranno l’ipotesi contrattuale appropriata a soddisfare i propri bisogni e interessi.
Nozioni come “contraddittorio” e “difesa” assumono quindi un significato profondamente diverso rispetto a quello che
hanno nei procedimenti eteronomi di risoluzione delle controversie.

Già parlare di difesa in un procedimento che si fonda sul
consenso ha poco significato; semmai si dovrebbe parlare di
assistenza alla parte, non diversamente da quanto accade in
occasione della stipulazione di un qualunque contratto.
In secondo luogo, occorre tenerne accuratamente distinto il
diritto a farsi assistere dall’obbligo di assistenza: quest’ultimo è
sempre stabilito per un interesse lato sensu pubblico, laddove il
legislatore voglia assicurare un miglior svolgimento di una certa
attività (si pensi all’obbligo di difesa tecnica nel processo civile),
oppure vi siano interessi di terzi da tutelare (si pensi all’art. 10,
comma 2, della legge n. 184/1983 sull’adozione). E questo certo
non si verifica nella mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 (che
riguarda diritti disponibili) più di quanto non accada per l’attività negoziale generale delle parti, che abbia a oggetto quello
stesso rapporto sostanziale.
In altri termini — e questo costituisce un punto fondamentale — la disciplina della, ed i limiti alla, negoziazione finalizzata
alla risoluzione della controversia non sono diversi da quelli
della negoziazione in generale, a meno che il legislatore non
intervenga espressamente per introdurre una regola diversa (che
allo stato, peraltro, non risulta presente).
Viceversa, rimane sempre garantito di diritto a farsi assistere.
E qui, semmai, si può rilevare la necessità che il patrocinio a
spese dello Stato sia esteso anche alla mediazione, laddove questa sia obbligatoria ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010. Gli
artt. 119 e segg. del D.P.R. n. 115/2002 sulle spese di giustizia
non escludono dal patrocinio le spese antecedenti all’instaurazione del giudizio, ove esse siano — come sono indubbiamente
nel caso di mediazione obbligatoria — a esso necessariamente
correlate.
Con riferimento poi al contraddittorio, non è un caso che
di contraddittorio non si parli mai, e giustamente, nel testo del
decreto legislativo; e che anzi il decreto legislativo contenga
l’espressa previsione della possibilità che il mediatore tenga
incontri separati con ciascuna delle parti, e che egli sia tenuto
a non riferire all’altra parte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso degli incontri separati (art. 9, comma 2).
Ora, è evidente che una delle più gravi lesioni al principio del
contraddittorio si verifica proprio quando il giudice o l’arbitro
acquisiscono da una delle parti elementi rilevanti per la decisione senza la presenza dell’altra parte, e soprattutto senza che
l’altra parte venga a conoscenza degli elementi cosı̀ acquisiti. Se
anche del primo profilo in casi eccezionali si può fare a meno
(art. 111, comma 5, Cost.), mai sicuramente il giudice o l’arbitro
possono decidere senza aver posto l’altra parte a conoscenza
degli elementi acquisiti non in contraddittorio e senza averle
dato la possibilità, appunto, di contraddire agli stessi.
Ma ciò che è inimmaginabile in un procedimento decisorio è
possibile e anzi è necessario in una mediazione. Si tenga conto
che la mediazione è appunto un procedimento volto a favorire
il raggiungimento di un accordo, idoneo a risolvere la controversia. Questo accordo può comunque essere autonomamente
raggiunto dalle parti, sicché l’intervento di un terzo serve proprio a creare un canale di comunicazione fra le parti, quando
esse — come di solito accade — non sono disposte a “scoprire
le carte”, rivelandosi a vicenda i bisogni e gli interessi che ciascuna di esse vuole soddisfare mediante la propria pretesa giuridica.
Il mediatore, dunque, se e in quanto abbia la fiducia delle
parti — ecco perché deve essere e soprattutto deve essere percepito come imparziale! —, può acquisire separatamente da
ciascuna di esse elementi idonei a determinare il contenuto dell’accordo, elementi che le parti non vogliono rivelarsi direttamente. Quella delle parti, infatti, che viene a conoscenza dei
bisogni e degli interessi dell’altra senza a sua volta rivelarle i
propri si trova in una situazione di vantaggio. La negoziazione
diretta a questo punto entra in stallo. Ma se ciascuna di esse si
apre al mediatore, con la fiducia che questi non rivelerà all’altra
quanto gli è stato confidato, allora diviene possibile che l’accordo sia raggiunto.

1
Un padre sta lavorando in casa, nel suo studio, quando sente
che, in cucina, le due figlie stanno litigando. Scende a vedere cosa
succede, e viene a sapere che ambedue avanzano pretese sull’unica
arancia esistente. La controversia può essere decisa dal padre, nel
ruolo di giudice, secondo giustizia: metà arancia per ciascuna delle
bambine. Ma essa può anche essere risolta in modo diverso. Il padre
prende in disparte la figlia maggiore, e le chiede cosa vuole fare

dell’arancia: la bambina risponde che, insieme a una sua amica,
vuole provare a preparare la scorza di arancia candita, secondo una
ricetta che lei e l’amica hanno trovato su un giornale per ragazzine.
Successivamente il padre chiede alla figlia minore cosa vuole fare
dell’arancia, e questa gli risponde che la vuole mangiare. La controversia può essere risolta attribuendo a una figlia la scorza e all’altra la polpa, e ciò soddisfa pienamente ambedue.

4. La mediazione facilitativa e la mediazione aggiundicativa.
Nel procedimento di mediazione, l’attenzione del mediatore
e delle parti è quindi focalizzata a quella valutazione globale di
convenienza di cui abbiamo detto. Nella ricerca di un’ipotesi
contrattuale che riscuota l’approvazione delle parti, si verificherà quali sono i bisogni e gli interessi delle stesse, e se vi sono
soluzioni contrattuali idonee a soddisfarli, almeno parzialmente.
Il vantaggio costante della soluzione autonoma rispetto a
quella eteronoma risiede infatti nell’atipicità del contenuto della
prima rispetto alla necessaria tipicità del contenuto delle altre.
Queste ultime, infatti, fondandosi sulla ricognizione della
fondatezza/infondatezza delle rispettive pretese, non possono
che dare un’unica soluzione: quella parametrata sulla realtà sostanziale preesistente. La prima, invece, fondandosi su una valutazione di convenienza, può prevedere soluzioni di contenuto
diversificato, che possono coinvolgere anche situazioni sostanziali ulteriori rispetto a quella controversa. È quanto prevede
appunto l’art. 1965, comma 2, c.c., secondo cui le parti possono
risolvere consensualmente la controversia creando, modificando o estinguendo anche rapporti diversi da quello oggetto della
contestazione.
Se, poi, i bisogni e gli interessi sottostanti delle parti sono fra
loro compatibili, la risoluzione negoziale della controversia potrà attingere allo stesso risultato satisfattivo che ha un normale
contratto di scambio: come accade nell’ormai ben noto esempio
dell’arancia 1.
Focalizzandosi sui bisogni e gli interessi delle parti, il procedimento di mediazione assume la forma della mediazione facilitativa, o basata sugli interessi (interest-based mediation). E non
vi è dubbio che il metodo facilitativo è quello da preferire,
perché sfrutta al massimo i vantaggi della soluzione negoziale:
l’atipicità del contenuto (elemento costante), unita alla possibilità che l’accordo soddisfi tutti gli interessi in gioco (elemento
eventuale).
La mediazione c.d. aggiudicativa, o basata sulla fondatezza
delle rispettive pretese (rights-based mediation) costituisce dunque un ripiego, il male minore laddove, per la caratteristica della
controversia, non possano evidenziarsi bisogni e interessi di una
delle parti che possano essere soddisfatti senza il sacrificio speculare dei bisogni e interessi dell’altra parte. Ciò è frequente
laddove fra le parti non sussistano rapporti precedenti all’episodio che ha fatto nascere la controversia, e presumibilmente
non vi saranno ulteriori rapporti in futuro. Cosı̀, ad esempio, la
controversia risarcitoria fra il proprietario (non conducente)
dell’autovettura danneggiata dall’incidente stradale e l’assicurazione di controparte. È difficile immaginare, in questa situazione, che possano emergere interessi diversi da quello di
ricevere/non corrispondere una somma di denaro.
In questo caso, dunque, quella valutazione di convenienza,
che è sempre necessaria per giungere alla stipulazione di questo
come di qualunque altro contratto, si fonda sul rapporto
costi/benefici fra un accordo con il contenuto suggerito dal
mediatore e l’esito di una risoluzione eteronoma.
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6. La proposta del mediatore e gli intenti deflativi del legislatore.
Strettamente connessa con quanto appena visto è la questione
della “proposta” del mediatore. Si tratta indubbiamente del
punto più controverso del D.Lgs. n. 28/2010, dopo quello relativo alla mediazione obbligatoria; e si tratta anche, a mio avviso, di uno dei punti dove si rischia una maggiore confusione
delle idee.
Iniziamo intanto con il precisare che il nostro legislatore sembra ipotizzare due diversi tipi di mediazione, secondo quanto si
ricava dall’art. 1, comma 1, lett. a), il quale definisce la mediazione come l’attività, svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad
assistere due o più soggetti «sia nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, sia nella
formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa».
Il legislatore sembra dunque ipotizzare due diverse tipologie
di mediazione. Ma si tratta di un’alternativa che non ha alcuna
ragione di essere.
Infatti, per un verso la mediazione è sempre finalizzata al
raggiungimento di un accordo; per altro verso, il mediatore fa
sempre una “proposta”. A cosa servirebbero, altrimenti, le informazioni acquisite nel corso degli incontri congiunti e soprattutto di quelli separati, se il mediatore non le utilizzasse per
proporre ipotesi di accordo?
Il mediatore, pertanto, sempre fa una “proposta”. Nell’ipotesi di mediazione facilitativa, tale proposta si fonda su ciò che
egli è venuto a sapere relativamente ai bisogni e agli interessi che
le parti vogliono soddisfare avanzando la propria pretesa giuridica. Nell’ipotesi di mediazione aggiudicativa, tale proposta si
fonda sulla sua previsione circa il contenuto della decisione
eteronoma.
La distinzione, dunque, non va fatta fra un mediatore loquace
e un mediatore afasico, ma fra i casi in cui la proposta (evidentemente non accolta) del mediatore assume una rilevanza esterna e produce un qualche effetto nella successiva, eventuale fase
contenziosa, e le ipotesi in cui essa rimane confinata all’interno
del procedimento di mediazione, rientrando a pieno titolo nella
riservatezza, di cui tratteremo fra poco.
Il legislatore del D.Lgs. n. 28/2010, nell’intento di sfruttare
la mediazione a fini deflativi della domanda di giustizia, all’art.
11 del D.Lgs. n. 28/2010 ha previsto che il mediatore può formulare una proposta di mediazione e che deve formularla se
tutte le parti glielo richiedono. Se la proposta non è accettata, e
il provvedimento che definisce il successivo giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice
esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo
alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle
spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso
periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello
Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto: cosı̀ l’art. 13, comma 1, del D.Lgs.
n. 28/2010.
La disposizione ha suscitato molte discussioni, anche perché
nella prima stesura del testo del decreto il mediatore era in ogni
caso obbligato a formulare la proposta: tale obbligatorietà è
divenuta possibilità nella versione definitiva, ed è esclusa in
taluni regolamenti di organismi di mediazione 2.
Il fatto è che il contenuto di una proposta è paragonabile a
quello della decisione solo se entrambi sono determinati secondo lo stesso criterio. E poiché il contenuto della decisione del
giudice è necessariamente determinato dalla valutazione di fondatezza delle rispettive pretese, ecco che solo una mediazione
aggiudicativa può portare a una proposta il cui contenuto sia
valutabile in termini di corrispondenza/non corrispondenza
con la successiva decisione. Se, invece, nel procedimento di
mediazione il mediatore va alla ricerca dei bisogni e degli interessi delle parti, la sua proposta ha un contenuto disomogeneo
rispetto a quello della decisione, e quindi non può essere valutato in termini di corrispondenza/non corrispondenza con la
successiva decisione.
Ora, è comune opinione che, per le ragioni già viste, la tecnica
facilitativa è quella da preferire, e di fatto è quella generalmente
utilizzata: sicché l’art. 13 contiene una minaccia largamente, se

2

Cosı̀, ad esempio, l’art. 8 del modello di regolamento uniforme
del Consiglio nazionale forense e l’art. 7 del regolamento uniforme
delle camere di Commercio.
3
Ad esempio, perché ambedue i condividenti aspirano a vedersi
attribuito lo stesso bene immobile (la casa al mare invece della casa
in montagna).
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non costantemente, spuntata. Se, al termine del procedimento
di mediazione, il mediatore si accorge che un accordo non è
possibile, perché i bisogni e gli interessi delle parti sono tali da
non poter essere soddisfatti 3, può anche formalizzare la sua
proposta ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010 4, ma questa
risulterà inutilizzabile ai fini dell’art. 13.
Oltretutto, quand’anche la mediazione abbia natura aggiudicativa, la minaccia contenuta nell’art. 13 5 opera solo ex uno
latere, mentre è innocua per l’altro dei contendenti. Essa, infatti,
può costituire un incentivo ad accettare la proposta solo per
l’attore, ma non per il convenuto, che non rischia niente. Ipotizziamo che A chieda a B il risarcimento di un danno da quantificare. Il mediatore propone 50. A non accetta; il giudice gli
riconosce un risarcimento pari a 50: A paga le spese sue e quella
della controparte. B non accetta; il giudice lo condanna a pagare
50: B paga le spese sue e quelle di controparte come quando il
mediatore non fa la proposta. B rischia solo il contributo unificato, ma lucra del fatto che paga dopo tre anni, con gli interessi
al tasso legale. In sostanza, B si finanzia per tre anni, al tasso di
interesse legale, a carico di A. Perché mai B dovrebbe accettare
la proposta?
Il fatto è che il legislatore, in modo miope e superficiale,
individua nell’attore il fenotipo del soggetto colpevole, perché
propone la domanda e incrementa il carico giudiziario, ma non
si preoccupa di rimuovere le cause che costringono l’attore a
proporre la domanda: ad esempio, disincentivando l’inadempimento, mediante la generalizzazione dei principi contenuti nel
D.Lgs. n. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, o comunque prevedendo anche per il convenuto
delle conseguenze negative per il ritardo nell’adempimento.
7. La formazione del mediatore.
Un’ultima, fondamentale questione attiene alla formazione, ai
compiti e alla responsabilità del mediatore.
La direttiva comunitaria, all’art. 4, prevede che «gli Stati
membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei
mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle
parti». Si tratta di stabilire in cosa consista questa “formazione”.
Ora, è evidente che, se il mediatore ha il compito di aiutare le
parti a individuare un assetto negoziale che esse possano valutare come conveniente, la formazione del mediatore consiste
essenzialmente nell’acquisizione delle tecniche di negoziazione.
La differenza specifica fra la negoziazione e la mediazione sta,
come abbiamo visto, in un dato, che è certamente rilevante ma
lo è al pari di molti altri, costituito dal fatto che la mediazione è
una negoziazione applicata a una controversia, e quindi a una
situazione nella quale le parti, se non trovano un accordo, possono incontrarsi di nuovo in una sede contenziosa.
Il mediatore certamente deve conoscere il quadro generale
delle regole di diritto (sostanziale) che formano il contorno della
negoziazione; se, poi, si tratta della mediazione disciplinata dal
D.Lgs. n. 28/2010, il mediatore deve conoscere le regole giuridiche specifiche che disciplinano la sua attività. Ma la conoscenza di queste regole, generali o speciali che siano, non integra il
quid specifico della formazione del mediatore: come la conoscenza delle regole del gioco non fa il buon giocatore di calcio,
cosı̀ la conoscenza delle regole di mediazione non fa il buon
mediatore.
Nella mediazione le regole di diritto costituiscono, per continuare con la stessa metafora, i confini esterni del campo da
gioco; indicano i confini oltre i quali la palla va fuori; servono a
non commettere falli, ma non a vincere la partita.
Per quanto poi attiene alle regole di diritto sostanziale sulla
cui base valutare la fondatezza delle rispettive pretese, di esse il
mediatore facilitativo non fa uso, perché egli ricerca bisogni e
interessi, non la ragione o il torto.
Alcuni recenti interventi giurisprudenziali mostrano, invece,
di fraintendere radicalmente il significato della mediazione, immaginandola come una sorta di processo di serie B, nel quale il
mediatore opera come un giudice o un arbitro; e traggono da ciò
conseguente errate in punto di formazione del mediatore.

4

Ad esempio, proponendo l’assegnazione a uno dei condividenti della casa al mare, e all’altro della casa in montagna.
5
Come, del resto, quella dell’art. 91, comma 1, ultima parte,
c.p.c.
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Il primo riferimento è senz’altro alla ben nota ordinanza del
T.A.R. Lazio 12 aprile 2011, n. 3202 6, la quale — oltre a individuare profili di incostituzionalità per eccesso di delega —
ebbe a lamentare «che l’atto che conclude la mediazione, sottoposto ad omologazione, possa acquistare efficacia di titolo
esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma
specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12, d. lgs.
28/10) — rientrando, cosı̀, a pieno titolo tra gli atti aventi gli
stessi effetti giuridici tipici delle statuizioni giurisdizionali —
laddove, nel corso della mediazione, ed ai sensi del decreto
legislativo stesso, il profilo della competenza tecnica del mediatore sbiadisce, e, vieppiù, anche il diritto positivo viene in evidenza solo sullo sfondo, come cornice esterna ovvero come
generale limite alla convenibilità delle posizioni giuridiche in
essa coinvolte (divieto di omologare accordi contrari all’ordine
pubblico o a norme imperative, art. 12 del d. lgs. n. 28 del 2010».
Sicché si manifesterebbe una lesione dell’art. 24 Cost. in quanto
le norme contenute nel D.Lgs. n. 28/2010 «non garantiscono,
mediante un’adeguata conformazione della figura del mediatore, che i privati non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti
dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione
per assentire o rifiutare l’accordo conciliativo, rispetto a quelli
suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio».
Tre sono le affermazioni del T.A.R. che mostrano come l’organo della giustizia amministrativa non abbia ben compreso
cosa è la mediazione.
La prima: la conciliazione, secondo il T.A.R., avrebbe gli effetti giuridici tipici delle statuizioni giurisdizionali, poiché, una
volta omologato l’accordo, quest’ultimo acquista efficacia di
titolo esecutivo e di titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Qui, in realtà, l’errore del T.A.R. è indotto dalla consuetudine
del giudice con la giustizia amministrativa, ove effettivamente la
tutela esecutiva presuppone una previa tutela dichiarativa (ancorché non giurisdizionale, poiché anche il lodo può aprire la
strada all’ottemperanza: art. 112, comma 2, lett. e) del codice del
processo amministrativo). Ma, nell’esecuzione forzata civile,
l’efficacia di titolo esecutivo non costituisce in alcun modo un
effetto giuridico tipico delle statuizioni giurisdizionali, poiché
essa è propria di atti che giurisdizionali non sono. Basta leggere
l’art. 474 c.p.c., nonché la miriade di norme che istituiscono
innumerevoli titoli esecutivi stragiudiziali.
La seconda: certo che nella mediazione «il diritto positivo
viene in evidenza solo sullo sfondo, come cornice esterna» dell’accordo. Ma questo non è un difetto della normativa, ma l’intrinseca e necessaria caratteristica di ogni atto negoziale, anche
di quello finalizzato alla risoluzione della controversia.
La terza: gli elementi, offerti in valutazione alle parti per
concludere l’accordo, come in ogni contratto sono i loro bisogni
e interessi, e quindi non coincidono mai, per definizione, con
quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio,
che riguardano invece la ragione o il torto. Ritenere che la conciliazione sia un procedimento nel quale si trattano gli stessi
elementi rilevanti in sede contenziosa significa avere una visione
gretta, miope e riduttiva della mediazione: come già detto, un
processo di serie B.
L’altro intervento giurisdizionale che mostra di non aver compreso cosa è la mediazione è quello del Tribunale di Palermo del
16 agosto 2011 7, che elenca ben nove motivi, in virtù dei quali
il mediatore dovrebbe essere dotato anche di competenze in
campo giuridico. E la maggior parte di questi nove motivi si
attaglia a un giudice o a un arbitro: non certo a un negoziatore!
8. I compiti del mediatore.
Altri di questi nove motivi riguardano invece il profilo dei
compiti del mediatore. Ipotizza, invero, il Tribunale di Palermo
che il mediatore avrebbe il compito di redigere il contratto, che
recepisce il raggiunto accordo delle parti.
Niente di più errato. Il mediatore deve, se gli riesce, far incontrare i bisogni e gli interessi delle parti, per individuare un
assetto negoziale che li soddisfi. Pensare che il mediatore debba

6
In Guida Dir., 2011, 17, 15, con nota di Ponte; in Giust. Civ.,
2011, 5, 1361; in Giur. di Merito, 2011, 1926; in Il civilista, 2011, 6,
16, con nota di Buffone; in Riv. arbitrato, 2011, 1, 99, con nota di
Corbi.
7
In Dir. e Giust., 10 settembre 2011.
1
Cfr. Caponi, La giustizia civile alla prova della mediazione (a
proposito del d.leg. 4 marzo 2010, n. 28), I, Quadro generale, in Foro
It., 2010, V, 89; Dittrich, Il procedimento di mediazione nel d.lgs.
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anche formalizzare tale assetto sul piano giuridico significherebbe assegnargli un compito ultroneo rispetto alle sue funzioni.
Se le parti ritengono di essere in grado di redigere il contratto da
sole, bene; altrimenti si faranno assistere da tecnici di loro fiducia, come accade in ogni negoziazione.
E conseguentemente il mediatore non è responsabile per
eventuali patologie negoziali, perché il compito di controllare
che l’accordo sia correttamente trasferito in termini giuridici è
delle parti o dei tecnici che le assistono, non del mediatore.
9. La funzione della mediazione nel quadro globale degli strumenti finalizzati alla risoluzione delle controversie.
Qualche conclusione. La risoluzione negoziale delle controversie in genere, e la mediazione in particolare, non debbono né
essere sopravalutate né essere sottovalutate. Esse non sono certo
il rimedio al sovraccarico della giurisdizione, che anzi, com’è
noto, è una tutela giurisdizionale efficiente che incentiva la risoluzione negoziale delle controversie, e non viceversa. Ma non
sono neppure un ripiego, un minus rispetto alla risoluzione
eteronoma delle controversie: sono un aliud, che non sempre
funziona ma che, quando funziona, dà risultati contenutisticamente di gran lunga superiori a quelli di ogni sentenza o di ogni
lodo arbitrale.

GIANPAOLO IMPAGNATIELLO

La mediazione civile nella cornice europea
Sommario: 1. Premessa. — 2. La normativa europea. —
3. Dalla Dir. 2008/52/CE al D.Lgs. n. 28/2010. — 4. La
mediazione come procedimento. — 5. La professionalità del
mediatore. — 6. La proposta conciliativa. — 7. I costi della
mediazione. — 8. Conclusioni.
1. Premessa.
Nel preambolo del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che ha istituito
la «mediazione finalizzata alla conciliazione» delle controversie
civili e commerciali, viene richiamata, insieme alla legge delega
n. 69/2009, la Dir. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti
della mediazione in materia civile e commerciale.
Il riferimento alla direttiva, i cui riflessi non sono sfuggiti alla
maggior parte dei commentatori 1, produce l’effetto di collocare
la nuova mediazione civile italiana all’interno della cornice continentale, ma nel contempo sollecita l’interprete a porre a confronto le due normative per coglierne analogie e divergenze. Il
tema, a ben vedere, possiede non solo un interesse teorico, ma
anche una notevole rilevanza pratica. Basti considerare, da
un canto, le ricadute che possono derivare dalle osservazioni
svolte dal Parlamento europeo nella risoluzione del 13 settembre 2011, che ha fatto il punto sull’attuazione della direttiva
negli Stati membri 2, e, dall’altro, i rinvii pregiudiziali ex art. 267
TFUE cui la giurisprudenza ha già sottoposto il D.Lgs.
n. 28/2010 3.
Nelle pagine che seguono si cercherà di verificare in quale
misura l’approccio alle ADR che non da oggi contraddistingue
il legislatore comunitario sia stato condiviso dal legislatore nostrano e in quale misura, invece, la via italiana alla mediazione
stia seguendo un percorso autonomo.
2. La normativa europea.
La Dir. 2008/52/CE nasce da un lungo travaglio normativo e
dalla progressiva messa a fuoco dei problemi legati allo sviluppo

n. 28 del 4 marzo 2010, in Riv. Dir. Proc., 2010, 575; Canale, Il
decreto legislativo in materia di mediazione, ibid., 616; Dalfino,
Dalla conciliazione societaria alla «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», in Rass. Forense,
2010, 50 e segg.; Carnevali, La nuova mediazione civile, in Contratti, 2010, 437.
2
La risoluzione leggesi nel sito www.europarl.europa.eu.
3
V., in particolare, Trib. Palermo-Bagheria, 16 agosto 2011,
ined.; Giud. pace Mercato Sanseverino, 21 settembre 2011, ined.
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delle tecniche di alternative dispute resolution. Soprattutto dopo
il Libro Verde del 1993 sulla risoluzione delle controversie in
materia di consumo, l’azione legislativa comunitaria si era venuta orientando verso una sempre più precisa definizione del
sistema di principi e di valori cui devono ispirarsi i modelli
conciliativi adottati dagli Stati membri 4.
Le tappe fondamentali di questa evoluzione sono state certamente rappresentate dalle raccomandazioni della Commissione
98/257/CE e 2001/310/CE, entrambe rivolte a rafforzare le forme di tutela del consumatore, ma non di meno dotate di ambiti
operativi complementari 5.
Con la prima, la Commissione ha fissato i principi-cardine
delle procedure di conciliazione lato sensu aggiudicative 6, per
certi versi le più insidiose perché connotate da un ruolo forte
del conciliatore. Rispetto a tali procedure, che presuppongono
in capo al conciliatore il potere di proporre o addirittura imporre una soluzione della lite, la raccomandazione ha fissato
ben sette canoni fondamentali, i quali, a ben vedere, assomigliano non poco ai principi del giusto processo civile consacrati
dai primi due commi dell’art. 111 Cost.: dall’indipendenza del
conciliatore alla trasparenza del procedimento, dal contraddittorio all’efficacia, per finire al diritto delle parti alla rappresentanza.
La Racc. 2001/310/CE si occupa invece delle procedure di
conciliazione propriamente facilitative, per tali intendendosi
quelle nelle quali il conciliatore «si adopera per risolvere una
controversia facendo incontrare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo» (cosı̀ il “Campo di
applicazione”). Con riguardo a tali procedure, per loro stessa
natura più semplici e molto meno insidiose di quelle che riconoscono al conciliatore un ruolo “attivo”, la raccomandazione
ha enucleato quattro principi — imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità — affidando la realizzazione di ciascuno a misure
specifiche.
Le raccomandazioni del 1998 e del 2001 sono importanti non
solo perché dimostrano l’acquisizione da parte del legislatore
comunitario di una piena consapevolezza della variabilità dei
modelli conciliativi, ma anche perché lasciano intendere che
stanno maturando le condizioni per far uscire i metodi di alternative dispute resolution dagli angusti confini della materia consumeristica. D’altra parte, in molti Paesi europei, a cominciare
dall’Italia, la crisi dei tradizionali sistema giurisdizionali ha reso
chiara l’indifferibilità di interventi diretti al contenimento della
domanda di giustizia, mediante la promozione di forme di gestione extragiudiziale del contenzioso civile; e, tra queste, un
ruolo di primo piano non può non essere assegnato alle procedure conciliative sinora sperimentate pressoché esclusivamente
nella materia del consumo, il cui ambito operativo dovrà ora
coincidere, almeno tendenzialmente, con l’intera area dei diritti
disponibili.
Il colpo d’ala si ha con il Libro Verde della Commissione del
2002, relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, al quale fa seguito, qualche
anno dopo, la Dir. 2008/52/CE. Quest’ultima, in particolare, si
riferisce non soltanto a tutta la «materia civile e commerciale»,
ma discorre per la prima volta in ambito comunitario di mediazione. L’influenza della mediation anglosassone è evidente 7, ma
sta di fatto che lo svecchiamento della terminologia “classica”
contribuisce in maniera forse decisiva alla diffusione di un rinnovato entusiasmo verso le tecniche di risoluzione dei conflitti
alternative alla giurisdizione.
La direttiva si rivolge in primis alle controversie transfrontaliere, pur con la precisazione — che si rivelerà di grande importanza, come si dirà più avanti — che «nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai
procedimenti di mediazione interni» (considerando 8). Appare

chiara l’ambizione della direttiva di porsi come pietra angolare
di ogni futuro sviluppo della mediazione civile: impressione,
questa, avvalorata dalla constatazione che l’ambito applicativo
è esteso a tutta la materia civile e commerciale, eccezion fatta
per i diritti e gli obblighi «su cui le parti non hanno la facoltà di
decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile» (considerando 10).
Su queste premesse, la direttiva introduce una mediazione
tipicamente facilitativa, agevolmente riconducibile allo schema
conciliativo disciplinato dalla Racc. 2001/310/CE. Tanto si desume dalla stessa definizione contenuta nell’art. 3, secondo la
quale la mediazione è il procedimento nel quale le parti «tentano
esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla
risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore».
La scelta di puntare su un modello facilitativo di mediazione
appare del tutto ragionevole, per poco che si consideri che tale
modello, essendo destinato a operare nella multiforme varietà
del contenzioso civile e commerciale, deve risultare bon à tout
faire e, per conseguenza, non può presupporre in linea di principio l’attribuzione al mediatore di poteri in grado di incidere
sulla libera determinazione delle parti. Invero, la direttiva non
esclude che la legge di uno Stato membro renda obbligatorio
l’accesso alla mediazione, né che la mediazione sia suggerita o
ordinata dal giudice, né, infine, che essa sia sottoposta a incentivi o sanzioni (art. 5); ma la specificità della mediazione comunitaria sta proprio nella volontarietà — id est nella spontaneità — dell’accordo conciliativo e nella correlativa assenza di poteri di coazione in capo al mediatore.
Nella cornice testé tratteggiata, la direttiva rivolge grande
attenzione alla qualità della mediazione, da una parte optando
per un profilo stricto sensu professionale di mediatore, dall’altra
fissando alcuni canoni fondamentali del procedimento: gli Stati
membri sono tenuti a garantire la riservatezza della procedura
(art. 7) e l’esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione
(art. 6) e devono attribuire alla domanda di mediazione effetti
analoghi a quelli della domanda giudiziale, per far sı̀ che alle
parti che scelgono la mediazione non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato per
effetto della scadenza di termini di prescrizione o decadenza
(art. 8) 8.

4
Zucconi Galli Fonseca, La nuova mediazione civile nella
prospettiva europea: note a prima lettura, in Riv. Trim. Dir. e Proc.
Civ., 2010, 653 e segg., spec. 655.
5
Santagada, La conciliazione delle controversie civili, Bari,
2008, 148 e seg.
6
Secondo la terminologia corrente, la qualifica di aggiudicative
spetta propriamente alle procedure che — come l’arbitrato — consentono una definizione eteronoma della controversia, attraverso
l’adozione da parte del terzo di una vera e propria decisione vincolante per le parti: cfr. Punzi, Mediazione e conciliazione, in Riv. Dir.
Proc., 2009, 845; Santagada, op. cit., 98 e seg. In senso lato, tuttavia, pare lecito riferire tale qualifica anche alle procedure di conciliazione che, pur continuando a essere caratterizzate dal carattere

consensuale della soluzione della lite, attribuiscono al mediatoreconciliatore il potere di incidere, mediante la formulazione di una
proposta non negoziabile, sulla libera e spontanea volontà delle
parti di concludere l’accordo.
7
Cfr. Vigoriti, La proposta di direttiva europea sulla mediation,
in Rass. Forense, 2005, 359 e segg., nonché Ghirga, Conciliazione
e mediazione alla luce della proposta di direttiva europea, in Riv. Dir.
Proc., 2006, 463 e segg.; Id., Strumenti alternativi di risoluzione della
lite: fuga dal processo o dal diritto? (riflessioni sulla mediazione in
occasione della pubblicazione della direttiva 2008/52/CE), ivi, 2009,
357 e segg.
8
Cfr. Zucconi Galli Fonseca, La nuova mediazione civile,
cit., 663.
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3. Dalla Dir. 2008/52/CE al D.Lgs. n. 28/2010.
La direttiva prevedeva che gli Stati membri dovessero attuarne i principi entro il 21 maggio 2011. L’obbligo, è bene chiarirlo,
riguardava esclusivamente le controversie transfrontariere, ma
l’Italia è stata per certi versi più realista del re: con il D.Lgs.
n. 28/2010, i conditores nostrani hanno introdotto e disciplinato
la «mediazione finalizzata alla conciliazione» con riguardo (non
tanto e) non solo alle controversie transnazionali, ma anche a
quelle di esclusivo diritto interno; anzi, a voler essere più precisi,
hanno delineato un unico modello di mediazione, utilizzabile a
prescindere dalla natura — interna o no — della lite.
Come ho osservato all’inizio, è lo stesso preambolo del decreto a menzionare la direttiva europea; il che val quanto dire
che, negli intenti del legislatore, la normativa italiana si pone in
ideale continuità con quella comunitaria. Orbene, non par dubbio che i modelli italiano ed europeo di mediazione abbiano
parecchio in comune; ma è altrettanto innegabile che taluni
profili pongano la normativa interna su un piano di netta autonomia rispetto ai principi e alle regole fissati dalla direttiva comunitaria.
Cominciamo dagli elementi comuni.
Innanzitutto, la terminologia. Per tradizione, in Italia si era
abituati a discorrere di conciliazione e di tentativi di conciliazione, classificandoli in giudiziali e stragiudiziali, endoprocessuali
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ed extraprocessuali, facoltativi e obbligatori 9. La mediazione
costituiva (e costituisce) un contratto tipico (artt. 1754 e segg.
c.c.) e i soli accenni riconducibili a qualcosa di simile all’istituto di cui al D.Lgs. n. 28/2010 erano quelli alla «mediazione
familiare» o alla «mediazione» tout court contenuti in talune
disposizioni di legge: si pensi, per esempio, all’art. 155 sexies
c.c., a norma del quale il giudice, con il consenso delle parti,
può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155
c.c. «per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei
figli» 10.
Con il D.Lgs. n. 28/2010, l’accezione dei termini “mediazione” e “conciliazione” cambia 11, giacché viene istituito tra essi un
rapporto di mezzo a fine 12: la conciliazione, infatti, diventa
null’altro che la «composizione di una controversia a seguito
dello svolgimento della mediazione» 13. Le definizioni fornite
dal decreto sono chiarissime, ma ciò nonostante si corre il rischio di far confusione allorché si tratti di delimitare la portata
di quelle norme, come il citato art. 155 sexies c.c., che discorrono semplicemente di “mediazione”; dove, a fugare ogni incertezza, è solo la considerazione che la mediazione di cui al
D.Lgs. n. 28/2010, potendo riguardare unicamente controversie
su diritti disponibili (art. 2) 14, non ha alcuno spazio operativo
nei giudizi di separazione personale dei coniugi, specialmente
allorché vengano in rilievo i provvedimenti sulla prole di cui
all’art. 155 c.c.
4. La mediazione come procedimento.
Un altro elemento di continuità tra disciplina interna e normativa comunitaria è certamente rappresentato dal carattere procedimentalizzato della mediazione 15, che nel D.Lgs.
n. 28/2010 ha tale risalto da fornire la rubrica a un intero capo
(il secondo, che peraltro racchiude la parte più cospicua del
decreto).
Beninteso, quello di mediazione è un procedimento improntato al principio d’informalità (art. 3, comma 3, del decreto), nel
senso precipuo che la regolarità formale degli atti del procedimento non è, in linea di massima, in grado di condizionare la
validità dell’accordo conciliativo 16. Nondimeno, la legge tratta
la mediazione alla stregua di una sequenza ordinata di atti, rinviandone la disciplina ai regolamenti di procedura degli organismi e preoccupandosi di precisare che tali regolamenti devono
in ogni caso garantire la riservatezza della procedura e modalità
di nomina del mediatore che ne assicurino l’imparzialità e l’idoneità al corretto svolgimento dell’incarico 17.
A ben vedere, la procedimentalizzazione delle attività svolte
dal e innanzi al mediatore è conseguenza diretta della relazione
strumentale istituita tra mediazione e conciliazione, relazione
che implica che lo strumento sia adeguato al suo scopo: sia, cioè,
in grado di favorire per quanto possibile l’accordo conciliativo.
Del resto, la mediazione è destinata a intrecciarsi sotto una
molteplicità di aspetti con il processo, se non altro in considerazione della rilevanza giudiziale della conciliazione e della mancata conciliazione 18; il che, con tutta evidenza, impedisce al
legislatore di disinteressarsi dell’articolazione del procedimento

9
Per queste e altre precisazioni terminologiche, v. gli studi monografici di Santagada, op. cit., e di Cuomo Ulloa, La conciliazione. Modelli di composizione dei conflitti, Padova, 2008, nonché
Chiarloni, Stato e prospettive dei meccanismi conciliativi, in Mediares, 2006, VIII, 38 e segg.
10
In argomento v., se vuoi, Impagnatiello, La mediazione familiare nel tempo della “mediazione finalizzata alla conciliazione”
civile e commerciale, in Fam. e Dir., 2011, 528 e segg.
11
Ma v. sul punto le riflessioni di Punzi, op. cit., 846 e seg.
12
Caponi, op. cit., 89.
13
Il code de procédure civile francese contrappone nettamente
conciliation e médiation: la prima è disciplinata nel Titolo VI del
Libro primo ed è quella che le parti possono raggiungere «d’ellesmêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance» (art. 127);
la médiation, invece, è regolata dal successivo Titolo VI bis, introdotto dal decreto n. 96-652 del 22 luglio 1996, e consiste nella
procedura affidata a un terzo nominato dal giudice «afin d’entendre
les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de
trouver une solution au conflit qui les oppose» (art. 131-1).
14
Cfr. Masoni, Le controversie suscettibili di mediazione civile ai
sensi del d.lsg. n. 28 del 2010, in Giur. di Merito, 2010, 2156 e segg.
15
In tal senso, tra gli altri, Consolo, La improcrastinabile radicale riforma della Legge-Pinto, la nuova mediazione ex d.lgs. n. 28 del
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e, anzi, gli impone di assicurare che la mediazione sia conforme
a un sistema di regole in grado di rendere prevedibili ed equilibrate le relazioni tra i suoi protagonisti e, in ultima battuta,
affidabile il suo risultato: sia, in altri termini, una mediazione
“regolata”, capace di garantire in maniera adeguata la riservatezza degli atti nonché l’imparzialità e la professionalità del mediatore.
5. La professionalità del mediatore.
I profili dell’imparzialità e della professionalità sono senza
dubbio tra i più delicati e strategici della disciplina della mediazione, essendo intuitivo che tanto la forza attrattiva del
nuovo istituto quanto la sua capacità d’inserirsi con successo
nel mercato dei servizi giudiziari passano attraverso la credibilità della figura preposta alla gestione della procedura. D’altronde, il D.Lgs. n. 28/2010 pretende molto dal mediatore: egli
deve curare in modo corretto e sollecito la procedura (art. 3),
deve saper essere e saper rimanere imparziale (artt. 3 e 14),
adoperarsi perché le parti raggiungano la conciliazione (art. 8,
comma 3), assicurare la riservatezza degli atti e delle dichiarazioni delle parti (artt. 9 e 10), assolvere a un generale dovere
d’informativa 19, formulare la proposta di cui all’art. 11 nel rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico (art. 14,
comma 2, lett. b e prevenire accordi contrari alla legge (arg. ex
art. 12).
Il nostro legislatore ha creduto di poter soddisfare l’esigenza
di professionalità del mediatore per un verso creando un circuito di formazione iniziale e successiva e, per l’altro, costruendo
un sistema “amministrato” di mediazione delegato a organismi
pubblici e privati 20.
Sennonché, si ha l’impressione che l’obiettivo di garantire
«elevati livelli di formazione dei mediatori», enunciato dall’art.
16, comma 5, del decreto, sia rimasto sostanzialmente sulla carta: l’eccessiva ampiezza dei requisiti di accreditamento professionale dei mediatori, prescritti dall’art. 4 del D.M. attuativo n.
180/2010, insieme con la brevità dei percorsi formativi iniziali e
successivi previsti dall’art. 18 dello stesso decreto 21, instilla il
dubbio che si potesse e si dovesse fare di più. Difatti, il possesso
di un qualunque diploma di laurea triennale e la formazione
conseguita all’esito di un corso teorico-pratico di appena cinquanta ore possono non bastare a garantire in capo al mediatore
la preparazione, di carattere in primis giuridico, necessaria a
esercitare adeguatamente le sue funzioni 22. Del che gli stessi
conditores parrebbero aver avuto consapevolezza, con il prevedere che la proposta di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 28/2010 possa
provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto
sino ad allora la mediazione (art. 7, comma 2, lett. b), D.M. n.
180/2010), nonché che gli organismi possano istituire separati
elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie
giuridiche e limitare la mediazione a specifiche materie (art. 7,
comma 5, lett. d ed e, D.M. n. 180/2010).
Né, a dissolvere ogni preoccupazione, pare sufficiente la recente introduzione da parte del d. interm. 6 luglio 2011, n. 145
del c.d. tirocinio assistito, consistente nella partecipazione nel
biennio di aggiornamento ad almeno venti casi di mediazione
presso organismi iscritti.

2010 e l’esigenza del dialogo con il Consiglio d’Europa sul rapporto fra
Repubblica italiana e art. 6 Cedu, in Corriere Giur., 2010, 431 e segg.;
Scarselli, La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non
vanno, in Foro It., 2010, V, 147; M. Fabiani, Profili critici del rapporto fra mediazione e processo, in Società, 2010, 1142.
16
Sul punto, sia consentito rinviare a Impagnatiello, La domanda di mediazione: forma, contenuto ed effetti, in Giusto Proc.
Civ., 2011, 703 e seg.
17
Su questo e altri profili v. Tiscini, Il procedimento di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, in
www.judicium.it (2011).
18
In argomento v. le riflessioni aspramente critiche di Scarselli, L’incostituzionalità della mediazione, in Foro It., 2011, V, 58.
19
Tale dovere è specificamente previsto dal c.d. codice europeo
di condotta per i mediatori del 2004.
20
Cfr. Zucconi Galli Fonseca, op. cit., 659 e seg.
21
In argomento v., amplius, Porreca, Enti di formazione e formatori, in www.judicium.it (2011).
22
Sul punto v. le riflessioni di Caponi, op. cit., 94. La medesima
esigenza è ribadita, nel quadro di una lettura della normativa interna
conforme alla Dir. 2008/52/CE, dalla già citata sentenza Trib. Palermo-Bagheria, 16 agosto 2011.
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Sennonché, la rinuncia a pretendere una specifica competenza tecnico-giuridica in capo ai mediatori produce l’effetto
— non saprei quanto apprezzabile — di ridurre l’esigenza di
adeguatezza professionale del mediatore a un mero problema
di governance degli organismi. Sotto questo profilo, le critiche
da più parti rivolte al D.M. n. 180/2010, che nel testo originario nulla stabiliva in ordine ai criteri di distribuzione degli
incarichi e alle modalità di selezione dei mediatori da parte
degli organismi pubblici 23, sono state (per la verità solo in
parte) recepite dal menzionato d. interm. n. 145/2011, il quale
ha previsto che i regolamenti degli organismi debbano adottare «criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche
dalla tipologia di laurea universitaria posseduta». In questo
modo, è l’organismo a doversi fare garante dell’idoneità del
mediatore a svolgere l’incarico in modo appropriato, sollecito
ed efficiente.
Restano tuttavia le perplessità legate alla perdita, nel percorso
attuativo della delega, delle connotazioni formali che avrebbero
dovuto assicurare i necessari standard di qualità in capo agli
organismi. Infatti, mentre la legge delega pretendeva che gli
organismi fossero «professionali e indipendenti», l’art. 16 del
D.Lgs. n. 28/2010 si limita a richiedere «serietà ed efficienza»: le
quali sono ben altra cosa rispetto all’indipendenza e alla professionalità, tanto che la giurisprudenza non ha avuto esitazioni
nel ravvisare in questo uno dei profili sui quali sollecitare l’intervento del giudice delle leggi 24.

tativo, cambia rotta e velocità, com’è fatto evidente dalle cautele
con le quali il legislatore ne circonda la formulazione e gli effetti
che essa produce per l’organismo. Si aggiunga che la partecipazione di tutte le parti, condicio sine qua non del buon esito di
qualunque mediazione stricto sensu facilitativa, può — regolamenti di procedura permettendo — essere irrilevante nella logica che supporta la proposta (arg. ex art. 7, comma 2, lett. b,
D.M. n. 180/2010).
È opportuno precisare che, per qualificare come (quasi) aggiudicativa tale forma di mediazione, a nulla rileva che la proposta non sia ipso facto vincolante per le parti 29. Da un lato,
infatti, l’accettazione e il rifiuto costituiscono comportamenti
niente affatto spontanei; dall’altro, la proposta, potendo essere
solo accettata o rifiutata, e giammai rinegoziata (se non con il
consenso di tutte le parti e, direi, dello stesso mediatore), costituisce un accordo in pectore, nel senso precipuo che, con l’accettazione di tutte le parti, la proposta sostanzia il contenuto
dell’accordo. La logica è con tutta evidenza quella del “prendere o lasciare”, con il corollario costituito dall’assunzione di
una ben precisa responsabilità pre-processuale in caso di rifiuto.
Orbene, per quanto qui rileva non può non convenirsi che
l’istituto della proposta scavi un solco profondo tra la mediazione italiana e quella di stampo comunitario: questa è tipicamente ed esclusivamente facilitativa, quella può, in ogni momento, mostrare alle parti recalcitranti il suo volto meno affabile.

6. La proposta conciliativa.
Se la previsione di un elenco di materie, nelle quali l’esperimento della mediazione condiziona la procedibilità della domanda giudiziale, non pone particolari problemi di compatibilità con la disciplina comunitaria 25, sollevando al più talune
perplessità in ordine all’opportunità della scelta legislativa 26 e
qualche — a mio sommesso parere non insuperabile 27 — dubbio di legittimità costituzionale 28, ben altro è il discorso che
deve farsi a proposito della proposta di conciliazione prevista
dall’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010.
Si tratta di un potere generale spettante al mediatore, che può
esercitarlo tutte le volte che le parti non abbiano raggiunto un
accordo amichevole; potere che diventa un dovere nel caso
— invero remoto — in cui le parti chiedano la proposta concordemente. La proposta costituisce un atto formale e altamente
responsabilizzante per il mediatore non meno che per le parti:
va comunicata a queste ultime per iscritto e deve essere formulata nel rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico,
nonché con il rigore tecnico richiesto dalle circostanze (tanto
che il responsabile dell’organismo può preporvi un mediatore
ad hoc e che la sua formulazione dà diritto a un’indennità aggiuntiva). Le parti possono solo accettare la proposta oppure
rifiutarla: in caso di accettazione, la proposta si trasfonde sic et
simpliciter nell’accordo conciliativo; in caso di rifiuto o di mancata accettazione nel termine, la mediazione fallisce, ma la proposta, allegata al verbale, produce nel successivo giudizio gli
effetti in punto di spese processuali di cui all’art. 13 del D.Lgs.
n. 28/2010.
La ratio del combinato disposto degli artt. 11 e 13 del decreto
legislativo è chiara: incrementare i poteri del mediatore, nella
prospettiva di ricavarne un beneficio in termini di deflazione del
contenzioso. E altrettanto chiare ne sono le implicazioni sul
piano concettuale e sistematico. Infatti, attraverso la proposta la
mediazione, che sin qui si è svolta sul piano meramente facili-

7. I costi della mediazione.
Prima di concludere, non può non farsi cenno ai costi della
mediazione. Se la Dir. 2008/52/CE era silente sul punto, tanto la
raccomandazione del 1998, quanto quella del 2001 rimarcavano
la necessità che le procedure di conciliazione fossero gratuite o
comunque poco costose.
Il D.M. n. 180/2010 ha determinato in misura tutt’altro che
irrisoria i costi del procedimento di mediazione degli organismi
pubblici e fissato le modalità di determinazione delle indennità
dovute a quelli privati, prevedendo altresı̀ taluni aumenti e talune riduzioni dei compensi base. Il principio di fondo è quello
dell’onerosità della mediazione, che incontra un limite solo per
i soggetti che si trovino nelle condizioni per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato e solo per le materie nelle quali la
mediazione è obbligatoria (art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 28/
2010).
Sono sufficienti queste rapidissime notazioni per comprendere che la mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 non è gratuita
né poco costosa, ma rischia di diventare per le parti decisamente
dispendiosa 30. Il che, beninteso, è del tutto legittimo quando la
mediazione ha carattere meramente facoltativo, visto che è giusto pretendere che le parti paghino un servizio del quale si
avvalgono liberamente, ma lo è molto meno quando l’esperimento della mediazione è “forzato”. In questi casi, la riduzione
dell’indennità, a seconda dei casi, di un terzo o della metà non
basta: com’è stato giustamente rimarcato, la mediazione può
«essere obbligatoria oppure onerosa, ma non le due cose insieme, poiché se la mediazione [...] è tanto obbligatoria quanto
onerosa, allora è incostituzionale» 31. Né è a dirsi che i dubbi,
anche di ordine costituzionale, sono superati dalla ripetibilità
degli esborsi sostenuti nella mediazione (arg. ex art. 13 D.Lgs.
n. 28/2010), dal momento che l’onere di anticipazione di spese
talora di rilevante importo può di fatto vulnerare intollerabilmente il diritto di azione 32.

23

Cfr. Scarselli, L’incostituzionalità della mediazione, cit., 58.
T.A.R. Lazio, 12 aprile 2011, n. 3032, in Foro It., 2011, III, 274.
È quanto ha ritenuto anche la già citata risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011.
26
V., tra gli altri, Proto Pisani, Appunti su mediazione e conciliazione, in Foro It., 2010, V, 144; Santangeli, La mediazione
obbligatoria nel corso del giudizio di primo grado, in www.judicium.it
(2011), spec. par. 1; Caponi, op. cit., 92 e seg.
27
È infatti prevedibile che possano giocare un ruolo, da un canto, la giurisprudenza costituzionale incline a considerare l’istituto
del tentativo obbligatorio di conciliazione compatibile con i principi della Carta fondamentale (tra le altre, Corte cost., 30 novembre
2007, n. 403, in Giust. Civ., 2008, I, 307; Id., 13 luglio 2000, n. 276,
in Foro It., 2000, I, 2752) e, dall’altro, le deroghe all’obbligatorietà
previste dai commi 3 e 4 dello stesso art. 5, funzionali a non precludere l’accesso alla giustizia (in questo senso, v. anche Armone24
25
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Porreca, La mediazione tra processo e conflitto, in Foro It., 2010,
V, 98).
28
Cfr. Monteleone, La mediazione «forzata», in Giusto Proc.
Civ., 2010, 25; Scarselli, L’incostituzionalità della mediazione, cit.,
54 e seg.; Id., La nuova mediazione e conciliazione, cit., 147; Dalfino, op. cit., 61.
29
In questo senso, invece, Dalfino, Mediazione, conciliazione e
rapporti con il processo, in Foro It., 2010, V, 101.
30
Salvo che nessuna delle controparti partecipi al procedimento,
nel qual caso, a seguito delle novità introdotte dal d. interm.
n. 145/2011, vanno versate all’organismo indennità di importo poco
più che simbolico.
31
Scarselli, L’incostituzionalità della mediazione, cit., 55.
32
Si tengano presenti i principi enunciati dal giudice delle leggi
a proposito della cautio pro expensis prevista dall’art. 98 c.p.c.: v.
Corte cost., 29 novembre 1960, n. 67, in Foro It., 1960, I, 1863. In
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8. Conclusioni.
Le considerazioni svolte nei paragrafi che precedono rendono chiaro che la mediazione introdotta nel nostro Paese si allontana non poco dal modello disegnato dalla direttiva del 2008
e dalla raccomandazione del 2001, per avvicinarsi piuttosto a
quella forma di conciliazione regolata dalla Racc. 98/257/CE.
Infatti, se il carattere procedimentalizzato della mediazione, il
profilo professionale del mediatore e la stessa “obbligatorietà”
prevista per alcune materie possono giudicarsi in linea con i
principi comunitari della media-conciliazione facilitativa, non
altrettanto può dirsi a proposito del potere del mediatore di
formulare proposte aggiudicative e dei costi, potenzialmente
elevati, previsti dal D.M. n. 180/2010.
Il punto è che la raccomandazione del 1998 aveva un ambito
circoscritto alla materia consumeristica, mentre la mediazione
«civile e commerciale» di cui al D.Lgs. n. 28/2010 ha una vocazione generale e un campo di applicazione pressoché illimitato. Il che induce a riflettere, e a domandarsi se, per caso, non
si sia andati troppo in là.

DOMENICO DALFINO

Il “futuro passato” della mediazione civile in
Italia
Sommario: 1. Premessa introduttiva. — 2. Il “passato” e il
“presente” della mediazione in Italia. I dati forniti dal Ministero della giustizia. — 3. Falsi problemi e questioni serie. —
4. La diffusione della c.d. “cultura della mediazione”. — 5. Il
“futuro” della mediazione. — 6. Lo spirito della mediazione
e il “futuro passato” dei contendenti.
1. Premessa introduttiva.
Nel 1979 lo storico tedesco Reinhart Koselleck pubblica Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, una raccolta di saggi sulla descrizione, rappresentazione e interpretazione degli eventi storici, tematizzati con la «chiave» di quelle
che egli definisce «due espressioni polari»: Erfahrungsraum
(spazio di esperienza) e Erwartungshorizont (orizzonte di aspettativa) 1. La “storia” — ogni storia — è, per Koselleck, l’esito

argomento, v. Cipriani, La cauzione per le spese tra codice fascista e
Costituzione repubblicana, in Quaderni fiorentini, XXIX, 2000,
spec. 435 e segg.
1
Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher
Zeiten, Frankfurt am Main, 1979; trad. it. a cura di Solmi, Futuro
passato: per una semantica dei tempi storici, Genova, 1986, 301 e
segg.
2
Koselleck, op. cit., 303.
3
V., per tutti, gli studi di Folger-Bush, The promise of mediation: the transformative approach to conflict, San Francisco, 2005; ed.
it. a cura di Scotto, La promessa della mediazione. L’approccio trasformativo alla gestione dei conflitti, Firenze, 2009. La polivalenza
definitoria della mediazione ne consente anche il suo orientarsi
verso la inter- e la pluridisciplinarità e il suo trattamento, sia sul
piano procedimentale sia sul piano dei suoi contenuti, anche attraverso l’utilizzazione di competenze e paradigmi concettuali propri
di altre, apparentemente lontane, discipline. Cosı̀, ad esempio, la
cibernetica o “scienza della regolazione”, soprattutto con i contributi di Heinz von Foerster — padre della cibernetica di 2o ordine,
che attribuisce un ruolo determinante all’osservatore nella costruzione della realtà osservata —, offre, proprio attraverso le tecniche
di osservazione da essa elaborati, inattesi quanto utili strumenti per
la conoscenza dei substrati psicologici che sottendono il procedimento di mediazione particolarmente rispetto alla prospettiva del
dialogo tra le parti e per l’osservazione, la comprensione e l’interpretazione della realtà. È l’applicazione, suggerita da von Foerster,
delle «competenze acquisite nelle scienze dure [...] alla soluzione
dei problemi duri delle scienze morbide» (dove per «scienze dure»
si intendono quelle matematiche, mentre per «scienze morbide» si
intendono la sociologia, la psicologia, l’antropologia, e cosı̀ via). V.
Foerster, Observing systems, Seaside Cal., 1981; trad. it. a cura di
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dell’intrecciarsi, attraverso la loro convergenza, di passato e futuro 2, di esperienza e di aspettativa, che definiscono la dimensione del “presente”: della storia come dell’uomo.
Nelle pagine che seguono, richiamando la duplice dimensione, storica e antropologica, delle “categorie metastoriche” koselleckiane dell’Erfahrungsraum e dell’Erwartungshorizont, vorrei, da una parte, tentare di descrivere e discutere il tempo
“presente” dell’istituto della mediazione civile nel nostro Paese
come esito dello “spazio di esperienza”, prodotto del suo “passato”, e premessa dell’“orizzonte di aspettativa”, che delinea il
suo possibile “futuro”; dall’altra, osservare il “futuro passato”
della mediazione sotto un altro profilo: quello che riguarda i
soggetti della controversia. Di questo mi occuperò nell’ultimo
paragrafo.
Posta questa prima premessa di tipo metodologico ritengo,
tuttavia, che se ne imponga un’altra, di tipo definitorio, volta ad
evitare incertezze e incomprensioni semantiche e concettuali.
In generale, il termine “mediazione” allude essenzialmente ad
una tecnica di risoluzione di conflitti, di composizione di interessi contrapposti e coordinabili. Tuttavia, ne esistono molteplici sfaccettature, come emerge sia dall’esperienza e dagli studi
di carattere socio-antropologico e psicologico sia dal dato positivo contenuto in talune normative di settore.
Cosı̀, la “mediazione” può essere intesa come tecnica procedimentale fondata sull’ascolto e sull’osservazione 3; come interposizione neutrale tra due o più persone di natura contrattuale
diretta ad agevolare la conclusione di un determinato affare 4;
come riparazione del danno (in forma materiale o simbolica)
subito dalla vittima e responsabilizzazione dell’autore di un
reato e come forma di protezione delle vittime del reato 5;
come misura giudiziale finalizzata a favorire il superamento
della crisi coniugale, attraverso l’ausilio di esperti, «con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale
dei figli» 6, se del caso anche contestualmente all’emissione di
un ordine di protezione contro gli abusi familiari 7; come
mezzo alternativo di risoluzione delle controversie in materia
di diritti disponibili.
Con riguardo a quest’ultimo profilo, non possono essere trascurate le differenze sussistenti tra le definizioni di «mediazione», «mediatore» e «conciliazione», contenute nell’art. 1, lett.
a), b) e c), D.Lgs. n. 28/2010 8 e quelle presenti nell’art. 3 della
Dir. 21 maggio 2008/52/CE. Il punto di vista, l’ambito di applicazione, le tecniche applicative non coincidono del tutto 9.
Peraltro, sempre sul piano definitorio, va considerato che
sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2010, il termine “conciliazione” indicava tanto il procedimento quanto la conclusione del procedimento con esito positivo. Più precisamente, in

Ceruti-Telfner, Sistemi che osservano, Roma, 1987, spec. 207 e
segg.
4
Cass. civ., Sez. III, 22 ottobre 2010, n. 21737.
5
Cfr., da ultimo, Armone, La protezione delle vittime dei reati
nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all’indomani
del trattato di Lisbona, in Foro It., 2011, V, 204 e segg.
6
Cfr. l’art. 155 sexies, comma 2, c.p.c., aggiunto dalla L. 8 febbraio 2006 n. 54. In generale, sul tema si rinvia a Pupolizio, La
mediazione familiare in Italia, Torino, 2007.
7
Cfr. l’art. 342 ter, comma 2, c.c. Sugli ordini di protezione
contro gli abusi familiari, con specifico riferimento ai profili processuali, v. D’Alessandro, Gli ordini civili di protezione contro gli
abusi familiari: profili processuali, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.,
2007, 225 e segg.; Vullo, L’esecuzione degli ordini civili di protezione contro la violenza nelle relazioni familiari, ivi, 2005, 129 e
segg.; Auletta, L’azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari (art. 736 bis c.p.c.), in Riv. Dir. Proc., 2001, 1045.
8
V. anche l’art. 1 D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, modificato dal
D.M. 6 luglio 2011, n. 145, ma non sul piano definitorio.
9
La questione definitoria è di particolare importanza e rischia di
complicarsi nella traduzione dall’una all’altra lingua. A titolo di
esempio, secondo la versione italiana del considerando 13 (v. anche
l’art. 5, comma 2) della Dir. 52/2008/CE, la mediazione «dovrebbe
essere un procedimento di volontaria giurisdizione nel senso che le
parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo
come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento». Nel nostro
ordinamento, tuttavia, la “volontaria giurisdizione” rappresenta un
ambito dell’attività giurisdizionale, contrapposta a quella contenziosa, e non un procedimento gestito e organizzato interamente
dalle parti; il testo in inglese riporta «voluntary process», quello in
francese «processus volontaire», quello in spagnolo «procedimiento
volontario», quello in tedesco «Freiwillgkeit beruhendes Verfahren».
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2. Il “passato” e il “presente” della mediazione in Italia. I dati
forniti dal Ministero della giustizia.
Il “passato” della mediazione civile in Italia è costituito sicuramente dalla precedente sperimentazione relativa al contesto
conciliativo di settore di cui si è fatta menzione 15, ma anche
dall’esperienza di sistemi stranieri, dove l’istituto ha preso piede
nell’ambito di una sempre più variegata fenomenologia di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, sebbene in base
a ragioni differenti 16.
Infatti, in un caso (soprattutto negli Stati Uniti), ha prevalso
l’esigenza di addivenire ad una più sollecita definizione della lite
e di ovviare alle inefficienze del sistema giudiziario 17; nell’altro
(in Europa), quella di ricercare forme di completamento della

tutela giurisdizionale 18, una strada senz’altro più veloce e semplice, ma soprattutto più vicina ai bisogni dei cittadini 19, sebbene questa tendenza non necessariamente ha trovato corrispondenza nei singoli Stati membri 20.
I dati forniti dal Ministero della giustizia — Direzione generale di statistica relativi ai primi sei mesi di applicazione del
nuovo istituto (21 marzo 2011-30 settembre 2011), rivelano il
“presente” della mediazione in Italia e possono essere sintetizzati, nei loro tratti essenziali 21, nel modo che segue:
— le iscrizioni delle mediazioni civili sono aumentate progressivamente sino a giugno (5.070 nei mesi di marzo-aprile;
5.735 a maggio; 7.333 a giugno) per poi diminuire nei mesi di
luglio (6.317) e agosto (“solo” 2.534) e aumentare nuovamente
nel mese di settembre (6.819) 22;
— complessivamente, sono stati iscritti 33.808 procedimenti e definiti 19.388, mentre ne sono risultati pendenti 15.162 23;
— percentualmente, e in riferimento alle materie obbligatorie, il maggior numero di controversie promosse interessa la
materia dei diritti reali (26%); seguono quelle della locazione
(15%); dei contratti bancari (12%); del risarcimento dei danni
da responsabilità medica e dei contratti assicurativi (11%); della
divisione (7%); delle successioni ereditarie (6%); dei contratti
finanziari (5%); del comodato (3%); del risarcimento danni da
diffamazione a mezzo stampa, (3%); dell’affitto di aziende
(2%). È indicata, invece, pari a 0 la percentuale dei procedimenti promossi in materia di patti di famiglia, anche se, numericamente, nel semestre di riferimento, risultano iscritti 32 procedimenti e definiti 27. Le percentuali scendono nella rilevazione statistica relativa a tutte le materie (comprese quelle per le
quali non vige la condizione di procedibilità) in cui la mediazione è stata proposta;
— il valore medio della lite è di euro 93.000, ma ancora una
volta il dato va analizzato con specifico riferimento ai singoli
scaglioni indicati nella tabella A allegata al D.Lgs. n. 28/2010.
Risulta, in particolare, che il maggior numero di controversie
promosse rientra nell’ambito dello scaglione che va dai 1.001 ai
5.000 euro (20,38%). Seguono le controversie rientranti tra il
primo (0-1.000 euro) e — con l’eccezione del secondo — il sesto
scaglione (50.001-250.000 euro), che coprono, insieme, il
73,53% del numero totale delle liti, e le altre appartenenti agli
scaglioni di importo più elevato, con una percentuale complessiva pari al 6,09%;
— nei procedimenti iscritti risulta che l’aderente sia comparso soltanto nel 27,76% dei casi; ma, quando l’aderente è comparso, l’esito positivo della mediazione è stato del 58,44%;
— la percentuale di mediazioni obbligatorie in quanto condizione di procedibilità è pari al 75% di tutte le mediazioni ed
è, naturalmente, superiore a quello delle mediazioni volontarie
(che ammontano al 23%, segnale questo di un progressivo aumento di fiducia nell’istituto), obbligatorie in quanto previste da
clausole contrattuali (1%) e demandate al giudice (1%);

10
Cfr. Luiso, La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti,
in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2004, 1206.
11
In generale, sulla distinzione anche concettuale tra conciliazione e mediation, v. Punzi, Mediazione e conciliazione, in Riv. Dir.
Proc., 2009, 845 e segg.
12
Invece, per la tesi criticata nel testo, v. Bove, ADR nel c.d.
collegato lavoro (prime riflessioni sull’art. 31 della legge 4 novembre
2010 n. 183), in www.judicium.it. In senso dubitativo v. Izzo, La
conciliazione e l’arbitrato, in La nuova giustizia del lavoro a cura di
Dalfino, Bari, 2011.
13
Per un catalogo completo delle ADR, anche con riferimento
alla normativa straniera, si rinvia a Cuomo Ulloa, La conciliazione. Modelli di composizione, Padova, 2008, spec. 55 e segg.
14
Cfr. Ghirga, Strumenti alternativi di risoluzione della lite:
fuga dal processo o dal diritto? (riflessioni sulla mediazione in occasione della pubblicazione della direttiva 2008/52/Ce), in Riv. Dir.
Proc., 2009, 374.
15
Cfr. i dati forniti dal IV Rapporto sulla diffusione della giustizia
alternativa in Italia (per il 2009), a cura di Isdaci, 2011.
16
Cfr. Santagada, La conciliazione delle controversie civili, Bari,
2008, 122 e segg.
17
Cfr. Cuomo Ulloa, op. cit., spec. 21 e segg.
18
Una “fuga dalla giurisdizione” tale da far paventare persino il
rischio concreto di una “fuga dal diritto”: cfr. Ghirga, op. cit., 357,
spec. 373.
19
Chiarloni, Prime riflessioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega in materia di mediazione ex art. 60 legge

69/2009, in Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli,
2010, 195 e segg. Per una ricostruzione dei passaggi normativi fondamentali a livello europeo, v. Zucconi Galli Fonseca, La nuova
mediazione nella prospettiva europea: note a prima lettura, in Riv.
Trim. Dir. e Proc. Civ., 2010, 667.
20
Cfr. Cuomo Ulloa, op. cit., 124 e segg.
21
Per una loro descrizione dettagliata si rimanda alla “Rilevazione statistica con proiezione nazionale” pubblicata a cura della
Direzione generale di statistica.
22
Questa oscillazione deve considerarsi fisiologica se si considera la particolare natura — pre-feriale (luglio) feriale (agosto) e postferiale (settembre) — del periodo di osservazione.
23
Il dato, peraltro, va analizzato, con riferimento alle singole
materie nelle quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, poiché i numeri e le percentuali variano da caso a caso (ad
esempio, in materia di diritti reali, sono stati definiti 3.619 su
6.752 procedimenti iscritti; in materia di successioni ereditarie,
945 su 1.776; in materia di locazione, 2.181 su 3.800; in materia di
responsabilità medica, 1.383 su 2.375; in materia di contratti assicurativi, 1.742 su 2.867). I numeri riportati in relazione alla materia condominiale (242 procedimenti definiti su 394 iscritti) e alla
materia del risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e
natanti (26 definiti su 391 iscritti) devono tener conto del fatto che
l’entrata in vigore dell’obbligatorietà è stata rinviata al 20 marzo
2012 dall’art. 2, comma 16 decies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26 febbraio
2011, n. 10.

relazione a svariati contesti, l’ordinamento disciplinava, a seconda dei casi, il “tentativo di conciliazione” come “filtro” obbligatorio di accesso alla giurisdizione ovvero come mezzo alternativo di risoluzione della controversia rimesso alla volontà
delle parti; la disponibilità dei diritti in contesa non era da
ritenersi elemento essenziale alla conciliazione 10.
Con la nuova «mediazione finalizzata alla conciliazione nelle
controversie civili e commerciali», la nozione di “conciliazione”
è stata riservata alla sola ipotesi in cui i contendenti riescono a
comporre la controversia; a essa è stata giustapposta quella di
“mediazione” 11.
Ciò porta senz’altro a escludere, a mio avviso, l’esportabilità
di soluzioni tecniche previste nel D.Lgs. n. 28/2010 in altri
contesti conciliativi, almeno tutte le volte in cui, rispetto a tali
contesti, sussista incompatibilità. Cosı̀, ad esempio, non sembra corretto ritenere applicabile alle controversie di lavoro in
materia di certificazione — ove il tentativo di conciliazione riveste ancora il carattere dell’obbligatorietà dopo la novella di
cui alla legge n. 183/2010 — l’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/
2010, relativo alle conseguenze dell’inosservanza della condizione di procedibilità, per l’evidente diversità dell’oggetto di
tutela 12.
Occorre prendere atto del diverso volto che la mediazione ha
acquisito nell’ambito delle ADR 13, anche rispetto alle pregresse
sperimentazioni (soprattutto, in materia di tutela dei consumatori e societaria). Soprattutto, occorre sottolineare un dato che
ha stentato molto ad affermarsi nel sentire comune e che caratterizza la mediazione rispetto alle altre tipologie di ADR: il
soggetto che, individualmente o collegialmente, è chiamato a
svolgere la mediazione, resta privo «del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo»; non applica la norma alla fattispecie concreta; non ha il
potere di imporre la propria volontà alle parti. In ciascuno dei
modelli menzionati, egli è chiamato a operare in condizioni di
imparzialità, attraverso gli strumenti propri di una logica di tipo
“conversazionale” 14, nell’ambito di un procedimento improntato all’informalità e alla riservatezza, idoneo a favorire l’emersione dei reali bisogni delle parti.
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— la percentuale di mediazioni introdotte con l’assistenza
dell’avvocato è pari all’83,99% dei casi; il dato modifica notevolmente per ciò che concerne gli aderenti al procedimento, per
i quali il Ministero ha ritenuto di distinguere tra aderenti “citati”
e aderenti “comparsi”. Nel primo caso, la percentuale di assistiti
da un avvocato è del 20, 52%; nel secondo tale percentuale sale
al 65% 24.
Ai fini di una più completa lettura, occorrerebbe anche distinguere tra mediazioni obbligatorie e volontarie, organismi di
mediazione forensi e altri organismi e cosı̀ via, ma questi aspetti
non emergono dalle informazioni sinora diffuse dal Ministero.
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Sulla questione relativa alla legittimità dei sistemi di accesso
condizionati si è pure di recente espressa la Corte di giustizia,
affermando che il principio della tutela giurisdizionale effettiva
non osta ad una normativa nazionale che impone il previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, a
condizione che: a) tale procedura non conduca a una decisione
vincolante per le parti, b) non comporti un ritardo sostanziale
per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, c) sospenda la
prescrizione dei diritti in questione e d) non generi costi, ovvero
generi costi non ingenti, per le parti, e) purché la via elettronica
non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di
conciliazione e f) sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone 31.
Il secondo dei due aspetti riguarda più in generale il tema
della professionalità dei soggetti chiamati a gestire i procedimenti di mediazione. In effetti, non paiono sufficienti “serietà”
ed “efficienza” ad assicurare la prestazione di un servizio qualitativamente elevato, se a queste non si accompagna (e non si
pretende) la garanzia di un adeguato livello di competenza. I
requisiti richiesti per l’accreditamento dell’Ente presso il Ministero e l’iscrizione nell’apposito Registro non contengono elementi in tal senso.
Dovrebbe essere chiaro che il successo della mediazione, quale strumento alternativo per la risoluzione delle controversie,
dipende anche dalla previsione di un solido “statuto” del mediatore 32, cioè dalla fissazione di precise regole attinenti ai requisiti di accesso, alla formazione e specializzazione, alle garanzie, ai doveri, alle responsabilità. La sussistenza di un’adeguata
qualificazione è un’esigenza imprescindibile. Alle previsioni di
cui al D.Lgs. n. 28/2010 e al D.M. n. 180/2010, il D.M.
n. 145/2010 ha aggiunto la necessità che i mediatori partecipino
nel biennio di aggiornamento, in forma di tirocinio assistito, ad
almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti 33
e che — evidentemente anche al fine di una maggiore trasparenza — «gli affari di mediazione» siano a essi assegnati in base
a «criteri inderogabili predeterminati e rispettosi della specifica
competenza professionale», «desunta anche dalla tipologia di
laurea universitaria posseduta» 34.

3. Falsi problemi e questioni serie.
È forse troppo presto per un bilancio sull’effettiva utilità
dell’istituto della mediazione, ma deve essere subito osservato
che la normativa in materia ha determinato il sorgere di numerosi dubbi interpretativi sin dalla sua entrata in vigore, ancor
prima dell’operatività della condizione di procedibilità.
Il profilo relativo ai rapporti tra mediazione e processo di
certo è quello che presenta i punti di maggiore criticità, ma
anche gli aspetti procedimentali e regolamentari offrono spunti
per notevoli questioni interpretative 25.
Si tratta in qualche caso di falsi problemi 26, ma vi sono anche
questioni molto serie 27.
La prassi sinora ha fornito, come è ovvio data l’esiguità del
tempo trascorso dall’entrata in vigore della normativa in parola,
una risposta limitata ad alcuni profili. Segnatamente, quelli relativi a: a) l’obbligo di informazione (ambito di applicazione,
rapporti con la procura alle liti, violazione del dovere di informazione); b) la condizione di procedibilità (modalità del rilievo
dell’inosservanza; ambito di applicazione) 28.
Un cenno a parte merita la rimessione alla Corte costituzionale avvenuta su iniziativa del T.A.R. Lazio 29, avente a oggetto
le questioni di legittimità costituzionale — sollevate nel corso
del giudizio diretto all’annullamento del D.M. n. 180/2010 —
degli artt. 5, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, e 16,
comma 1, D.Lgs. n. 28/2010, in riferimento agli artt. 24 e 77
Cost. L’ordinanza ha posto in discussione la conformità alla
Costituzione del meccanismo relativo alla condizione di procedibilità dell’azione, con particolare riguardo all’affidamento
della gestione dei procedimenti di mediazione a organismi
pubblici e privati, che diano garanzie di mera «serietà ed efficienza» e non anche esplicitamente di «professionalità e competenza».
Le censure, sulle quali ancora si attende il pronunciamento
della Consulta, investono due tra gli aspetti che più hanno dato
linfa agli strali dei detrattori dell’istituto (soprattutto, una parte
dell’Avvocatura), almeno per come esso è disciplinato dal
D.Lgs. n. 28/2010 e dal D.M. n. 180/2010 (quest’ultimo, come
detto, modificato dal D.M. n. 145/2011).
Non è questa la sede per esaminare il tema della c.d. “giurisdizione condizionata”; è sufficiente ricordare che, secondo la
Corte costituzionale, l’obbligatorietà del “filtro” non è di per sé
incostituzionale se non impedisce o non rende particolarmente
difficile l’accesso alla via giurisdizionale e, quindi, se si pone
come mera condizione di procedibilità. L’esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di lavoro questa
volta può essere utile: la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità degli artt. 410, 410 bis e 412 bis c.p.c.,
rigettò la questione di costituzionalità proprio con riferimento
agli artt. 24 e 76 Cost. 30

4. La diffusione della c.d. “cultura della mediazione”.
Complessivamente ci si può domandare se il metodo prescelto dal legislatore italiano per diffondere la c.d. “cultura della
mediazione” sia quello più corretto e se, piuttosto, l’opzione
attuata non risponda alla finalità di inculcare una mentalità che
per tradizione ha sempre stentato ad affermarsi nel nostro tessuto socio-economico.
Occorre soffermarsi sui principali strumenti adottati: l’obbligo di informazione dell’assistito da parte dell’avvocato; la condizione di procedibilità; le conseguenze del rifiuto della proposta conciliativa del mediatore.
L’obbligo di informazione è sanzionato, nel caso di omissione
del comportamento dovuto da parte dell’avvocato, con la previsione dell’annullabilità del contratto di patrocinio (non della
procura alle liti). Sebbene tale sanzione sia sicuramente più
blanda di quella (nullità) stabilita nell’originario testo dello
schema di decreto legislativo essa appare tuttavia eccessiva. Infatti, l’onere imposto all’avvocato rischia di ingessare il rapporto
con il proprio assistito e minare alle fondamenta la fiducia che il
secondo deve riporre nel primo; come dire, un ordigno pronto
a esplodere al momento ritenuto più opportuno dall’uno (l’av-

24
L’apparente contraddizione del dato statistico rispetto agli
aderenti ″citati″ può forse essere spiegata tenendo conto del fatto
che, da un lato, quello dell’obbligatorietà dell’assistenza tecnica si
rivela un falso problema, dall’altro, che la classe forense, pur con
alcune eccezioni, non crede ancora nell’istituto.
25
Cfr. Izzo, La mediazione nella disciplina di attuazione, in Futuro Giustizia Azione collettiva Mediazione a cura di Vigoriti, Conte,
Torino, 2010, 505 e segg.
26
Cfr., se vuoi, Dalfino, Dalla conciliazione societaria alla «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», in www.judicium.it.
27
Ad esempio, quello relativo alla responsabilità dei mediatori.
28
Cfr., se vuoi, Dalfino, La mediazione alla prova: prime esperienze applicative, in Foro It., V, 2011.
29
T.A.R. Lazio, Sez. I, 12 aprile 2011, n. 3202, in Foro It., 2011,
III, 274. Cfr., inoltre, Pagni, La mediazione dinanzi alla Corte costituzionale dopo l’ordinanza del TAR Lazio, in Corriere Giur., 2011,
995 e segg., nonché Perago, Spunti di riflessione sulla compatibilità

costituzionale della mediazione obbligatoria, in Resp. Civ. e Prev.,
2011, IX, 1881 e segg. e, da ultimi, Luiso, Il modello italiano di
mediazione. Il ″giusto″ procedimento di mediazione (contradditorio,
riservatezza, difesa, proposta), in Giur. It. [XXXXINSERIRE RIFERIMENTIXXXX] e Besso, Mediazione obbligatoria: lo stato delle
cose, ivi, [XXXXINSERIRE RIFERIMENTIXXXX]
30
Corte cost., 13 luglio 2000, n. 276, in Foro It., 2000, I, 2752.
31
Corte giust. UE, 18 marzo 2010, causa C-317/08, C-318/08,
C-319/09 e C-320/09, Alassini, in Giur. It., 2010, 2585, con nota di
Besso, e in Foro It., 2010, IV, 361, con nota di Armone e Porreca.
32
Cfr. Danovi, Per uno statuto giuridico del mediatore, in Riv.
Dir. Proc., 2011, 771 e segg.
33
V. gli artt. 18, comma 2, lett. g) e 4, comma 3, lett. b), quest’ultimo come modificato dal D.M. n. 145/2011 ed interpretato
dalla circolare 20 dicembre 2011 della Direzione generale della
Giusitzia civile.
34
Art. 3 D.M. n. 145/2011, che modifica l’art. 7, comma 5, D.M.
n. 180/2010.
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vocato, per il pagamento del compenso maturato per la prestazione comunque effettuata) o dall’altro (l’assistito, per la ripetizione della somma indebitamente corrisposta a titolo di compenso o di acconto sullo stesso).
Per ciò che concerne la condizione di procedibilità 35, va osservato, ancora, che la rimessione alla Corte costituzionale da
parte del T.A.R. Lazio non ha riguardato un profilo particolarmente delicato, destinato a incidere negativamente sul livello di
accettazione del nuovo istituto, vale a dire il rapporto tra obbligatorietà e onerosità della mediazione 36. È evidente, infatti, che
un apparato di giustizia che imponga l’espletamento di una
determinata attività come “filtro” per l’accesso alla tutela giurisdizionale appare tanto più odioso quanto maggiori sono i costi
abbinati all’attività stessa e, ove non sia anche accompagnato da
misure di temperamento (quali un efficiente sistema di tutela dei
non abbienti), rischia di non superare indenne il vaglio di costituzionalità. Sotto tale profilo, la disciplina contenuta nel
D.Lgs. n. 28/2010 e nei decreti regolamentari dovrebbe essere
perfezionata.
Infine, le pesanti conseguenze, sul piano della distribuzione
dell’onere delle spese, connesse al rifiuto della proposta conciliativa che il mediatore può formulare discrezionalmente ovvero
su istanza congiunta delle parti (v. art. 13 D.Lgs. n. 28/2010).
In considerazione di ciò e tenendo anche conto del fatto che
lo spirito più genuino della mediazione dovrebbe favorire la
formazione di accordi di conciliazione per quanto possibile non
“indotti”, sarei propenso a ritenere che la formulazione della
proposta conciliativa — contrariamente a quanto sembra emergere dall’art. 1, lett. a), D.Lgs. n. 28/2010 e dall’art. 1, lett. c),
D.M. n. 180/2010 — debba rappresentare una ipotesi. Sennonché, è ragionevole prevedere un ampio utilizzo della proposta
conciliativa, se non altro per gli incentivi introdotti dall’art. 16,
comma 4, lett. c), D.M. n. 180/2010 37. Ne consegue la necessità
di individuare precisi limiti oltre a quelli previsti dagli artt. 11,
comma 2 e 14, D.Lgs. n. 28/2010, quali, ad esempio, la necessità
che, anche quando richiesta congiuntamente dalle parti, sia formulata in presenza di elementi necessari e sufficienti.
5. Il “futuro” della mediazione.
L’aspettativa del legislatore italiano è molto alta: ottenere un
significativo decongestionamento degli uffici giudiziari, sotto la
spinta di incentivi e deterrenti.
È piuttosto diffuso, però, il timore che l’aspettativa sia destinata a rimanere delusa. L’esperienza applicativa del tentativo
obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro, abrogato dalla legge n. 183/2010, parrebbe averci dato conferma che
il raggiungimento di un accordo riposa sulla spontanea volontà
dei litiganti. Tuttavia, questa appare una conclusione semplicistica. E infatti, per un verso, l’obbligatorietà riguarda l’esperimento del tentativo di conciliazione, e mai, come è ovvio, la
conclusione dell’accordo 38; per un altro, va ribadito che le peculiarità della materia del lavoro non consentono di esportarne
tout court i risultati in altri e diversi contesti.

35

Cfr., da ultimo, Balena, Mediazione obbligatoria e processo, in
Giusto Proc. Civ., 2011, 333 e segg.
36
Sul quale v. Armone-Porreca, I costi della mediazione tra
dubbi di costituzionalità e giustizia coesistenziale, in Foro It., in corso
di pubblicazione, anche in replica a Scarselli, L’incostituzionalità
della mediazione di cui al d.lgs. 28/10, id., 2011, V, 55, sub par. 3. Cfr.
anche le riflessioni di Pagni, op. cit., par. 6.
37
L’art. 16, comma 4, lett. c), D.M. n. 180/2010, prevede che
«l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione
di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella
A: [...] c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo».
Tale previsione (al di là della svista grammaticale: “ciascun” e non,
invece, “ciascuno scaglione”) è criticabile, poiché rischia di favorire
oltremodo l’atteggiamento “propositivo” del mediatore, anche verso soluzioni (“proposte”) le più bizzarre, spinto dall’idea di conseguire un maggior vantaggio economico.
38
Cfr. i dati forniti dal IV Rapporto, cit., dai quali emerge che
nelle conciliazioni amministrate, là dove c’è stata l’adesione della
parte convocata, l’accordo è stato raggiunto in due casi su tre.
39
Sembra per il momento relegata al campo del mero “futuribile” la P.d.L. relativa alla Procedura partecipativa di negoziazione
assistita da un avvocato, formulata dall’Unione triveneta dei COA,
dall’AIAF, dall’UNCC sul modello della “Convention de procédure
partecipative” introdotta nell’ordinamento francese con l’art 37 delGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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Ma nel “futuro” della mediazione c’è anche un’altra aspettativa 39.
L’applicazione dei metodi e delle tecniche di comunicazione
e negoziazione dovrebbe agevolare una risoluzione della lite più
genuina e durevole, nella convinzione che, come si legge nel
considerando n. 6 della Dir. 52/2008/CE, «gli accordi risultanti
dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati
volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti». Si tratta di una vera e propria
scommessa 40.
6. Lo spirito della mediazione e il “futuro passato” dei contendenti.
Riprendo, ora, lo spunto di riflessione al quale ho fatto cenno
in premessa.
Come ho anticipato, per comprendere appieno lo spirito della mediazione, è forse il caso di soffermarsi con maggiore attenzione sulla dimensione personale dei contendenti, in quanto
soggetti portatori, ciascuno, di un proprio “spazio di esperienza” e di un “orizzonte di aspettativa”.
Osserva Koselleck che «non esiste storia che non sia stata
costituita da esperienze e aspettative degli uomini in quanto
agiscono e subiscono» 41. Tanto l’esperienza quanto l’aspettativa
sono insieme personali e interpersonali; in esse emerge un profilo di “presenzialità” che incide sull’agire quotidiano: la prima,
in quanto “passato presente” che può essere assimilato e ricordato («ogni esperienza si compone sempre di tutto ciò che può
essere tratto dal ricordo della propria vita e dalla conoscenza di
quelle altrui»); la seconda, in quanto “futuro presente” che va
arguito e scoperto (l’orizzonte dell’aspettativa «si riferisce a
quella linea dietro la quale si schiude, in futuro, un nuovo spazio
di esperienza, che peraltro non è ancora visibile») 42.
Nell’individuazione di un nesso tra le due categorie si compie
un importante passo nella ricerca di una giustizia alternativa. A
questo nobile compito sono chiamati, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e in base agli strumenti a disposizione, tutti coloro che
cercano una soluzione non meramente mediana, in senso aristotelico 43, del conflitto tra le parti, bensı̀ capace di proporre «una
nuova realtà», attraverso l’attenzione ai più punti di vista 44.
A questo fine, se provassimo a sostituire alle parole «terapia,
terapeuta, terapeutico» le parole «mediazione, mediatore, di
mediazione», probabilmente tornerebbe molto utile la seguente
riflessione di von Foerster 45:
«la terapia consiste nel creare un contesto di ascolto e accentuare le capacità dialogiche degli individui [...]. È costante il
tentativo di esplorare le modalità in cui attraverso il dialogo si
generano sia l’apprendimento che una nuova cornice. Se c’è
dialogo, se cioè tutti stanno ascoltando, e il fatto importante
diventa che tutte le persone prestino orecchio e vogliano usare
le parole degli altri, si genera una nuova prospettiva. Nel momento in cui si ascolta ci si trova con materiale differente: l’interpretazione è un processo costante. L’attenzione dei partecipanti al dialogo è ampliata durante l’intervista. Gli individui
possono anche sorprendersi da sé, non soltanto osservarsi da

la legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010, in vigore dal 1o
settembre 2011, e alternativa alla mediazione di cui al D.Lgs.
n. 28/2010.
40
Cfr. anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull’attuazione della Dir. 2008/52/CE sulla mediazione
negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei Tribunali, consultabile in www.europarl.europa.eu.
41
Koselleck, op. cit., 300.
42
Koselleck, op. cit., 306.
43
Cfr. Aristotele, Etica nicomachea, trad., introduzione e note
di Natali, 6a ed., Bari, 2009, spec. 187: «[...] la gente cerca un
giudice imparziale, e alcuni popoli chiamano i giudici “mediatori”,
volendo dire che, se colgono l’intermedio, coglieranno il giusto.
Quindi il giusto è intermedio, poiché lo è anche il giudice. Il giudice
restaura l’uguaglianza e, come nel caso di un segmento diviso in due
parti disuguali, toglie alla sezione maggiore tanto, quanto essa supera la metà, e lo aggiunge alla sezione minore. Quando l’intero
viene diviso in due parti, la gente dice di “avere quanto gli spetta”
solo quando ottiene una parte uguale [...]».
44
Proprio l’attenzione “ai più punti di vista” dovette suggerire a
von Foerster il noto aneddoto costruito intorno alla domanda «Allora, che cos’è la realtà?» (cfr. op. cit., 49).
45
Foerster, Intervista a Heinz von Foerster a cura di Telfner, in
Psicobiettivo, n. 1, 1987.
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una prospettiva differente; si legge lo stupore nei loro occhi,
stupore per una connessione mai fatta prima. Le persone devono diventare poeti e lo diventano attraverso le domande che il
terapeuta fa; è importante per esempio fare domande che l’individuo non abbia mai pensato prima. Queste persone, per rispondere, devono diventare poeti [...]. Uno strumento terapeutico è quello di fare domande il più ambigue possibili, il più
aperte possibile. Usare il vincolo della situazione per forzare gli
altri a diventare creativi. Di solito le persone si rifiutano di
inventare perché lo ritengono pericoloso, nel contesto terapeutico diventa meno pericoloso inventare che definirsi. Lo strumento più potente è quello di fare domande sfida, ambigue,
prive di senso, aperte. Chi risponde deve inventare e attiva un
processo di auto creazione [...]».

FABIO RONDOT

Dalla ragione alla ragionevolezza (la mediazione come luogo di cambiamento)
A uno sguardo attento, la mediazione appare immediatamente come luogo di incontro tra istanze differenti: da un lato quelle
governate dalle leggi, in cui le attese sono di individuare torti e
ragioni (per ottenere un giudizio, simbolicamente liberatorio e
risarcitorio); dall’altro quelle orientate a soluzioni operative
pragmaticamente riparative.
In questa prospettiva, la mediazione si propone come una
sorta di “terra di mezzo” nella quale gli attori coinvolti possono
giungere a superare-sublimare i limiti delle due dimensioni citate; quindi, come luogo di mediazione a differenti livelli: da
quello pragmatico, riferibile al “cosa è successo” (ai fatti), sino
a quello culturale e dunque dei paradigmi. In ragione di ciò,
seppur implicitamente, la mediazione suggerisce di spostare
l’attenzione da una concezione del mondo riferibile al concetto
di giustizia a una riferibile al concetto di funzionalità. Un mondo
in cui il riferimento a una giustizia immanente viene affiancato
dall’idea che «è possibile-lecito-auspicabile addivenire ad un
accordo; anche in relazione ad un conflitto».
Dunque, in estrema sintesi potremmo pensare che in ogni
mediazione dovrebbe esser gestita una ristrutturazione che aiuti
le parti coinvolte a ridefinire la loro relazione. Detto in altri
termini, il mediatore andrebbe pensato come un ri-strutturatore di
rappresentazioni del mondo; attività che possiamo idealmente
ricondurre a sei passaggi chiave:
1. identificare le differenti posizioni delle parti;
2. stabilire una dinamica relazionale che incentivi il riconoscimento reciproco;
3. separare i fatti dalle emozioni e gli effetti dalle intenzioni;
4. introdurre la possibilità che esistano soluzioni non considerate;
5. definire parametri di ecologicità accettabili dalle parti;
6. verificare che la soluzione individuata sia sostenibile.
1. Identificare le differenti posizioni delle parti.
Chi dice di avere un problema solitamente ha difficoltà a
descriverlo in modo esaustivo; ben che vada ne propone una
versione tanto approssimativa quanto parziale. Con pazienza
dunque, durante una mediazione si dovrà tendere a far recuperare alle parti una descrizione condivisibile del problema in
grado di contenere quantomeno le istanze di tutti, nell’intento
di ottenere informazioni relativamente a: cosa è successo, cosa
aveva che ora non ha più, perché è arrabbiato-triste, cosa crede
sia suo diritto avere-riavere, cosa crede potrebbe ottenere. In
modo tale da poter contare su un quadro della situazione il più
ampio possibile e con l’obiettivo di cominciare ad ampliare la
mappa del problema. Quest’attività risulta fondamentale perché, guardando cosa accade nei primi momenti di una mediazione, ci si rende subito conto che le parti:
— si muovono nei ricordi con velocità e ampiezza diverse;
— portano con sé emozioni e desideri repressi;
— non conoscono-ricordano molti degli aspetti in gioco;
— sono ormai prigioniere delle loro rappresentazioni abituali
al punto tale da riproporle in modo compulsivo.
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2. Stabilire una dinamica relazionale che incentivi il riconoscimento reciproco.
Durante una mediazione, si riuscirà a parlare di contenuti con
qualche probabilità che vengano percepiti, ed eventualmente
compresi, solo nel momento in cui potrà essere mantenuta una
cornice relazione improntata al confronto e all’ascolto. Cornice
relazione che a sua volta avrà possibilità di permanere nel tempo
nella misura in cui il contesto di riferimento sarà definito in
modo adeguato e in coerenza con regole riconosciute come “al
di sopra delle parti”.
La dinamica rappresentata è diretta conseguenza di una precisa condizione: ognuno di noi computa dati!
Siamo biologicamente orientati a farlo; per questo ci troviamo
nella condizione di attribuire, necessariamente, un senso a ogni
cosa. Dunque, ancor prima di essere “letture della relazione”, i
nostri pensieri sono “proiezioni di significato”... interpretazioni.
E proprio per questo, nei momenti di tensione, ansia, paura, il
rito relazionale del “dare-ricevere informazioni”, non viene più
agito. Detto in altri termini, possiamo immaginare ogni parte
intenta a pretendere che l’altro “riceva” senza però contraccambiare.
3. Separare i fatti dalle emozioni e gli effetti dalle intenzioni.
Quando le parti si incontrano, in ognuna è presente un magmatico ribollire di elementi diversi; un misto spesso inestricabile
di emozioni, considerazioni, ricordi. Partendo da questo coacervo iniziale, un mediatore, con pazienza e determinazione,
dovrà arrivare a ri-costruire un quadro articolato nel quale le
parti possano riconoscersi. Per fare ciò sarà necessario procedere per passi successivi alla separazione, al ri-collocamento e
alla ri-correlazione degli elementi in gioco; tale attività andrà
compiuta a quatto differenti livelli:
— le persone dal problema...
Perché chi ha subito un torto tende a ricondurre le cause a un
colpevole nel tentativo, ingenuo ma comprensibile, di poter
avere sempre e comunque un interlocutore diretto con cui prendersela.
Ma separare le persone dal problema è indispensabile anche
per il mediatore; infatti solo cosı̀ comincerà a poter contare sulle
capacità di analisi delle persone; detto altrimenti, solo chi non si
percepisce-viene percepito come “problema” può permettersi
di analizzarlo e quindi di offrire un contributo alla ricerca della
soluzione!
— le intenzioni dalle modalità...
Perché separare le modalità dalle intenzioni offre al mediatore la chance di ri-connotare positivamente almeno un aspetto:
«certo le modalità utilizzate avrebbero fatto arrabbiare chiunque, ma la finalità che è stata esplicitata va considerata con
attenzione; di quello che è stato raccontato non tutto è da buttare!».
— gli obiettivi dai risultati...
Perché gli obiettivi vengono formulati in un presente specifico e in relazione a un futuro più o meno lontano, mentre i
risultati sono ciò che concretamente si è realizzato.
— gli interessi dalle posizioni ...
Perché ogni volta che qualcuno ci fa una richiesta dovremmo
ricordarci di immaginarla come un oggetto complesso di cui
identificare quattro caratteristiche chiave:
— posizione: quello che si afferma di volere («voglio l’arancia»);
— interesse: quello che occorre in realtà («mi interessa la
buccia»);
— bisogno: la finalità che si vuole perseguire («per insaporire
la torta»);
— desiderio: quello che si vorrebbe soddisfare.
Ri-organizzare le informazioni, ri-leggere (e ri-scrivere) la storia risulta strategico per ogni mediazione, in quanto le parti di
solito esplicitano esclusivamente la loro posizione, presumendo,
forse, che mantenere celati interessi, bisogni e desideri le renda
più forti o comunque meno vulnerabili. Soprattutto in situazioni
di conflitto le parti tendono a utilizzare, seppur in modo preconcetto, retro-pensieri del tipo: «se sapesse cosa desidero davvero o la reale finalità che perseguo certamente non mi concederebbe nulla»; mentre, in alcuni casi, per la controparte potrebbe essere addirittura più facile soddisfare la richiesta legata
al desiderio che non invece quella dichiarata a livello di posizione.
A proposito di interessi e posizioni, c’è da tener presente un
aspetto troppo spesso sottovalutato: a volte le parti sono semplici portatrici di istanze altrui! Pur essendo a pieno titolo auGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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torizzate a decidere nel merito delle cose, di fatto altro non sono
che portavoce di un gruppo di interesse.
Dunque, in una mediazione sarà fondamentale domandarsi:
«Chi è il referente ultimo di questo interesse, desiderio, bisogno,
posizione?» solo cosı̀ si potranno differenziare le parti reali (presenti) da quelle virtuali (assenti ma influenti); ricostruendo la rete
degli stakeholder da cui dipendono le sorti della mediazione.
4. Introdurre la possibilità che esistano soluzioni non considerate.
Molti dei problemi che giungono in mediazione sono frutto
dell’incapacità delle parti di relativizzare i rispettivi presupposti.
Per questo risulta fondamentale aiutarle a sbilanciarsi in prima
persona verso soluzioni alternative a quelle che hanno pensato
sino al momento della mediazione; detto in altri termini, nella
misura in cui le parti accettano di mettersi in gioco alla ricerca
della soluzione, aumentano le loro chance di trovarla.
Passaggio cruciale per ottenere ciò è che le parti imparino un
“gioco nuovo”, ovvero provino a ridefinire le loro posizioni
percettive; accettando di guardare il problema in modo diverso
— nuovo. Compito tutt’altro che semplice, perché, quando ci
mettiamo nei panni degli altri (quando proviamo a cambiare il
punto di osservazione), il più delle volte lo facciamo mantenendo i nostri presupposti; detto in altri termini, guardiamo le cose
da una prospettiva differente, continuando però a utilizzare i
nostri criteri abituali.
Mentre di ben altra portata è l’esito di un’osservazione fatta
utilizzando anche i presupposti della controparte!
5. Definire parametri di ecologicità accettabili dalle parti.
Le parti hanno bisogno di indagare a fondo le reali implicazioni di ciò che a prima vista potrebbero anche aver considerato
un valore aggiunto conveniente; una soluzione praticabile. Perché per ogni parte esistono tre livelli di ecologia associabili ad
altrettanti orizzonti temporali:
— ecologia dell’immediato: cosa serve per star bene ora;
— ecologia di breve-medio periodo: passato l’entusiasmo per
l’aver raggiunto il risultato, cosa renderà soddisfatte le parti;
— ecologia di lungo periodo: quanto è necessario che la soluzione trovata durante la mediazione risulti proficua e foriera di
opportunità anche a distanza di tempo.
Porre molta attenzione alle ecologie in gioco risulta fondamentale per una gestione oculata di una mediazione perché ogni
attore interpreterà la propria parte in ragione dei vincoli che i
sistemi di appartenenza pongono. Proprio in relazione ai vincoli
e alle attese dei sistemi coinvolti (e dunque non solo tanto a
quelli delle persone presenti alla mediazione), le possibili soluzioni, proposte, richieste, opzioni, verranno accettate o ritenute
inutili o addirittura pericolose.
Naturalmente anche in questa circostanza la funzione del mediatore non dovrebbe tanto essere quella di definire a priori la
soglia di ecologia cui fare riferimento, quanto piuttosto quella di
aiutare le parti a correlare i criteri di fattibilità a quelli di soddisfazione, tenendo conto anche delle implicazioni relazionali.
6. Verificare che la soluzione individuata sia sostenibile.
Quanto delineato nei punti precedenti consente di tracciare
una sorta di sintetico identikit di quella che potrebbe esser considerata una soluzione “buona per le parti”; sostenibile, nella misura in cui contiene alcune caratteristiche chiave. Vediamole:
— espressa in modo esplicito e dettagliato.
Quanto più la soluzione richiede una successione di fasi e/o
un’articolazione di attività, tanto più dovrà esser descritta in
modo dettagliato ed esplicito. In questo senso le parti, al momento della stesura, dovranno esser stimolate a utilizzare un
linguaggio diretto, semplice, preciso; che privilegi, in ogni caso,
stile e contenuti comprensibili a tutti gli attori coinvolti.
— realizzabile in modo autonomo dalle parti.
Una soluzione è considerabile ottimale quanto più la sua realizzazione è attuabile con le risorse interne alle parti coinvolte;
svincolata-indipendente da fattori esterni (ancor peggio se non
controllabili direttamente).
— verificabile utilizzando parametri obiettivi e oggettivi.
Una buona soluzione è una soluzione facile da monitorare e
verificare; per questo le parti dovranno essere sostenute nell’attività di definizione di un “protocollo di verifica” che risponda
nel modo più adeguato alla domanda: «come faremo a verificare
che la soluzione individuata e concordata è stata messa in pratica?».
— soddisfacente per le parti.
Potrà anche sembrare ovvio, ma a volte chiedere esplicitamente «sicuri che questa soluzione vada bene a tutti, anche a chi,
seppur coinvolto nella vicenda, non siede al tavolo della mediaGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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zione?» produce come effetto un insight che consente di introdurre anche solo una piccola variante, capace però di migliorare
notevolmente la soluzione trovata.
— percepita come efficace ed efficiente anche a distanza di
tempo.
Si potrebbe dire che non esistono soluzioni buone per tutte le
stagioni; proprio per questo ogni soluzione pensata andrà messa
alla prova del tempo in modo tale da verificarne l’efficacia/
efficienza anche nel medio-lungo periodo. Alle parti naturalmente il compito di attribuire un valore concreto all’indicazione
di medio-lungo periodo.
— generatrice di retroazioni positive nelle reti di relazioni
delle parti.
Come affermato in precedenza, le soluzioni vere sono quelle
ritenute valide dalla maggioranza delle persone coinvolte (direttamente o meno); questo perché ogni soluzione, per concretizzarsi, dovrà poter contare sul supporto e rispetto del maggior
numero possibile di persone. Detto altrimenti, le parti vanno
orientate e sostenute nella ricerca di soluzioni che siano percepite come reali valori aggiunti anche dalle rispettive reti di
stakeholder; evitando loro, se possibile, la spiacevole condizione
di non poter contare sul riconoscimento affettivo e professionale da parte della propria comunità di riferimento.
Quanto detto sin qui consente di assimilare la mediazione a
un particolare gioco di ruolo in cui il mediatore ha un compito
preciso: aiutare delle parti in conflitto tra loro a trovare una via
d’uscita. E come in tutti i giochi di ruolo, anche in questo caso,
dovranno esser affrontate (e possibilmente vinte) alcune sfide,
evitati i tranelli, facendo tesoro delle risorse disponibili, acquisendo credibilità, ma soprattutto, guidando le parti verso una
soluzione possibile. Ma per poter perseguire la sua mission, il
mediatore dovrà per prima cosa confrontarsi con quattro luoghi
comuni che lo imprigionano.
7. Il paradosso della neutralità.
Come fa una persona che vuole interagire con altri soggetti a
essere “neutrale”? Non fosse altro per il fatto che la relazione è
di per sé stessa una sequenza di azioni (un prima e un dopo, uno
stimolo e una risposta), chiunque voglia interagire dovrà per
definizione «andare verso qualcuno»; rompendo, di fatto la sua
condizione di utopica neutralità.
Meglio dunque aver ben chiaro che «essere in relazione con»
significa, per definizione, sbilanciarsi... attendendo una reazione;
per poi ricollocarsi... Dunque, il vero problema per un mediatore
è quello di riuscire a farsi percepire dalle parti in gioco come
equidistante. Cosı̀, credo faremmo tutti un gran regalo al mediatore se lo liberassimo dall’ingiunzione paradossale del «sii
proattivo... neutralmente». Non si può!
Quando ci troviamo di fronte alle parti, dovremo pur cominciare con il porgere almeno una domanda rivolgendoci a qualcuno; ma in quell’esatto momento, avremo perso la nostra neutralità; perché, proprio in ragione delle leggi della comunicazione, non saremo più neutrali; per il fatto stesso di aver agito in
base a una nostra scelta.
Proporrei dunque di chiedere al mediatore di porsi come obiettivo quello di essere percepito dalle parti come interlocutore cordiale, attento, curioso, sagace, ma soprattutto equidistante e imparziale. Perché solo chi sta in relazione, chi si coinvolge, può
svolgere una funzione di mediazione. Perché chi media deve poter contare sulla possibilità-libertà di sbilanciarsi provvisoriamente verso le parti, per ottenere una risposta; per poi recuperare
l’equilibrio, magari offrendo in cambio una parafrasi.
8. Il tabù della manipolazione.
Un altro tabù che depotenzia notevolmente l’azione del mediatore è l’idea che manipolare le informazioni sia un comportamento scorretto.
Ma proporre una parafrasi non è forse un modo di manipolare una descrizione in modo tale da renderla maggiormente
comprensibile, emendandola magari da alcune asperità linguistiche (omettendo anche solo un aggettivo o un avverbio) che, se
fraintese, potrebbero aumentare il livello di tensione tra le parti?
Certo, il verbo “manipolare” viene solitamente utilizzato nella
sua accezione negativa; ma qui stiamo cercando di capire cosa
può rendere efficace l’azione di un mediatore e dunque abbiamo
l’obbligo di non cadere vittime della nostra stessa retorica, liberando invece il mediatore dal giogo di un falso perbenismo relazionale.
9. La sindrome dell’apprendista stregone.
Il saggio conosce il potere della maieutica; e lo usa per far
creare a ognuno la propria soluzione; non si occupa dei conte-
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nuti, piuttosto si dedica ad accudire il processo, fiducioso che
una soluzione comunque arriverà. L’apprendista stregone no;
forte del potere delle formule e delle sue lucide intuizioni, forgia
soluzioni convincendo se stesso, ancor prima degli altri, che
sono le migliori. Il saggio sa che le vere soluzioni sono quelle che
sopravvivranno alla sua assenza; quelle che le parti sentiranno
come proprie. L’apprendista stregone no; all’intima soddisfazione preferisce la gloria e il tripudio.
Ogni mediatore sperimenta questa doppia anima; perché la
tentazione di “entrare nel contenuto” o di “sostituirsi alle parti”
in certi frangenti si fa troppo forte. In alcuni casi sono le parti
stesse a chiederlo; salvo poi, coalizzarsi per affermare: «Ma era
stato lei a suggerirci di fare cosı̀».
Per questo il mediatore deve cercare di allontanarsi il più
possibile dall’idea che alle parti dovrà esser comunque garantita
una buona soluzione. Certo è difficile rinunciare a un riconoscimento; ma un mediatore dovrebbe trovare la forza di non far
dipendere le proprie scelte-azioni dal consenso delle parti. In
questo risiede la forza della mediazione; nella consapevolezza
del mediatore di partecipare, comunque, a un episodio di una
storia che è cominciata prima che lui entrasse in gioco e che
proseguirà anche dopo la sua uscita di scena.
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— il principio della finalizzazione reticolare.
Il reticolo significativo-affettivo di cui siamo parte definisce i
confini della nostra identità e i limiti dei nostri processi di individuazione. In questo senso, ogni reticolo delinea le proprie
colonne d’Ercole.
Certo, vivere in un mondo in cui il riferimento ideale a una
giustizia immanente viene affiancato dall’idea che «è possibilelecito-auspicabile concordare una soluzione» potrebbe non esser facile da proporre e condividere; ma resta il fatto che questa
è la sfida-frontiera che la mediazione sottintende.
E in questa prospettiva la mediazione potrebbe arrivare a
essere considerata come momento, un agente, di cambiamento,
di integrazione. Un tale orientamento ne muterebbe la mission
attuale, che la connota come una soluzione sostanzialmente rimediale, trasformandola in un potente veicolo capace di proporre un nuovo paradigma con il quale controversie e conflitti
potrebbero essere ridefiniti-connotati come opportunità di miglioramento.
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10. Il miraggio della verità.
Nel gioco di ruolo di cui ci stiamo occupando, un mediatore
dovrà dimostrare di essere in grado di resistere a una tra le
tentazioni più grandi: ristabilire la verità.
Prendendo a riferimento il contesto narrativo che si concretizza durante una mediazione, utilizzare (evocare) la metafora
della ricerca della verità significa, di fatto, mantenere attiva la
competizione tra le parti. Chi ricorre alla mediazione, infatti, lo
fa proprio perché prigioniero della necessità di giungere a una
verità capace di confermare la propria posizione.
Per questo, solo nella misura in cui un mediatore riesce a far
accettare alle parti l’esistenza di una cornice di significato più
ampia, queste potranno aumentare le loro chance di soluzione.
Passando dalla ricerca della verità alla condivisione della coerenza, la narrazione si apre a nuove interpretazioni, concedendo
spazi al cambiamento. Ecco la vera novità per le parti: poter
contare su un narratore capace di riscrivere la loro storia sino al
punto da renderla nuovamente accettabile da tutti. E poco importa se ciò che era essenziale nella prima versione è stato trasformato in dettaglio di poco conto; l’essenziale è che l’ultima
versione consenta alle parti di riconoscersi reciprocamente senza dover rinunciare alle rispettive identità.
Per giungere a una seppur provvisoria conclusione, va ancora
esplicitata una fondamentale differenza che fa la differenza tra le
parti e il mediatore, una differenza che andrebbe sempre rammentata: per le parti la mediazione è un episodio “nella storia”,
mentre per il mediatore è un episodio “di una storia”!
Dunque, da un lato ci sono le parti con la loro storia: una
storia con un’origine e un’evoluzione precise; disseminata di
emozioni, attese, disillusioni; con un presente fatto di insofferenze e problemi e con un futuro tutto da scrivere. Dall’altro
lato c’è il mediatore con la sua storia personale, che prevede la
gestione di un rituale consolidato. Alla luce delle considerazioni
fatte sin qui, possiamo affermare che la mediazione, in quanto
gioco infinito, si rifà a quattro principi base:
— il principio del feedback.
Ognuno di noi è parte integrante di un circuito di feedback;
dunque, generiamo feedback e reagiamo a feedback e la direzione dei nostri comportamenti è l’esito, dinamico, di incessanti
retro-pro azioni.
— il principio della tutela dell’identità.
Ci ri-collochiamo costantemente, tanto nelle dimensioni fisiche che in quelle simboliche, in ragione della maggior probabilità di mantenere integra la nostra identità, contribuendo al
contempo alla sopravvivenza dei sistemi-organizzazioni di cui
siamo parte.
— il principio della variazione incrementale.
Siamo orientati a organizzare le informazioni in strutture via
via più complesse; e tutto ciò in ragione della necessità di ottimizzare i processi di omeostatizzazione nostri e delle reti sociali
cui apparteniamo.

1. Premessa.
La mediazione obbligatoria rappresenta uno dei profili chiave, e senz’altro il più controverso 1, della disciplina della mediazione introdotta con il D.Lgs. n. 28/2010 2.

1
Non sono, peraltro, mancate prese di posizione positive nei
confronti dell’istituto. Cfr. Genovese, La mediazione come strumento deflativo del contenzioso civile, in Corr. Trib., 2011, 739 e
segg.; Dosi, La mediazione civile come condizione di procedibilità
della domanda, in Famiglia, Persone e Successioni, 2011, 329 e segg.

Per un approccio decisamente critico v. invece Scarselli, L’incostituzionalità della mediazione di cui al d.leg. 28/10, in Foro It., 2011,
V, 54 e segg.
2
Tale è la percezione anche da parte di autori stranieri. Cfr.
Colvin, The new mediation in Italy, in 76 Arbitration, 2010, 740.
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La scelta operata dal legislatore di condizionare, per una serie
rilevante ed eterogenea di liti 3, la proponibilità della domanda
giudiziale al preventivo esperimento del tentativo di conciliazione ha aperto un intenso dibattito sulla legittimità costituzionale dell’istituto e, in particolare, sulla sua compatibilità con
l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale, dibattito che è
culminato con la rimessione della questione della legittimità
dell’istituto alla Corte costituzionale e alla Corte europea di
giustizia 4.
La materia si trova, tuttora, in una fase di evoluzione e di
possibili cambiamenti. Nel mese di marzo 2012, la mediazione
— salvo ripensamenti da parte del nostro legislatore — diverrà
obbligatoria per le cause di condominio e di risarcimento del
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Nei prossimi mesi, con ogni probabilità, arriverà una qualche decisione
da parte del nostro giudice delle leggi e della Corte di giustizia
dell’Unione. Ancora, nei mesi venturi è prevista la formulazione, da parte della Commissione europea, di una proposta legislativa sulla soluzione alternativa delle liti, che, è prevedibile, si
esprimerà sul punto dell’obbligatorietà della mediazione 5.
Di conseguenza, le seguenti, brevi osservazioni, lungi dal tentare un bilancio, hanno il limitato obiettivo di fare una ricognizione del tema allo stato attuale delle cose.
2. Le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale.
È stato per primo, nell’aprile 2011, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, davanti al quale è stato impugnato il
D.M. n. 180/2010 6, a sollevare la questione della legittimità
costituzionale dell’art. 5 — che appunto impone la mediazione
quale condizione di procedibilità della domanda — e dell’art.
16, che disciplina gli organismi di mediazione facendo riferimento alla sola funzionalità del servizio, del D.Lgs. n. 28/2010 7,
in quanto tale questione sarebbe pregiudiziale rispetto alla decisione sull’annullamento dell’atto impugnato.
Prescindendo dal profilo della rilevanza — sul quale nutro
forti perplessità 8 —, vediamo quali argomenti hanno portato il
T.A.R. Lazio ad affermare la non manifesta infondatezza della
questione:
— anzitutto, le disposizioni denunciate violerebbero l’art. 77
Cost.; il legislatore delegante, infatti, pur dettando principi e

3

L’elenco di cui al comma 1 dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 comprende infatti le seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari, nonché condominio e risarcimento
del danno da circolazione di veicoli e natanti. Per queste due ultime
materie — cfr. infra in testo —, l’efficacia della norma è stata posticipata al 20 marzo 2012 dalla legge n. 10/2011.
4
Come sottolinea la Risoluzione sull’attuazione della direttiva
sulla mediazione negli stati membri del Parlamento europeo del 13
settembre 2011 (2011/2026), punto 8), il modello di mediazione
italiano rappresenta, nel panorama europeo, l’esempio più significativo di mediazione obbligatoria e non deve pertanto sorprendere
che non sia stato accolto bene dagli operatori che non solo hanno
impugnato il decreto che la disciplina, ma sono anche scesi in sciopero.
5
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011,
appena citata, lett. k). In effetti, una proposta di direttiva, sulla
soluzione alternativa delle liti dei consumatori, è stata resa pubblica
il 29 novembre 2011: nel 23o considerando leggiamo che l’obbligatorietà, non prescritta, è però consentita a condizione che sia garantito il diritto delle parti di accedere al giudice.
6
Il D.M. n. 180/2010 regola, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.
n. 28/2010, i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro
degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la
mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli
organismi.
7
L’ordinanza del T.A.R. Lazio, 12 aprile 2011, n. 3202, può
essere letta in Corriere Giur., 2011, n. 7, con nota critica di Pagni,
e in Giust. Civ., 2011, 1379, con nota invece adesiva di Finocchiaro.
8
La legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16 D.Lgs. n. 28/2010
sarebbe, secondo il T.A.R., pregiudiziale per poter decidere l’oggetto del giudizio, ossia l’annullamento del D.M. n. 180/2010. Ora,
se l’art. 16, in effetti, costituisce un prius logico rispetto all’annullamento del D.M. — che su di esso si basa —, con la conseguenza
che la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 16 farebbe venire
meno l’atto sub-legislativo (cfr. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 102 e segg.), la stessa conclusione non vale
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criteri direttivi specifici (e tra l’altro richiamando il D.Lgs. n.
5/2003 in materia societaria che aveva scelto la facoltatività della
conciliazione), nulla dice in tema di obbligatorietà;
— in secondo luogo, sarebbe violato l’art. 24 Cost. perché
non sarebbe garantito ai cittadini attraverso un’adeguata preparazione del mediatore di non subire «irreversibili pregiudizi
derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in
valutazione per assentire o rifiutare l’accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in
giudizio».
Sono poi seguite due rimessioni da parte del giudice di pace
di Parma e di quello di Catanzaro. In entrambi i casi, l’attore
ha adito il giudice, in una delle materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, senza
prima instaurare la procedura. Anche qui le norme costituzionali invocate sono state l’art. 24 — violato dal comma 1 dell’art. 5 e dal comma 1 dell’art. 16 — e l’art. 77. Se il giudice di
Parma 9 ha evidenziato il profilo — già presente nell’ordinanza
del T.A.R. — della mancanza di competenza del mediatore,
quello di Catanzaro 10 ha sottolineato il profilo dei costi della
mediazione, che non essendo solo simbolici determinerebbero
pure una disparità di trattamento — con conseguente violazione dell’art. 3 Cost. — tra chi instaura il procedimento e la
controparte che, potendo non aderire, potrebbe cosı̀ sottrarsi
al pagamento.
Il giudizio di non manifesta infondatezza della legittimità costituzionale dell’istituto non è però stato condiviso da tutti i
giudici di fronte ai quali essa è stata sollevata. Il Tribunale di
Lamezia Terme 11 ha escluso la violazione delle disposizioni invocate: anzitutto dell’art. 77 Cost., in quanto l’obbligatorietà del
tentativo di conciliazione è istituto da tempo presente nel nostro
ordinamento, e pure dell’art. 24 Cost., richiamato per la mancata previsione dell’assistenza obbligatoria dell’avvocato nel
procedimento di mediazione in quanto ci troviamo in campo
negoziale, in una situazione quindi avvicinabile a quella dell’arbitrato, ove l’assistenza tecnica non è imposta 12.
2.1. E alla Corte europea di giustizia.
Come ho anticipato in premessa, i giudici di merito hanno
chiesto l’intervento sul punto pure della Corte europea di giu-

per l’art. 5, dal quale il D.M. impugnato non discende. Pertanto, da
un lato la denuncia del vizio dell’eccesso di delega vale per la sola
mediazione obbligatoria, dall’altro lato la costituzionalità dell’art. 5
è questione, a mio avviso, non rilevante per il giudizio pendente di
fronte al T.A.R. Lazio.
9
Giud. pace Parma, 1o agosto 2011; l’ordinanza può essere letta
in www.oua.it.
10
Giud. pace Catanzaro, 30 agosto-1o settembre 2011, in
www.altalex.com.
11
Trib. Lamezia Terme, 1o agosto 2011, in www.ilcaso.it.
12
Il profilo della mancata obbligatorietà in mediazione della
difesa tecnica è stato molto sottolineato dagli organismi rappresentativi degli avvocati. In realtà, nessun ordinamento — a quanto mi
consta — impone l’assistenza dell’avvocato circa il procedimento di
mediazione, certamente non gli ordinamenti di common law, ove,
pensiamo all’Inghilterra, la difesa personale è sempre possibile di
fronte al giudice (anche innanzi alla Supreme Court). Il richiamo
pertanto talora effettuato — vedi la nota inviata alla Commissione
europea dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino il 10
novembre 2010 — alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e in particolare alla sentenza Steel e Morris c. Regno
Unito del 15 febbraio 2005, è fuor di luogo perché, in relazione al
processo, il punto non è imporre la difesa tecnica, ma consentire alla
parte in condizioni economiche modeste di accedere a forme di
patrocinio a spese dello stato (nel caso di Steel e Morris era infatti
stato loro negato l’accesso al legal aid nel processo per diffamazione
contro di loro intentato dalla multinazionale McDonald’s). Venendo al nostro ordinamento, è vero che la difesa personale davanti al
giudice è limitata, ma — come appunto ha sottolineato il Tribunale
di Lamezia Terme — non è imposta davanti agli arbitri (e il giudizio
arbitrale si chiude con una decisione, il lodo, che ha, ex art. 824 bis
c.p.c., «gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria») e davanti a un giudice, il giudice di pace, può essere autorizzata. Sarebbe pertanto assurdo che la mediazione, procedura che
non è sicuramente attività giurisdizionale, ma attività volta alla stipulazione di un accordo che è un contratto, debba svolgersi con
l’assistenza dell’avvocato quando senza la presenza di un avvocato
può svolgersi il giudizio arbitrale e il processo innanzi al giudice di
pace.
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stizia, Corte europea che si è già pronunciata — nel caso Alassini 13 — sulla compatibilità tra effettività dell’accesso al giudice
e tentativo obbligatorio di conciliazione.
Un primo rinvio interpretativo è avvenuto a opera del Tribunale di Palermo 14, che — a fronte della richiesta delle parti di
sollevare questione di legittimità costituzionale — dopo aver
escluso l’eccesso di delega 15, ha ritenuto infondato il profilo
della violazione del principio di eguaglianza tra parte istante
(che deve comunque pagare le spese di mediazione) e controparte (che può sottrarsi al pagamento non partecipando al procedimento) 16. Il Tribunale ha invece reputato lesivo del principio di cui all’art. 24 Cost. il modello adottato, che introduce una
mediazione obbligatoria, ma che:
a) non presenta sufficienti garanzie di competenza e professionalità per quanto concerne il mediatore;
b) comporta oneri economici “non indifferenti” per il cittadino costretto a ricorrervi:
1. senza che siano previsti criteri di competenza territoriale
degli organismi;
2. con forme di coercizione indiretta a conciliare (circa la
possibilità di formulazione della proposta «contro la volontà
delle parti», e in punto spese del successivo, eventuale, processo
di fronte al giudice).
Il Tribunale ha allora chiesto l’intervento pregiudiziale della
Corte di giustizia per verificare la possibilità di effettuare un’interpretazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 28/2010 conforme
al dettato costituzionale e alla normativa europea — in particolare, alla Dir. 52/2008 — che imponga:
A) che il mediatore sia giuridicamente competente e che la
scelta dello stesso avvenga sulla base delle sue specifiche conoscenze ed esperienze professionali, il che renderebbe allora giustificati i costi della procedura;
B) che la domanda di mediazione sia proposta all’organismo
che ha sede nel luogo dove si trova il giudice eventualmente
competente per la lite;
C) che il mediatore non possa formulare la proposta ove le
parti gli chiedano di non farlo 17.
Un secondo rinvio interpretativo alla Corte di giustizia si è
avuto da parte del giudice di pace di Mercato S. Severino 18, ove
è stata la parte convenuta a dubitare della compatibilità tra
l’istituto della mediazione e il diritto comunitario e a chiedere al
giudice di sollevare la questione interpretativa davanti alla Corte. Il giudice ha allora sollevato questione pregiudiziale circa la
compatibilità tra il diritto dell’Unione — e in particolare il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva — e la disciplina della
mediazione, in particolare per quanto concerne i profili:
a) delle sanzioni che scattano nel successivo processo davanti
al giudice, quelle “processuali” contemplate per la parte che

13
Corte giust. UE, 18 marzo 2010; per un commento della pronuncia può vedersi Besso, in Giur. It., 2010, 2585 e segg.
14
Trib. Palermo, 16 agosto 2011; l’ordinanza può essere letta in
www.proconciliazione.it. Questo il caso concreto: in un procedimento sommario relativo alla materia della locazione, il giudice ha
sollevato d’ufficio, sottoponendola a contraddittorio, la questione
relativa all’assoggettamento dell’azione alla condizione di procedibilità dell’espletamento della mediazione; le parti hanno allora invitato il giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale
dell’istituto.
15
La mediazione obbligatoria infatti — secondo il Tribunale di
Palermo — sarebbe coerente sia con la direttiva comunitaria
n. 52/2008 che con l’indirizzo generale dettato dalla legge delega.
16
Sul punto cfr. il par. successivo.
17
La lettura del lungo e articolato (ben trentasei pagine) provvedimento del Tribunale di Palermo non può non lasciare perplesso
il lettore. Il Tribunale chiede infatti alla Corte europea di esprimersi
circa la necessità di interpretare la normativa italiana della mediazione sulla base di una particolare interpretazione di una normativa
europea, la Dir. 2008/52, di per sé neppure applicabile al caso di
specie (le disposizioni della direttiva, infatti, «dovrebbero applicarsi
soltanto alla mediazione nelle controversie transfrontaliere», cosi
l’8o considerando, salva la possibilità per i singoli Stati di estendere
tali disposizioni alle mediazioni interne). Ora, è vero che i giudici
della Corte europea hanno ampliato l’oggetto del rinvio, da dubbio
interpretativo circa una determinata disposizione comunitaria a valutazione della compatibilità del diritto nazionale da applicare nel
processo con la normativa europea (cfr. al riguardo D’Alessandro,
Riflessioni sull’ambito soggettivo di efficacia delle sentenze interpretative della Corte di giustizia, in Riv. Dir. Proc., 2007, 1435 e segg.),

229
rifiuta, senza giustificato motivo, di partecipare alla mediazione
e quelle economiche in punto ripartizione spese;
b) dei tempi del procedimento di mediazione (almeno quattro mesi, che possono diventare molti di più nel caso di processo
oggettivamente e soggettivamente complesso);
c) dei costi, che sarebbero almeno doppi rispetto a quelli del
processo che si svolge innanzi al giudice.
3. I profili indice dell’illegittimità: violazione della legge delega e
del principio di uguaglianza.
Riepiloghiamo i vizi addotti dai giudici di merito per rinviare
la questione della legittimità dell’istituto:
A) la violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega (art. 77 Cost.);
B) la violazione del principio di uguaglianza delle parti (art. 3
Cost.);
C) la violazione del principio di accesso alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., art. 6 Cedu e art. 47 Carta di Nizza).
Circa il mancato rispetto dei limiti fissati dalla legge delega,
come ho già osservato 19, se è vero che in nessuno dei principi e
criteri direttivi dettati dall’art. 60 della legge n. 69/2009 è fatta
espressa menzione dell’obbligatorietà della mediazione, è altrettanto vero che tale riferimento è presente nella direttiva europea
— che doveva, secondo l’art. 60, essere rispettata dal Governo —, ove è lasciata facoltà ai legislatori nazionali di introdurre
forme di mediazione obbligatoria, che costituisce uno dei tre
modelli, accanto a quella scelta dalle parti e a quella suggerita
dal giudice, di mediazione individuati dalla direttiva 20. Se a
questo si può obiettare che la scelta, di per sé legittima, doveva
essere posta in essere dal nostro legislatore, si può rispondere
che tale scelta è implicita nella formula «senza precludere l’accesso alla giustizia», senza contare — come ha sottolineato il
Tribunale di Lamezia Terme 21 — che l’istituto della obbligatorietà della composizione stragiudiziale della lite appartiene da
tempo al nostro ordinamento.
Il principio di cui all’art. 3 Cost. è stato richiamato, come
abbiamo visto, a proposito di un unico profilo 22: l’ingiustificata
differenza di trattamento, sotto il profilo dei costi, tra colui che
propone l’istanza — comunque obbligato a pagare le spese di
mediazione — e colui nei cui confronti la stessa è proposta, che
potrebbe non aderire sottraendosi al pagamento. Al riguardo, il
Tribunale di Palermo 23 ha osservato che la differenza non è
irragionevole, visto «che non possono imporsi costi anche a
carico di chi non ha interesse a munire la domanda giudiziale
della condizione di procedibilità» e che anche nel processo di
cognizione il contributo unificato è pagato solo dall’attore. D’altro canto, se il problema poteva prospettarsi con le regole originarie fissate dal D.M. n. 180/2010, il profilo appare scolorato
a seguito delle modifiche apportate quest’estate 24. Il novellato

ma la richiesta del giudice palermitano appare davvero estranea al
meccanismo della pregiudiziale comunitaria. Pertanto, al di là del
merito della interpretazione della direttiva europea fornita dal Tribunale di Palermo — sulla quale nutro forti perplessità — la proposta domanda di pronuncia pregiudiziale va considerata irricevibile (sulle condizioni di ricevibilità della domanda v. Biavati, Diritto processuale dell’Unione europea, 3a ed., Milano, 2005, 414 e
segg.).
18
Giud. pace Mercato S. Severino, 21 settembre 2011, in
www.ilcaso.it. Questa la fattispecie concreta: in una causa di risarcimento del danno causato a una autovettura, parte convenuta ha
chiamato in causa l’impresa assicuratrice affermando che, trattandosi di azione relativa a un contratto di assicurazione, si era di fronte
a una delle ipotesi di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, con la necessità
pertanto di esperire la mediazione (circa l’estensione della mediazione obbligatoria alle domande ulteriori rispetto a quella principale v. infra il par. 3.1.1.).
19
Besso, La mediazione: definizioni e tipologie, in AA.VV., La
mediazione civile e commerciale a cura di Besso, Torino, 2010, 49 e
segg.
20
Cfr. gli artt. 3 e 5 della Dir. n. 52/2008.
21
V. supra, nota 11.
22
Vi era un altro profilo in astratto prospettabile rispetto all’art.
3 Cost., ossia la ragionevolezza della selezione delle materie — tra
loro assolutamente disomogenee — per le quali l’espletamento della
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
23
Trib. Palermo, ord. 16 agosto 2011, supra menzionata.
24
Le modifiche introdotte dal D.M. 6 luglio 2011, n. 145 sono in
vigore dal 26 agosto 2011.
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art. 16, comma 4, lett. e) dispone infatti che «quando nessuna
delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento», l’importo massimo delle spese di mediazione deve essere ridotto a quaranta euro per le liti dal valore
sino a mille euro e a cinquanta euro per tutte le altre liti.
3.1. Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale.
Quanto invece al principio dell’accesso alla tutela giurisdizionale, i profili evidenziati dalle ordinanze di rinvio sono parecchi:
l’insufficiente competenza e professionalità del mediatore, la
mancata determinazione di criteri per individuare l’organismo di mediazione cui proporre la domanda, la presenza nella
disciplina di forme di coazione indiretta delle parti a concludere l’accordo, i costi non irrilevanti e infine i tempi del procedimento.
Il rapporto tra accesso al giudice e procedure obbligatorie di
composizione delle liti è stato affrontato dalla nostra Corte costituzionale e dalla Corte europea di giustizia, che hanno dettato
alcune linee-guida in materia, che possiamo cosı̀ riassumere 25: il
diritto di azione non è assoluto, ma può essere limitato, purché
le limitazioni da un lato rispondano a effettivi obiettivi di interesse generale e dall’altro lato non siano sproporzionate — ossia, secondo la nostra Corte costituzionale, contrarie a ragionevolezza — in relazione agli obiettivi perseguiti.
Le ordinanze di rinvio non contestano l’interesse generale
degli obiettivi che l’istituto della mediazione obbligatoria si prefigge di raggiungere, ossia la deflazione del lavoro dei giudici e
l’offerta ai cittadini di procedure semplici per la risoluzione
delle liti. Ciò che denunciano, in relazione ai profili sopra rammentati, è la sproporzione tra le limitazioni in concreto inflitte al
diritto di azione dei cittadini e l’effettività degli obiettivi perseguiti.
Tra i profili denunciati, due — i costi e i tempi — sono già stati
evidenziati dalle due Corti quali parametri rilevanti per la legittimità delle procedure obbligatorie di composizione stragiudiziale delle liti, gli altri invece sono inediti. Vediamoli brevemente.
La professionalità dei mediatori e la loro capacità di svolgere
con effettività il ruolo di assistenza delle parti nella composizione del conflitto sono ovviamente centrali in un sistema che imponga alle parti di ritardare l’accesso al giudice. Il profilo
— come ricordano i giudici rimettenti — ha un ruolo primario
nella direttiva europea 26 ed è presente nella legge delega 27. Si è
contestato che l’art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 si limita a parlare
di «efficienza» e che il D.M. n. 180/2010 si preoccupa solamente
della capacità finanziaria e organizzativa degli organismi di mediazione. In realtà, una formazione specifica dei mediatori è
prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 ed è poi sviluppata dal D.M.
n. 180/2010 28. Certo si può discutere sulla sufficienza, per la
formazione di una figura professionale, della frequenza di un
corso di cinquanta ore, specie se confrontata con il modello di
formazione del mediatore presente in altri ordinamenti europei 29. Del punto si è comunque fatto, parzialmente, carico il
D.M. n. 145/2011 30, che ha imposto nel biennio di aggiornamento del mediatore la partecipazione, in forma di tirocinio
assistito, ad almeno venti casi di mediazione 31.
Le ordinanze, comunque, lamentano la mancata imposizione
di una preparazione giuridica del mediatore. Secondo quello
che è il modello di riferimento — ossia il fenomeno della solu-

25
Sul punto, più estesamente, cfr. Besso, La mediazione: definizioni e tipologie, cit., 50 e segg.
26
Cfr. l’art. 4, comma 2, della direttiva: «gli stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo
di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente».
27
L’art. 60, comma 3, lett. b) imponeva infatti al legislatore delegato di prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del
servizio di conciliazione.
28
V. l’art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 28/2010, e gli artt. 4, 7 e 18 del
D.M. n. 180/2010.
29
Pensiamo all’Austria ove, per diventare mediatori, sono necessarie 365 ore di formazione, che scendono a 220 per le alcune
professioni “privilegiate” (avvocati, notai, consulenti aziendali, docenti universitari di materie giuridico-economiche, psicologi, sociologi).
30
Una valorizzazione della professionalità del mediatore è presente nella nuova lett. e) dell’art. 7, comma 5 del D.M. n. 180/2010,
che prevede «criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di
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zione alternativa delle liti statunitense —, il mediatore non è,
necessariamente, un giurista. Il suo compito di assistere le parti
nella conclusione di un accordo è d’altro canto diverso da quello, proprio del giudice, di decidere la lite. Il legislatore italiano
poteva, ovviamente, scegliere di identificare il mediatore con
l’esperto di diritto, ma si tratta di una scelta di opportunità, che
non incide sulla legittimità dell’istituto. Concludere altrimenti
significa allora tacciare di sicura incostituzionalità la figura dell’arbitro, che decide la lite, ma per il quale il nostro codice non
richiede alcuna preparazione giuridica, limitandosi — all’art.
812 c.p.c. — a disporre che «non può essere arbitro chi è privo,
in tutto o in parte, della capacità legale di agire».
Del tutto infondato, e sopravvalutato, è poi il profilo della
mancata determinazione di criteri territoriali per individuare
l’organismo di mediazione: l’informalità del procedimento che
consente di svolgere l’incontro di mediazione in un luogo diverso da quella che è la sede dell’organismo e la possibilità di
utilizzare modalità telematiche mi pare che diminuiscano la possibilità di abusi che incidano significativamente sul diritto della
parte a una tutela effettiva.
3.1.1. I costi e la durata della mediazione.
Veniamo ai costi della mediazione. La Corte costituzionale e
la Corte europea, nel valutare la legittimità delle procedure
obbligatorie di conciliazione, hanno sottolineato la gratuità delle stesse. Ora, lo stesso non può dirsi per la mediazione obbligatoria del D.Lgs. n. 28/2010, i cui costi possono essere di entità
non lieve. Tuttavia, la mediazione obbligatoria è gratuita per i
cittadini non abbienti, l’indennità dovuta è ridotta di un terzo 32
e — a seguito delle modifiche già citate — ove la controparte
non partecipi al procedimento le spese sono molto limitate 33.
Senza contare, poi, che gli importi indicati dal D.M. n. 180/2010
sono importi massimi e che i minimi sono sempre derogabili e
che al cittadino che abbia pagato l’indennità di mediazione è
riconosciuto un credito d’imposta 34.
Circa la durata, un’attesa di quattro mesi è un lasso di tempo
di per sé significativo. Quello che però viene sottolineato è che
i tempi possono essere di molto superiori — e allora sicuramente lesivi del diritto d’azione — qualora nel successivo processo
davanti al giudice vengano proposte domande ulteriori rispetto
a quella oggetto del procedimento di mediazione (pensiamo alla
domanda riconvenzionale o di accertamento incidentale) ovvero nei confronti di soggetti che non sono stati parte della mediazione, ma che intervengono o sono chiamati a intervenire nel
processo.
Ora, che si debba a processo iniziato, e ove la domanda principale sia procedibile (perché la mediazione è stata esperita o
non si tratta di una delle azioni elencate all’art. 5 D.Lgs.
n. 28/2010), fermare il processo, non è affatto scontato 35. È vero
che l’art. 5, comma 1, parla di «chiunque intende esercitare in
giudizio un’azione», ma poi lo stesso articolo ci dice che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, con ciò sembrando limitare l’eccezione alla improcedibilità della domanda
principale. Al di là degli argomenti letterali, a me pare che debba
prevalere il valore della funzionalità complessiva del sistema e
che quindi — correndo il rischio di qualche abuso — la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda valga
solo in relazione alla domanda iniziale (o alle domande qualora

mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza
professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta».
31
Qui, forse, il D.M. ha esagerato perché il tirocinio assistito
— e di un numero cosı̀ alto di procedure — è necessario per il
mediatore appena formato, meno per quello già formato.
32
Ovvero, per le cause di valore superiore a 250.000 euro, della
metà (cosı̀ il nuovo comma 4, lett. d, dell’art. 16 del D.M.
n. 180/2010).
33
Ossia, 40 o 50 euro (cfr. supra il par. 3).
34
Il credito — art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 — può
arrivare a 500 euro (ridotti a 250 in caso di insuccesso della mediazione).
35
Sostiene la tesi restrittiva Balena, Mediazione obbligatoria e
processo civile, in Giusto processo civile, 2011, 340 e segg.; per una
posizione più articolata cfr. Battaglia, La nuova mediazione «obbligatoria» e il processo oggettivamente e soggettivamente complesso,
in Riv. Dir. Proc., 2011, 126 e segg., e Nela, Spunti sulla pluralità di
domande e di parti, infra in questo numero della Rivista.
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l’attore, instaurando il processo, proponga più domande tra
loro cumulate). Questo non significa escludere la mediazione
una volta che il processo sia iniziato. Mi sembra infatti che
questa sia una delle situazioni in cui può efficacemente entrare
in gioco la mediazione delegata e che spetti quindi al giudice non
imporre, ma suggerire alle parti di procedere alla mediazione
(art. 5, comma 2) 36.
4. Conclusione: efficacia dell’istituto.
Le considerazioni che precedono sono subordinate a una
condizione, ossia che le limitazioni del diritto di azione dei
cittadini effettivamente rispondano agli interessi generali che
l’istituto vuole perseguire, la deflazione del lavoro del giudici e
la predisposizione di una procedura per la composizione della
lite che risponda agli interessi delle parti.
Solo l’applicazione pratica dell’istituto può dirci se si tratta di
un istituto efficace e sicuramente oggi è ancora troppo presto
per poter trarre delle conclusioni al riguardo 37. Una puntualizzazione circa i numeri della mediazione obbligatoria mi sembra
però opportuna.
Non vi è dubbio alcuno che è significativo il numero delle liti
civili assoggettate alla condizione di procedibilità dell’esperimento della mediazione. Altrettanto indubbio, peraltro, è che
l’impatto dell’istituto è inferiore rispetto a quanto era stato affermato in sede di emanazione del D.Lgs. n. 28/2010 (ricordiamo infatti che, secondo le iniziali stime del Ministero della giustizia, sarebbero un milione all’anno le controversie soggette alla
condizione di procedibilità 38).
Il dato è infatti contraddetto sia da analisi dei flussi del contenzioso nel frattempo effettuate (che individuano in percentuali che vanno dal 5 al 10% del contenzioso le liti assoggettabili
alla disciplina dell’art. 5 39), sia dai dati disponibili delle procedure di mediazione svolte nei primi sei mesi di applicazione
della riforma 40. Modesto è il numero delle mediazioni iniziate
(poco più di 30.000) e indubbiamente basso il numero degli
accordi raggiunti, sia in termini assoluti che percentuali (solo nel
30% dei casi la controparte accetta di partecipare all’incontro e,
quando partecipa, l’accordo viene raggiunto nel 58% delle ipotesi).
La mediazione obbligatoria, pertanto, difficilmente avrà l’effetto di risolvere i problemi della giustizia italiana. Questo non
significa che non possa essere uno strumento importante di
tutela delle parti, anche se la preoccupazione del nostro legislatore di deflazionare il carico di lavoro dei giudici lo ha portato a introdurre — accanto alla mediazione obbligatoria —
disposizioni volte a sollecitare la parte da un lato a partecipare alla mediazione e dall’altro lato a raggiungere l’accordo 41.
Tali ultime disposizioni, di per sé, non rendono incostituzionale la disciplina 42, ma certo rischiano di snaturare il carattere
di volontarietà e autodeterminazione proprio della mediazione 43.

36
In tal senso l’ordinanza del Tribunale di Palermo 11 luglio
2011, che può essere letta in dejure.giuffre.it.
37
Mi pare quindi troppo precipitoso, anche perché smentito dai
dati sinora disponibili, il giudizio espresso dal Parlamento europeo
nella già citata Risoluzione del 13 settembre 2011, laddove — punto
9) — sottolinea che, nonostante le polemiche, in Italia la mediazione
obbligatoria sembra aver raggiunto l’obiettivo di alleggerire il lavoro dei giudici.
38
Più caute le affermazioni del capo dell’ufficio legislativo del
Ministero della giustizia, che dopo aver indicato in 600.000 l’anno
le controversie potenzialmente destinate alla mediazione, ha ritenuto di non essere in grado di quantificare con certezza quale parte
percentuale riguarderà la mediazione obbligatoria (Jannini, Quali
prospettive per la mediazione?, in ISDACI, Quarto rapporto sulla
diffusione della giustizia alternativa in Italia, Milano, 2011, 125).
39
Mi riferisco a due ricerche. La prima ricerca è stata effettuata
presso il Tribunale e il giudice di pace di Roma e da essa risulta —
sulla base dell’analisi del contenzioso degli anni tra il 2005 e il 2010
— che il 3% delle cause è soggetto alla mediazione obbligatoria,
percentuale che salirebbe al 10% quando saranno assoggettate alla
condizione di procedibilità le cause in materia di condominio e
risarcimento del danno causato da incidenti stradali (Primo rapporto
sullo stato dei conflitti nella città di Roma, Roma, 2011). Dati non
dissimili — anche se inferiori per quanto concerne le materie obbligatorie nel 2012 — emergono da una ricerca effettuata da una
mia studentessa presso i Tribunali e i giudici di pace piemontesi (la
percentuale totale si attesta infatti intorno al 5%).
40
Per una puntuale analisi dei dati attuali concernenti i proce-
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PIER LUCA NELA

Spunti sulla pluralità di domande e di parti nel
procedimento di mediazione
Sommario: 1. Introduzione. — 2. Le tesi estreme. — 3. La tesi
mediana, affidata al giudice. — 4. I criteri cui si deve ispirare
il giudice: evitare gli abusi. — 5. (Segue) L’utilità della mediazione. Profili soggettivi. — 6. Profili oggettivi.
1. Introduzione.
Il D.Lgs. n. 28/2010 disciplina la mediazione c.d. obbligatoria
senza far cenno al sopravvenire, nel giudizio successivo, di domande in precedenza non sottoposte al tentativo di mediazione,
o all’eventualità che nel giudizio successivo compaiano innanzi
al giudice parti che non hanno presenziato al tentativo di mediazione 1.
Quando ciò accada, la definizione di come procedere è dunque lasciata all’interprete, che si trova di fronte al quesito se il
mancato esperimento della mediazione per le domande e le parti
pretermesse comporti l’improcedibilità del giudizio, e dunque
se si debba dare luogo a un nuovo tentativo di mediazione,
applicando in via estensiva l’art. 5, comma 1, ult. parte, D.Lgs.
n. 28/2010.
Questo il problema 2, per la cui soluzione proporremo alcune
riflessioni.
2. Le tesi estreme.
Il problema non può essere risolto con l’adesione a una delle
due tesi estreme, fra quelle astrattamente ipotizzabili.
Da un lato, appare scontato che un indiscriminato ricorso a
un nuovo tentativo di mediazione, tutte le volte in cui si presentino in giudizio domande o parti in precedenza non interessate dalla mediazione, comporterebbe un deleterio appesantimento degli oneri delle parti e un indebito ritardo nei tempi.
Non necessariamente, infatti, il subentrare di nuove domande o
nuove parti fa presagire la necessità o l’opportunità di un nuovo
tentativo. E, neppure in un regime di mediazione c.d. obbligatoria, il bene da tutelare sempre e comunque è quello dell’effettivo svolgimento di un procedimento di mediazione per tutte
le domande e le parti del giudizio. Ove sussistano ragioni prevalenti, riconducibili alla funzionalità e speditezza della tutela
giurisdizionale, non dare luogo al tentativo è la soluzione preferibile. La mediazione non è infatti una garanzia irrinunciabile,
quale la giurisdizione; essa è accessoria al processo giudiziale,
ma non ne costituisce una fase 3. Il suo fine istituzionale, di
definire mediante accordi amichevoli il maggior numero possi-

dimenti di mediazione rinvio a Dalfino, Il “futuro passato” della
mediazione civile in Italia, in Giur. It., supra in questo numero della
Rivista.
41
Profilo che, abbiamo visto supra al par. 2.1., è stato tacciato di
incostituzionalità.
42
Anche perché si tratta, secondo un’efficace definizione, di
“armi spuntate” (il giudizio vale anche per l’ultima sollecitazione
introdotta, con la L. 14 settembre 2011, n. 148, ossia la condanna
della parte costituita, che non ha partecipato alla mediazione senza
giusto motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di
una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio).
43
V. al riguardo Luiso, Il “giusto” procedimento di mediazione,
supra in questo numero della Rivista.
1
Si pronuncia in senso critico verso tale omissione Cuomo Ulloa, La mediazione nel processo riformato, Bologna, 2011, 121.
2
Si prescinde qui dall’eventualità che la causa presenti insieme
domande rientranti fra quelle per cui la mediazione è obbligatoria,
domande che possono essere affidate solo a mediazione facoltativa,
e domande che, avendo a oggetto diritti indisponibili, non possono
essere in assoluto trattate in mediazione. Per questo distinto problema, ci permettiamo di rinviare a Nela, Il procedimento, in
AA.VV., La mediazione civile e commerciale a cura di Besso, Torino,
2011, 276 e segg.
3
La mediazione non è un processo, nel senso fatto correntemente proprio dai processualisti. Aderiamo quindi totalmente alle osservazioni di Tiscini, Il procedimento di mediazione per la concilia-
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bile di liti, nell’interesse delle parti e della funzionalità dell’ordinamento, costituisce al tempo stesso il suo limite generale.
Infatti, qualunque interpretazione la renda un ostacolo al dispiegarsi dell’attività giurisdizionale — come sarebbero tesi che
considerino improcedibile ogni domanda che non sia stata fedelmente preceduta dal tentativo di mediazione — è per ciò
stesso da respingere, pena lo snaturamento dell’istituto.
Dall’altro lato, vi è la soluzione di lasciare che tutto quanto sia
sfuggito al primo tentativo di mediazione diventi irrilevante 4.
Soluzione che tuttavia non convince. La sola situazione in cui
l’improcedibilità potrebbe essere dichiarata sarebbe quella in
cui ci si è totalmente astenuti dal presentare domanda di mediazione. In particolare, essa potrebbe verificarsi in tre casi, tutti
di scarso rilievo: oltre a quello — che appare immediatamente di
scuola — in cui le parti si ribellino consapevolmente all’imposizione della mediazione da parte del legislatore, si dovrebbe
pensare alla mera dimenticanza, o all’errore dei difensori o delle
parti non assistite, persuasi di trovarsi al di fuori della vigenza
dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010.
All’opposto, niente avverrebbe ove le parti, fra loro in sintonia, si atteggiassero a un ossequio meramente formale verso la
legge, sottoponendo a mediazione solo una delle domande in
procinto di essere proposte in giudizio, ovvero omettendo la
domanda nei confronti di terzi interessati, ivi compresi i contitolari del diritto che verrà dedotto in giudizio. L’ordinamento
risulterebbe cosı̀ velleitario, nell’istituire una mediazione obbligatoria senza poi predisporre gli strumenti per renderla davvero tale. Ma soprattutto, esso sarebbe di dubbia legittimità
costituzionale, sul versante del rispetto del canone di ragionevolezza nel distinguere fra varie posizioni. Si porrebbe, infatti,
un problema di eguaglianza delle parti, a prescindere dalla
valutazione che si vuol dare della mediazione. Se la si vedesse
come un beneficio, si accetterebbe che ne vengano indebitamente privati quei terzi che in concreto siano vittime dell’accordo ad excludendum fra le parti originarie. Se la si ponesse
nel genus delle inutili complicazioni, non si intenderebbe
perché debbano essere agevolati con un’esenzione parziale
quanti concludano accordi con la controparte, ovvero vengano
per qualsiasi motivo esclusi dal primo tentativo di mediazione.
Ne deriva la necessità di una tesi mediana e indenne dagli
inconvenienti delle due tesi estreme, grazie alla quale il passaggio all’ulteriore tentativo di mediazione avvenga in determinati
casi, ma non in tutti.
3. La tesi mediana, affidata al giudice.
La tesi mediana presuppone che la decisione se procedere
o meno a un nuovo tentativo di conciliazione spetti al giudice.
Sotto il profilo procedurale, le caratteristiche dell’azione del
giudice sono in tali ipotesi facilmente definibili. La valutazione
del giudice ha luogo in prima udienza, previa audizione delle
parti. Nel confronto con le parti, il giudice — che deve riportare
a verbale le loro osservazioni, al fine di rendere possibile l’applicazione dell’art. 116, comma 2, c.p.c. — trae dati utili ai fini
della valutazione di procedibilità 5. Certamente, se le parti ne
facciano unanime richiesta, esso è tenuto a fissare l’udienza ex
art. 183, comma 5, c.p.c., o a invitare le parti alla mediazione c.d.

zione delle controversie civili e commerciali, in Riv. Arb., 2010, 585
e segg., che ci attribuisce una tesi dissenziente dalla sua, là dove
qualificammo la mediazione in termini di “processo” (Nela, op. cit.,
269). L’apparente dissenso deriva dal fatto che con questo termine
non intendiamo riferirci al processo giurisdizionale (o giudiziale),
come fa l’A., bensı̀ solo a una serie di attività da compiere di fase in
fase, secondo un ordine dato.
4
Tesi autorevolmente sostenuta da Proto Pisani, Lezioni di
Diritto Processuale Civile, 5a ed., Napoli, 2010, 905, e Dittrich, Il
procedimento di mediazione nel d. lgs. 28 del 4 marzo 2010, in Riv.
Dir. Proc., 2010, 585, secondo cui la mediazione obbligatoria riguarderebbe solo le domande originarie, e mai le successive, pena in
difetto — a detta del secondo A. citato — l’incostituzionalità del
sistema, per contrarietà all’art. 24, comma 1, Cost.
In posizione lievemente diversa, chi ritiene sic et simpliciter che
chi partecipa al tentativo, senza segnalare le domande o le parti
diverse dalle originarie, commette un abuso, che non deve essere
premiato con la dilazione data dal rinnovo della mediazione (Battaglia, La nuova mediazione “obbligatoria” e il processo oggettivamente e soggettivamente complesso, in Riv. Dir. Proc., 2011, 131). In
realtà, il profilarsi di domande ulteriori o di parti nuove rispetto alle
originarie può dipendere da fattori casuali ed incolpevoli. In giuriGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012

Dottrina e attualità giuridiche
“delegata”, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, o a
dichiarare l’improcedibilità. Ma se si verifica il disaccordo delle
parti, la scelta del giudice può cadere su ognuna delle possibilità
ipotizzabili, andando dal rigetto dell’eccezione, con la prosecuzione immediata del processo, all’adozione in via autoritativa di
uno dei provvedimenti appena richiamati.
Quando dichiara l’improcedibilità, il giudice non distingue
fra quanto in precedenza sottoposto a mediazione e quanto è
viceversa sfuggito al tentativo. Non può darsi insomma che una
porzione della lite prosegua, e l’altra attenda l’esito del secondo
tentativo 6. E ciò per la ragione di fondo che il coordinamento
delle due branche del processo comporterebbe inevitabilmente
ritardi anche per quella branca destinata a proseguire. Piuttosto,
è salva anche qui la terza via, consistente nella separazione della
causa, ai sensi dell’art. 103, comma 2, c.p.c., che in certi casi
potrebbe rappresentare una soluzione praticabile 7.
In ogni caso, trattandosi di valutazione discrezionale, non è
data impugnazione nei confronti del provvedimento cosı̀ adottato, o della sentenza resa all’esito del giudizio.
Meno facile è stabilire se il giudice abbia il potere di distinguere da caso a caso. L’improcedibilità ricorre sicuramente nei
due casi previsti ex lege. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs.
n. 28/2010, essa si verifica quando non vi è stata mediazione,
ovvero quando la mediazione non è ancora terminata. Per ammettere altri casi, ai quali la legge non si riferisce espressamente,
occorre individuare un’eadem ratio, tale per cui si tratti semplicemente di interpretare estensivamente le norme 8. Ci si deve
dunque chiedere se valga la medesima ratio ove vengano proposte domande, o siano presenti in giudizio parti, in precedenza
ignorate dalla mediazione. Se la risposta dovesse variare a seconda dei casi, diverrebbe possibile quella tesi mediana cui
abbiamo dato credito supra.
4. I criteri cui si deve ispirare il giudice: evitare gli abusi.
La ratio del sancire di improcedibilità le domande non sottoposte a mediazione o in corso di mediazione, come fa la legge,
risiede in un pronostico del legislatore sulla possibilità che un
congruo numero di domande siano definite con accordo bonario. Per questo motivo, prima del tentativo di mediazione, si
ritiene utile sottoporre a mediazione tutte le domande di un
contratto.
Quando il tentativo di mediazione si è già tenuto, e non ha
dato esito positivo, l’approssimazione di partenza non ha più
senso. Tuttavia, data la presenza di domande o parti che in
precedenza non erano state considerate, può darsi sussista l’utilità di un nuovo tentativo. Utilità che, intuitivamente, non è
sempre presente, ma solo in certi casi.
Il compito del giudice al riguardo è quello di capire caso per
caso se, persistendo la possibilità che le domande siano definite
con accordo bonario, sia o meno opportuno andare a un nuovo
tentativo. In altri termini, se si produca la stessa ratio ispiratrice
dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010.
Su questa via, si tratta in primo luogo di scongiurare pratiche
abusive, volte a utilizzare la mediazione per attardare il processo
giudiziale.
Se il convenuto eccepisce l’improcedibilità, prendendo a pretesto un poco significativo mutamento del processo rispetto a

sprudenza, v. Trib. Palermo, 11 luglio 2011, in corso di pubblicazione su Giur. It.
5
Escluderemmo peraltro di consentire alle parti di manifestare il
loro sfavore o favore all’ipotizzato secondo tentativo di mediazione,
ricollegandosi al comportamento tenuto dalle controparti in sede di
primo tentativo. Invero, esse violerebbero cosı̀ il loro dovere di
riservatezza.
6
Anche se la lettera della legge, riferendo l’improcedibilità alla
“domanda”, sembra negare che l’improcedibilità riguardi il processo nel suo complesso (art. 5, comma 1, cit.), riteniamo non significativo questo dato testuale. Ci pare, in sostanza, che il legislatore si
sia espresso in tal modo solo perché succube del pregiudizio secondo cui la causa in giudizio si esaurisce nella maggior parte dei casi in
una sola domanda.
7
Come vedremo al par. 6, ove si fa il caso della domanda cumulata ma non connessa con quelle precedentemente mediate, che
l’attore non aveva previsto di proporre per ragioni incolpevoli.
8
Per contro, un’interpretazione analogica delle stesse norme incontrerebbe l’obiezione non da poco che una sanzione processuale
quale l’improcedibilità non può derivare dall’estensione analogica
delle norme che la prevedono.
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quanto emerso in mediazione, è indubbio che il giudice deve
procedere nell’istruzione della causa. Il convenuto che, ad esempio, si trovi di fronte a una domanda di risarcimento dei danni
da inadempimento contrattuale, dopo che in mediazione si era
prospettata solo la risoluzione del contratto, non può legittimamente invocare l’improcedibilità.
Ma l’abuso può provenire anche dall’attore, nell’ipotesi in cui
agisca in giudizio per primo, per prevenire la probabile azione
del convenuto. Per esempio, ci si può trovare di fronte a un
attore che solo innanzi al giudice proponga una domanda, che
pure poteva proporre fin dall’inizio; ovvero, a più attori, allorché alcuni soggetti della controversia rimangano dapprima
estranei alla mediazione, e poi intraprendano la strada giudiziale, agendo in regime di cumulo soggettivo con colui o coloro che
hanno già chiesto la mediazione. Costoro, proprio perché la loro
azione è improntata al fine di ritardare a disturbare la tutela
giudiziale della controparte, potrebbero voler eccepire l’improcedibilità, nonostante la domanda in giudizio sia stata da loro
stessi proposta. In questi casi, va riconosciuto al giudice il potere
di respingere un’eventuale eccezione di improcedibilità, o di
astenersi dal rilevare d’ufficio l’improcedibilità, salvo sia il convenuto a eccepirla.
Del pari, l’abuso può essere tentato dal terzo interveniente,
che lamenti di non aver preso parte alla mediazione. Poiché la
scelta di intervenire in un giudizio non è mai necessitata, è
regola generale che chi interviene accetti la situazione che quel
processo presenta al momento dell’intervento. Pertanto, il
terzo interveniente non solo non è tenuto a promuovere un
tentativo di mediazione obbligatoria, ma non può neanche
chiedere che si dia luogo al tentativo di mediazione. Se egli
ambisce a una mediazione preventiva, non ha che da proporre
una domanda indipendente, facendola precedere da tentativo
di mediazione.
5. (Segue) L’utilità della mediazione. Profili soggettivi.
Pur in assenza di abusi, non è detto che il nuovo tentativo di
mediazione, a seguito del mutamento impartito alla lite, possa
essere utile. Se, in buona sostanza, vi sia un’apprezzabile fumus
che si giunga all’accordo bonario.
La valutazione si appunta su mutamenti soggettivi, determinati dalla presenza in giudizio 9 di parti che non hanno presenziato alla mediazione, e oggettivi, conseguenti al sopraggiungere di domande non trattate in mediazione. Essa può essere
orientata per un verso da considerazioni legate alle particolarità del caso di specie, per altro verso da regole di applicazione
generale.
Le considerazioni soggettive di ordine generale hanno a oggetto il ruolo assunto dalla parte sopravvenuta. Cosı̀, ad esempio, se non sono stati interessati alla mediazione uno o più dei
contitolari del diritto sostanziale su cui si è mediato, non pare
dubbio che la domanda in giudizio, proposta anche nei loro
confronti, oppure la domanda da loro proposta in uno con i
contitolari che hanno partecipato alla mediazione, siano egualmente procedibili. Del pari, la chiamata in causa dei litisconsorti necessari non determina di per sé 10 una mutatio significativa nella lite. Essa sana la mancata integrazione del contraddittorio, ma la controversia resta quella dedotta in origine. L’in-

9

Quando usiamo la locuzione «presenza in giudizio» intendiamo dire che la parte sopravvenuta si è costituita, giacché in caso
inverso — di contumacia di quella parte — sarà chiaro il disinteresse
della parte stessa per la controversia, e a maggior ragione per la
mediazione.
10
E salvi casi particolari, quale ad esempio quello che vedremo
infra, all’ultimo paragrafo.
11
Nello stesso senso: Battaglia, op. cit., 138 e seg., anche se
per motivi che non ci sembrano condivisibili. Secondo l’A., quand’anche il tentativo di mediazione abbia riguardato solo alcuni, in
pratica non ha senso ritornarvi, posto che quei soggetti hanno già
dichiarato di non voler mediare. Si deve tuttavia tener conto del
fatto che il secondo tentativo di mediazione riguarderebbe tutti i
litisconsorti, e non solo quelli pretermessi nel primo tentativo, con
significativa variazione delle condizioni. E non può dirsi a priori
impossibile che il tentativo riesca, data la volontà di non conciliare
dei litisconsorti già presenti. Niente infatti vieta che i litisconsorti
assenti in precedenza prospettino soluzioni tali da condurre tutti i
soggetti alla conciliazione, ovvero che la conciliazione non richieda il consenso degli altri litisconsorti (ad esempio, ove la definizione della lite preveda la rinuncia della parte individua alle
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tegrazione del contraddittorio cosı̀ realizzata non può dunque
dar luogo a dichiarazione di improcedibilità 11. Infine, l’intervento adesivo dipendente, o la chiamata in causa di chi cosı̀
potrebbe intervenire 12, non destano problemi di procedibilità,
sia per la regola generale in tema di intervento più volte richiamata, sia perché non introducono alcuna novità nel giudizio,
tale da rendere effettivamente nuova la situazione rispetto a
quella precedente.
Le considerazioni soggettive legate al caso di specie fanno
riferimento al possibile ruolo attivo della parte sopravvenuta nel
cercare e ottenere l’accordo bonario. Se sopravviene una parte,
e questa dimostra di essere pronta a formulare nuove e congrue
proposte di definizione, il giudice, pur senza riscuotere il consenso di tutte le altre parti a un ulteriore tentativo di mediazione,
può accogliere l’eccezione di improcedibilità o rilevarla d’ufficio 13. Si immagini che in un giudizio di divisione ereditaria
emerga che un litisconsorte necessario è stato pretermesso in
mediazione, nonostante sia titolare di quota preponderante della proprietà del bene. Di fronte a una sua eccezione di improcedibilità, accompagnata dalla dichiarazione di voler essere presente e operoso all’incontro di mediazione, il giudice può riconoscere la presenza di giustificazioni per tentare nuovamente la
mediazione. Del resto, in un caso simile l’allungamento dei tempi conseguente all’improcedibilità è il prodotto della negligenza
delle altre parti, che hanno indebitamente trascurato il litisconsorte.
6. Profili oggettivi.
Le considerazioni oggettive si riferiscono essenzialmente alla
maggiore o minore attitudine della domanda sopravvenuta a
influire sulla possibilità di mediare con successo. Se il mutamento apportato dalla domanda nell’economia complessiva della
lite è forte, corrisponde all’id quod plerumque accidit che le
probabilità di accordo siano maggiori, rispetto al caso in cui la
lite non è molto mutata. Ovviamente, nel caso opposto, le conclusioni possono essere inverse.
Accanto a questo, non è irrilevante il profilo della prevedibilità (che prevale sull’effettiva previsione, dato impossibile da
valutare) della domanda non sottoposta a mediazione. La prevedibilità dà infatti la misura di possibili abusi.
Il moltiplicarsi delle domande può ricollegarsi a un cumulo
oggettivo, ai sensi dell’art. 104 c.p.c., in cui l’attore abbia trascurato di sottoporre a mediazione tutte le domande. Al riguardo, vi è chi in dottrina distingue tra il cumulo oggettivo di
domande connesse e quello di domande non connesse 14. Secondo tale tesi, la connessione delle domande comporta che fra
domande sottoposte a mediazione e domande sopravvenute si
verifichi una comunanza di fattispecie e di implicazioni in diritto, tale per cui non vi è bisogno di una nuova mediazione,
posto che in realtà nella mediazione precedente si è discusso di
un’unica materia. In simili casi, sembra condivisibile la tesi negativa.
In ipotesi di domande cumulate ma non connesse, il maggior
grado di novità delle domande sopravvenute rispetto a quelle
già mediate suggerisce alla stessa dottrina di separare le cause, ai
sensi dell’art. 103, comma 2, c.p.c., in modo da realizzare la
mediazione sulle domande sopravvenute senza attardare quelle

proprie pretese, mediante il pagamento di una somma di denaro
da parte dei litisconsorti già pretermessi, senza rivalsa nei confronti degli altri).
12
Potrebbe sembrare naturale pensare che non vi sia chiamata in
causa del potenziale interveniente adesivo dipendente, dato che in
questa figura pare prevalente il profilo della sua intraprendenza; ma
in assoluto non si può escludere che una parte chieda la presenza in
giudizio di chi non ha ancora effettuato l’intervento.
13
A prevenzione di una possibile obiezione, diciamo di non
considerare percorribile, in questi casi, la strada dell’invito in mediazione c.d. delegata, per saggiare la disponibilità delle parti e
dunque la probabilità di un accordo. La legge, invero, muove dalla
premessa che, nelle materie di mediazione obbligatoria, la valutazione preventiva sull’opportunità del tentativo di mediazione è sottratta alle parti. Il giudice, pertanto, non può subordinare la propria
decisione sulla possibilità di accordo bonario alla volontà di una
parte, ma deve andare oltre e, ove sia ragionevole, scommettere sulla
possibilità che le parti, una volta innanzi al mediatore, maturino un
accordo bonario prima non preventivato.
14
Battaglia, op. cit., 132 e segg.
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già mediate 15. A noi pare che l’attore meriti tale beneficio ove sia
chiaro che le domande in origine trascurate risalgono a fattori
inesistenti all’epoca della mediazione. Diversamente, la scelta
dell’attore di non mediare alcune domande, peraltro già attuali,
e in seguito proporle nello stesso giudizio con domande già
sottoposte a mediazione, può trovare sanzione e comportare
l’improcedibilità di tutte le domande. Sempre che non sussista
il dubbio che l’attore abbia abusato del processo, sia instaurando il giudizio per primo, allo scopo di prevenire l’azione del
convenuto, sia — e fin dalla mediazione — astenendosi dal
mediare tutte le domande.
La domanda riconvenzionale — intesa in un’ottica ampia, e
tale da comprendere non solo le domande proposte dal convenuto nei confronti dell’attore, ma anche tutte le domande che
parti diverse dall’attore promuovono nel corso del processo 16 — può condurre a un nuovo tentativo di mediazione 17 solo
se alla sua mancata deduzione in mediazione si accompagnino
altre due condizioni. La prima, che non vi sia comunanza di
causa petendi con la domanda principale; si tratti, in altri termini, o di riconvenzionale che già appartiene alla causa quale mezzo di eccezione 18, o comunque di domanda oggettivamente
estranea a quella già prevista nel primo tentativo 19. Solo in questi casi si introducono fatti e ragioni giuridiche che possono
discostarsi radicalmente dal titolo della domanda principale. Se
invece la domanda riconvenzionale dipende dallo stesso titolo
della domanda principale, riguardando questioni che le parti
hanno già affrontato in sede di mediazione, è lecito presumere
che essa non apporti alcun elemento di pregnante novità. La
seconda condizione, che la domanda risalga a fatti e diritti successivi alla data del tentativo, sı̀ che le parti si siano trovate
nell’impossibilità di sottoporla a mediazione. Occorre, in altri
termini, che l’aver trascurato di mediare su quella domanda non
dipenda da trascuratezza delle parti.
Le domande accessorie, quali quelle previste dall’art. 32
c.p.c., saranno comunque procedibili, una volta sottoposta a
mediazione la domanda principale. In effetti, le domande accessorie si innestano sulla fattispecie di quest’ultima, sicché sono prevedibili e devono dirsi comunque comprese nel tentativo
di mediazione della domanda principale.
La domanda di accertamento incidentale, presentata vuoi dal
convenuto vuoi dall’attore, non si appunta su questioni diverse
da quelle oggetto di valutazione in sede di mediazione. Che si
tratti di questione o di causa pregiudiziale, le parti e il mediatore
ne avranno comunque tenuto conto, in uno con la questione (o
domanda) principale, sicché la scelta successiva di una delle
parti di chiedere l’accertamento con efficacia di giudicato della
pregiudiziale non può portare a un nuovo tentativo di conciliazione.
La domanda proposta dall’attore in conseguenza delle difese
del convenuto, ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., sarà
connessa alla domanda principale, secondo la tipologia sin qui
esaminata. Per essa vale dunque il regime che abbiamo delineato.
Vi sono infine le domande subordinate, alternative e condizionate. Se esse si riferiscono a domande rientranti nei tipi sin
qui esaminati, è immediato concludere che ne condividono le
sorti. Cosı̀, una domanda subordinata, alternativa o condizionata, rispetto alla domanda cumulata sopravvenuta e connessa,
non darà luogo a tentativo di mediazione. Se invece si tratterà di
domanda relativa a una domanda riconvenzionale, in presenza
delle condizioni sopra tratteggiate potrà vedere un nuovo tentativo di mediazione 20.
Il fatto che il giudice possa talvolta trovare difficile e incerto
sceverare fra i casi attesta del non particolare pregio tecnico
della disciplina legislativa di recente adottata, ma non esclude né
la possibilità, né l’esigenza di cercare soluzioni che evitino lo
snaturamento della mediazione o la perdita delle opportunità
che essa offre.

15

Battaglia, op. loc. ult. cit.
Sul concetto ampio di “domanda riconvenzionale”, molto
riassuntivamente, v. Tarzia-Balbi, voce “Riconvenzione (diritto
processuale civile)”, in Enc. Dir., Milano, 1989, XL, 665.
17
Contra: Cuomo Ulloa, op. cit., 123 e segg.; Battaglia, op.
cit., 133 e segg., nonché gli AA. della nota 4, i quali negano che la
proposizione della domanda riconvenzionale comporti l’improcedibilità del giudizio, in qualunque evenienza.
18
Tale è la definizione data dall’art. 36 c.p.c. Si pensi, ad
esempio, a una domanda riconvenzionale volta a far valere un
contro credito pecuniario per danno alla persona, quando il
16
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Natura e disciplina dell’accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione
Sommario: 1. Introduzione. — 2. L’accordo fra le parti nel
D.Lgs. n. 28/2010. — 3. L’omologazione e la trascrizione.
1. Introduzione.
Il successo della mediazione implica un accordo, non importa
se raggiunto spontaneamente o sulla base di una proposta di
conciliazione formulata dal mediatore.
Una riflessione sulla natura di questo accordo deve dare atto
di due possibili modelli, a cui ci si potrebbe ispirare nel configurare l’istituto della mediazione.
Il primo modello configura il procedimento di mediazione
come una semplice occasione per le parti di porre in essere atti
di autonomia privata. In modo figurato, si può dire che in questo
modello la mediazione è semplicemente un tavolo a cui le parti
possono o debbono sedersi, e a cui trovano un soggetto che deve
semplicemente assisterle nella ricerca di una soluzione al loro
conflitto; ma gli atti compiuti in sede di mediazione non sono
diversi da quelli che le parti potrebbero compiere spontaneamente in qualsiasi altra sede. In questa prospettiva, l’accordo tra
le parti sarà configurabile come un contratto, e sottoposto alla
stessa disciplina di qualsiasi altro contratto.
Un secondo modello tende, in modo più o meno esplicito, a
configurare la mediazione come una forma di giustizia concordata, sottolineandone le affinità con il processo; questo modello
implica un ruolo più attivo del mediatore nella valutazione della
fondatezza delle rispettive pretese, e nell’elaborazione di una
proposta che possa contemperarle correttamente, e configura
l’accordo come qualcosa di diverso dal contratto: una sentenza
concordata, potremmo dire, che in quanto tale è sottratta alla
disciplina dei contratti, e tendenzialmente è più resistente dei
contratti rispetto a impugnazioni della sua validità.
Sullo sfondo stanno i diversi obiettivi (non necessariamente
incompatibili) perseguiti dall’istituto: quello (indubbiamente
tenuto molto presente dal legislatore italiano) di portare una
diminuzione del carico di lavoro delle Corti giudiziarie; e quello
di facilitare il raggiungimento di soluzioni più conformi agli
interessi delle parti (attraverso una risoluzione del conflitto che
non si concentra sul passato, ma sullo sforzo di conciliare i
bisogni e i piani delle parti per il futuro).
Non è immediatamente evidente quale dei modelli serve meglio tali finalità. In via di prima approssimazione, si può pensare
che l’obiettivo di deflazionare il carico di lavoro dei giudici sia
meglio servito se si restringe la possibilità, per le parti, di impugnare la validità dell’accordo raggiunto. È anche vero, però,
che in tal modo si rischia anche di creare maggiore diffidenza
nelle parti, e quindi in ultima analisi di ridurre le possibilità di
raggiungere un accordo.
D’altra parte, se la mediazione è davvero capace di conciliare
gli interessi delle parti, l’accordo dovrebbe essere in grado di
resistere senza bisogno di creare particolari chicanes per renderne più difficile l’impugnazione. Se l’obiettivo è raggiungere una
soluzione soddisfacente, e non solo sottrarre una controversia al
giudice, è difficile negare qualsiasi ascolto alla parte che sostiene, ad esempio, di essere stata ingannata, o comunque di avere
agito sulla base di un errore.
2. L’accordo fra le parti nel D.Lgs. n. 28/2010.
La scelta del legislatore italiano sembra chiara. Secondo l’art.
11, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010, «se con l’accordo le parti

credito pecuniario derivi invece dall’adempimento a un contratto
commerciale.
19
La definizione dell’art. 36 c.p.c. vale ai fini del mutamento di
competenza previsto da detta norma. Per chi, come noi, adotti una
definizione più ampia, può aversi riconvenzionale anche senza alcun legame con la principale, che non sia la comunanza dei soggetti.
20
In senso contrario, Battaglia, op. cit., 143 e seg., secondo cui
la domanda subordinata determina sempre l’improcedibilità del
giudizio.
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concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve
essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». A
parte lo specifico contenuto di questa previsione, su cui torneremo, ciò dimostra che, nell’ottica del legislatore, le parti “concludono contratti” (o compiono atti negoziali).
I commentatori non sembrano avere dubbi. «Cosa sia l’accordo amichevole non pare dubbio: si tratta di un semplice
contratto fra le parti litiganti; [...] è un contratto vero e proprio,
e come tale è soggetto alle regole proprie di tutti i contratti,
previste in via generale o speciale in relazione allo specifico
contratto che si debba riconoscere nella fattispecie» 1.
Si è detto autorevolmente che l’accordo delle parti «non è
altro che un comune contratto di transazione» 2; forse più correttamente, altri commentatori hanno sottolineato che le parti
concluderanno di norma un contratto di transazione; l’elemento
delle reciproche concessioni, previsto dall’art. 1965 c.c., sarà di
norma, ma non necessariamente, presente, e l’accordo delle parti potrebbe anche consistere in un negozio di accertamento o in
un negozio abdicativo 3.
È pacifico poi che le parti possano, con il loro accordo, anche
creare modificare o estinguere rapporti diversi da quello che ha
dato origine alla controversia sottoposta al mediatore.
Pur senza mettere in discussione la configurazione dell’accordo fra le parti come un contratto (di norma come una transazione), si sono affacciati dubbi più o meno consapevolmente
ispirati al secondo modello di mediazione descritto nell’introduzione: ad esempio, ci si è chiesti «in quale misura la presenza
del mediatore possa escludere la configurabilità di alcune delle
ipotesi di impugnazione della transazione, quale, ad esempio la
fattispecie delineata dalla norma dell’art. 1971 c.c.» 4.
Tali dubbi sono da respingere. Se l’accordo è una transazione,
sarà sottoposto alla peculiare disciplina di tale contratto. Tenendo conto che esso ha lo scopo di chiudere una lite, la legge già
limita le possibilità di impugnazione rispetto alla normale disciplina dei contratti, escludendo l’annullamento per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti (art. 1969 c.c.) e la rescissione per lesione (art.
1970 c.c.). Ma la legge ammette l’annullamento della transazione se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua
pretesa (art. 1971 c.c.), della transazione fatta, in tutto o in parte,
sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti
falsi (art. 1973 c.c.), della transazione che non riguarda che un
affare determinato quando con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto (art.
1975 c.c.), della transazione fatta su lite già decisa con sentenza
passata in giudicato della quale le parti o una di esse non avevano notizia (art. 1974 c.c.), della transazione fatta relativamente a un titolo nullo, su iniziativa della parte che ignorava la causa
di nullità del titolo (art. 1972 c.c.). Si ricordi, poi, che l’errore di
diritto non è invocabile come motivo di annullamento di una
transazione solo se cade su una questione che è stata oggetto di
controversia fra le parti, mentre se riguarda questione estranea
alla lite transatta rende impugnabile la transazione 5 (si pensi, ad
esempio, all’errore sull’edificabilità di un terreno originariamente estraneo alla lite, che è ceduto da una parte all’altra
nell’ambito della transazione).
Allo stesso modo, se il negozio posto in essere dalle parti è di
altra natura, si applicheranno le regole relative (non è questa la
sede per addentrarci sulle questioni, complesse e controverse,
relative alla disciplina del negozio di accertamento).
Qualcuno, pur condividendo queste conclusioni, ha sottolineato che cosı̀ si genera un «paradosso: l’apprestamento di tutto
un complicato e costoso meccanismo idoneo a partorire [...] un
contratto impugnabile; [...] dagli accordi amichevoli si schiude
un’intera platea di controversie inedite, di cui i giudici non
sentivano affatto la necessità” 6.

1
Converso, La mediazione conciliativa, in Riv. Notar., 2011,
284 e seg.
2
Carnevali, La nuova mediazione civile, in Contratti, 2010, 438.
3
Cfr. Greco, La via italiana alla mediazione alla luce del d. lg.
4.3.2010, n. 28 e del d.m. 18.10.2010, n. 180, in Obbligazioni e
Contratti, 2011, 368; in senso analogo Boggio, Conclusione della
mediazione, La mediazione nelle liti civili e commerciali a cura di
Amerio, Milano, 2011, 287; Converso, op. cit., 285.
4
Cuffaro, Spontaneità della conciliazione e obbligatorietà della
mediazione, in Corr. del Merito, 2011, 13.
5
Cfr. Cass. civ., 6 agosto 1997, n. 1997; Id., 3 aprile 2003, n. 5141.
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Il paradosso, tuttavia, esiste solo se si attribuisce un peso
assolutamente preponderante all’obiettivo deflattivo. Se si prende sul serio l’idea che la mediazione debba servire a raggiungere
soluzioni capaci di contemperare gli interessi delle parti, allora
è evidente che essa non deve trasformarsi in una sorta di trappola.
La mediazione «è strumento nato e pensato per il confronto
libero e costruttivo fra le parti, le quali, con l’intenzione di
superare con un accordo le dicotomie del diritto (ragione/torto;
giusto/sbagliato), dovrebbero partire proprio da questo e dai
risultati che esso garantisce, per cercare una soluzione che di
questi ultimi sia migliore nella qualità e quantità degli interessi
soddisfatti»; uno strumento che «deve esaltare l’autonomia e
consentire un consapevole e reale esercizio di libertà» 7. In quest’ottica, la mediazione non deve premiare il baro e non deve
basarsi su carte truccate; altrimenti, l’«esercizio di libertà» non
potrà evidentemente essere reale e consapevole.
È evidente, d’altra parte, che «le parti con l’accordo non
possono convenire una regolazione dei loro interessi che non
potrebbero conseguire in via di autonomia privata; [...] la conciliazione non può divenire, cioè, uno strumento per scavalcare
divieti del diritto sostanziale» 8. A prescindere dal controllo in
sede di omologazione, su cui torneremo fra breve, i negozi posti
in essere dalle parti devono soddisfare tutti i normali requisiti di
validità.
Se, ad esempio, nella controversia relativa alla successione di
un determinato parente le parti si accordino regolando anche la
successione di un altro parente, ancora in vita, l’accordo sarà
nullo ai sensi dell’art. 458 c.c.
Secondo l’art. 2 del decreto, si può accedere alla mediazione
per la conciliazione di una controversia «vertente su diritti disponibili». Se il contratto ha ad oggetto diritti indisponibili, sarà
evidentemente nullo (si tenga presente che, secondo l’opinione
prevalente, anche il negozio di accertamento può avere a oggetto soltanto diritti disponibili 9).
In dottrina ci si è chiesto se debba essere considerato contrario a norma imperativa un accordo che preveda la stipulazione
di una locazione biennale come mezzo di composizione di una
lite relativa a un altro immobile locato 10. Non sembra, però, che
in un simile caso si possa parlare di una nuova locazione, trattandosi di un accordo avente causa transattiva.
Più in generale, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, «qualora le parti del contratto di locazione di un
immobile urbano definiscano transattivamente le liti giudiziarie
fra loro pendenti circa la durata od altri aspetti del rapporto,
stabilendo fra l’altro la data del rilascio dell’immobile ed il corrispettivo per il suo ulteriore godimento, il nuovo rapporto che
si viene ad instaurare per effetto dell’accordo transattivo, ancorché di natura locatizia, trova la sua inderogabile regolamentazione nell’accordo medesimo, restando sottratto alla speciale
disciplina che regola la materia delle locazioni»; e che a ciò non
«pone ostacolo l’inderogabilità dei diritti che la legge riserva al
conduttore, considerato che solo la rinuncia preventiva ai diritti
medesimi sarebbe da ritenere nulla; non invece gli atti di disposizione compiuti alla conclusione del rapporto, dopo che i diritti
medesimi siano stati acquisiti» 11. Una nullità della transazione
«potrebbe derivare dal fatto che essa sia simulata, nel senso che
sarebbe lo strumento utilizzato dalle parti per regolare un nuovo
rapporto di locazione in modo difforme dalla disciplina della
legge n. 392-1978» o comunque per eludere la disciplina in tema
di locazione 12. Al di fuori, dunque, del caso della simulazione,
l’accordo raggiunto in sede di mediazione prescinde dalle regole
imperative stabilite in materia di locazione.
Il contratto concluso in sede di mediazione sarà nullo anche
se l’oggetto è impossibile o indeterminato e indeterminabile
(ipotesi, quest’ultima, non cosı̀ difficile a immaginarsi, laddove
le parti producano un accordo particolarmente vago e fumoso;

6

Converso, op. cit., 285 e seg.
Ristori, La mediazione delle controversi civili, La mediazione
civile e commerciale a cura di Besso, Torino, 2010, 163.
8
Fabiani, Profili critici del rapporto tra mediazione e processo, in
Società, 2010, 1144.
9
Cfr., ad esempio, Gazzoni, Manuale di diritto privato, 13a ed.,
Napoli, 2007, 102.
10
Cuffaro, op. cit.
11
Cosı̀ Cass. civ., Sez. III, 25 febbraio 2008, n. 4714.
12
Cosı̀ Cass. civ., Sez. III, 9 giugno 2003, n. 9197.
7
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anche se in questo caso ci sarà da dubitare che il mediatore abbia
adeguatamente svolto il suo ruolo).
L’art. 11 prevede espressamente che l’accordo raggiunto possa «prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni
violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il
ritardo nel loro adempimento».
Si è scritto che «chiunque legga questa disposizione non può
che essere indotto ad evocare il nuovo art. 614 bis c.p.c.» 13; e
acutamente si è rilevato che si apre un’alternativa: «da un lato
ritenere di essere di fronte [...] ad una penale [...] dall’altro,
considerando che, altrimenti, non vi sarebbe stato bisogno di
una previsione espressa per consentire alle parti di concordare
una clausola penale come quella dell’art. 1382 c.c., sostenere che
l’art. 11 del decreto sia, nel suo complesso, nell’intenzione del
legislatore, sostitutivo dell’art. 614 bis c.p.c.» 14, con la conseguenza che le misure previste dall’art. 11 assumerebbero il carattere di una vera e propria pena privata.
I commentatori sembrano prevalentemente ritenere che l’art.
11 faccia riferimento a una semplice clausola penale 15. Certamente, secondo tale lettura, la precisazione dell’art. 11 appare
superflua, essendo pacifico che le parti, nella loro autonomia,
possono inserire nel contratto una clausola penale; e, tuttavia,
tale interpretazione sembra meglio compatibile con l’impostazione secondo la quale l’accordo fra le parti è un semplice contratto, soggetto alle regole proprie di tutti i contratti.
Ne consegue l’applicazione delle regole previste dagli artt.
1382 e segg.; in particolare, la previsione della clausola penale
avrà l’effetto di limitare il risarcimento alla somma stabilita, se
non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (tuttavia, laddove essa sia prevista per il semplice ritardo, sarà possibile chiedere insieme l’esecuzione dell’accordo e il pagamento
della penale).
La penale potrà essere diminuita equamente dal giudice, se
l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare è manifestamente eccessivo (art. 1384 c.c.); d’altra parte, se si concepisce il mediatore come un semplice facilitatore,
non c’è ragione di ritenere che la sua presenza garantisca la
congruità della penale pattuita.
3. L’omologazione e la trascrizione.
Il verbale di accordo, per acquistare efficacia esecutiva, deve
essere omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente
del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione. Il giudice non deve soltanto accertare la regolarità formale del verbale, ma anche verificare che il contenuto dell’accordo non sia contrario all’ordine pubblico o a norme imperative (art. 12). Poiché si tratta di un giudizio sommario, l’omologazione non preclude la rilevazione dell’eventuale illiceità del
contratto in un giudizio successivo 16.
L’accordo tra le parti è un vero e proprio contratto, e dunque,
se anche non omologato (perché nessuna delle parti ne ha fatto
richiesta), avrà comunque efficacia vincolante ai sensi dell’art.
1372 c.c. 17
Secondo la legge, «se con l’accordo le parti concludono uno
dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo
2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata
da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» (art. 11).
Per quanto il riferimento letterale sia soltanto all’art. 2643,
sembra ragionevole un’interpretazione sistematica, che assegni
al richiamo operato dall’art. 11 del decreto «il significato di
rinvio all’intero sistema della pubblicità dei registri immobiliari» 18. La medesima disciplina deve dunque applicarsi a ogni
possibile accordo destinato alla pubblicità immobiliare contenuto nel verbale di conciliazione, seppur non letteralmente
ricompreso tra quelli elencati dall’art. 2643. Del resto, secondo
la stessa relazione illustrativa al decreto, «la disposizione si

13

Fabiani, op. loc. cit.
I. Pagni, Introduzione, in Società, 2010, 625.
15
Cfr. Carnevali, op. cit., 438; Fabiani, op. cit., 1145; Greco,
op. cit., 370.
16
Carnevali, op. cit., 438.
17
Carnevali, op. cit., 438; Greco, op. cit., 369.
18
Fabiani-Leo, Prime riflessioni sulla “mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” di cui al d.
lgs. n. 28/2010, in Riv. Notar., 2010, 931; nello stesso senso Brunelli, Il notariato nel nuovo sistema mediazione-conciliazione, in
Notariato, 2010, 575 e segg.
19
Fabiani-Leo, op. cit., 923.
14
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estende, logicamente, agli atti di divisione immobiliare per effetto del combinato disposto con l’articolo 2645 c.c.». Non c’è
ragione, però, di fermarsi al caso della divisione: la disposizione si applicherà a tutti gli accordi che, ai sensi dell’art. 2645
c.c., producano «taluni degli effetti dei contratti menzionati
nell’art. 2643»; agli accordi che dichiarino nullo, annullato,
risoluto, rescisso o revocato taluno degli atti trascritti ex art.
2643; ecc.
Il pubblico ufficiale autorizzato sarà ovviamente, di norma, il
notaio. Quest’ultimo è tenuto a effettuare il controllo di legalità:
infatti il notaio non può ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico (art. 28 L. not.). La previsione della
autenticazione affidata al notaio o ad altro pubblico ufficiale
autorizzato ha scongiurato «che potessero fare il loro ingresso in
Conservatoria i verbali redatti da mediatori non preposti al controllo di legalità sugli atti ricevuti (quando addirittura privi di
qualunque competenza giuridica)» 19. Il notaio dovrà, fra l’altro,
verificare che l’accordo delle parti non contenga soluzioni incompatibili con il nostro sistema dei diritti reali.
L’accordo tra le parti è pertanto sottoposto a due distinti
controlli di legalità: l’uno da parte del giudice, in sede di omologazione, al fine di consentire al verbale di conciliazione di
divenire titolo esecutivo per l’esecuzione forzata e titolo per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale; l’altro, da parte del notaio, al
fine di consentire l’accesso nei registri immobiliari ai verbali di
conciliazione contenenti accordi destinati alla pubblicità immobiliare.

MARCO RUSSO

L’avvocato e la mediazione
Sommario: 1. La funzione del difensore e i profili di responsabilità. — 2. L’avvocato mediatore; gli organismi di mediazione istituiti dai Consigli dell’ordine.
1. La funzione del difensore e i profili di responsabilità.
A una prima lettura delle disposizioni dettate dalla normativa
in materia di mediazione, si può essere tentati dal ritenere che il
ruolo riservato alla figura dell’avvocato sia tutt’altro che centrale
nello svolgimento del procedimento: non solo, infatti, il legislatore ha optato per la non obbligatorietà della difesa tecnica, ma
la funzione, per certi aspetti, quasi “divulgativa” del legale è
sottolineata dall’espressa previsione di una sanzione 1 per l’eventuale inottemperanza all’obbligo di informare il cliente sulla
possibilità di avvalersi del nuovo istituto, nella quale è forse
possibile leggere una forma di scetticismo nella spontanea collaborazione della classe forense alla diffusione della “cultura
della mediazione”.
Non sembra tuttavia sussistere un’effettiva incompatibilità
tra i diversi interessi in questione, ossia quello del difensore a
ritrarre il massimo profitto dalla propria prestazione intellettuale, quello delle parti a risparmiare i costi del processo attraverso
il raggiungimento di una soddisfacente soluzione transattiva e
quello del sistema alla riduzione del contenzioso attraverso la
promozione dei mezzi di risoluzione stragiudiziale della controversia. La stessa dinamica stilizzata dal brocardo latino secondo
cui la causa è proficua per il difensore soltanto finché pende, in
realtà, nasconde una semplificazione che è agevole smentire

1
Nella sua attuale formulazione, l’art. 4, comma 3, D.Lgs.
n. 28/2010 prevede che, in caso di «violazione degli obblighi di
informazione», il contratto di patrocinio concluso tra l’avvocato e
l’assistito sia annullabile. Per un approfondimento della complessa
genesi della norma, v. Bove, La riforma in materia di conciliazione
tra delega e decreto legislativo, in Riv. Dir. Proc., 2010, I, 358; ZiinoVajana, Sul dovere dell’avvocato di informare il cliente della possibilità di avvalersi della mediazione finalizzata alla conciliazione.
Spunti sull’ambito di applicazione del nuovo istituto della mediazione, in www.judicium.it.
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ponendo l’attenzione sul numero di ipotesi in cui, per l’avvocato, il veloce raggiungimento di un accordo di mediazione può
rivelarsi assai più conveniente rispetto all’instaurazione di un
giudizio.
Si pensi, in primo luogo, al caso in cui il difensore, avendo
stipulato con la parte un patto di quota lite, è indotto a valutare
con particolare attenzione l’opportunità di raggiungere una vantaggiosa conciliazione come alternativa al proseguimento della
vertenza verso l’esito, per natura incerto, della sentenza.
La logica del «dum pendet, rendet» manifesta inoltre i suoi
limiti nella gestione delle cause in cui, difendendo un proprio
cliente “storico” o “istituzionale”, l’avvocato sa che la prosecuzione del rapporto e la probabilità di ottenere nuovi incarichi
transitano (anche) dal raggiungimento di risultati utili nel minor tempo possibile e con il minimo esborso di spese processuali per il proprio assistito, e pertanto non ha alcun interesse a
manifestare un atteggiamento di aprioristica indisponibilità alla
ricerca di una soluzione stragiudiziale della controversia. Allo
stesso modo, il cliente che gli si rivolge per la prima volta o in
via occasionale può diventare un cliente storico (con i vantaggi,
anche economici, che derivano per il difensore che lo segue) e
in questa prospettiva rientra nuovamente nell’interesse del legale il raggiungimento di una conciliazione a breve termine,
quale può garantirgli l’esito positivo del procedimento di mediazione.
Varie considerazioni inducono pertanto a ritenere che l’individuazione del possibile apporto dell’avvocato, contrariamente
a quanto potrebbe suggerire l’apparente marginalità della funzione riservata dalla disciplina positiva, sarà nella realtà dei fatti
un elemento di primaria rilevanza non solo nell’ottica del raggiungimento di una transazione al termine del singolo procedimento, ma anche sul piano più generale delle concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione delineato dal legislatore del 2010 rispetto alle figure normative che l’hanno preceduto 2.
A quest’ultimo proposito, non può non indurre a un parziale
pessimismo l’accoglienza riservata dall’avvocatura italiana al
nuovo istituto, sfociata prima nelle reiterate richieste di posticipare l’entrata in vigore del regime di obbligatorietà e poi nell’astensione dalle udienze indetta dal 16 al 22 marzo 2011 in
segno di protesta, tra il resto, avverso la configurazione del
tentativo alla stregua di una condizione di procedibilità e l’esclusione della necessità della difesa tecnica 3.
Qualora il cliente decida tuttavia di farsi assistere da un legale 4, l’attività difensiva svolta da questi nello svolgimento del
procedimento può originare una responsabilità sia disciplinare
che civile 5.
Quanto alla prima, è opportuno sottolineare la pacifica operatività delle regole contenute nel codice deontologico, come
ritenuto anche dal Consiglio nazionale forense che, in una recente comunicazione 6, ha escluso la necessità di norme ad hoc in

quanto, per gli aspetti disciplinari relativi all’operato del difensore nel corso del procedimento di mediazione, «vale l’applicazione delle attuali e vigenti regole deontologiche proprie dell’attività professionale in genere» 7.
La disciplina in materia di mediazione apre invece la via a
numerose ipotesi — anche se alcune, come si vedrà, di difficile
accertabilità a livello probatorio — in cui l’avvocato può essere
chiamato a rispondere per i danni causati al proprio assistito in
sede di responsabilità professionale.
Un primo profilo è ravvisabile nella prospettazione al cliente
dell’obbligatorietà dell’attivazione dell’iter in relazione a una
lite in realtà non ricompresa nel numero delle controversie per
le quali il ricorso al procedimento di mediazione costituisce
condizione di procedibilità della futura azione di merito.
La fattispecie non sembra di impossibile realizzazione, soprattutto fino a quando non si sarà formata una casistica completa e conoscibile in merito alle tipologie di controversie la cui
inclusione fra le cause soggette alla mediazione c.d. obbligatoria
appare, alla lettura dell’elenco contenuto nel comma 1 dell’art.
5 del D.Lgs. n. 28/2010, meno intuitiva.
Si pensi, quale effetto di questa sorta di “area grigia”, allo
spettro di soluzioni operative che discenderanno dalle possibili
interpretazioni della nozione di «controversia in materia di condominio» 8: la genericità dell’espressione sembra infatti astrattamente legittimare sia un’estensione dell’ambito applicativo
della mediazione c.d. obbligatoria a tutte le controversie che
coinvolgano posizioni soggettive derivanti dalla titolarità del
bene in condominio (come appare preferibile, alla luce della
funzione deflattiva dell’istituto e della chiara voluntas legis evidenziata dalla relazione di accompagnamento al decreto 9), sia
una lettura più restrittiva che, al contrario, riconduca nell’alveo
della disposizione soltanto le liti inerenti ai rapporti fra i condomini, con esclusione quindi delle controversie insorte fra il
titolare del diritto reale e terzi 10.
Si può immaginare una seconda ipotesi di responsabilità 11
nell’eventuale redazione, da parte del difensore, di un’istanza
funzionalmente inidonea a conseguire gli effetti sostanziali descritti dal comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, ossia l’interruzione e sospensione della prescrizione e l’impedimento
della decadenza.
I problemi applicativi, in questo caso, potrebbero derivare
dall’assenza di una norma analoga a quelle dettate, ad esempio,
dagli artt. 163 e 414 c.p.c. a proposito dei requisiti degli atti
introduttivi di un processo sottoposto a rito ordinario o lavoristico: nel silenzio della legge, si ritiene che la domanda di mediazione debba essere strutturata in modo da manifestare in
modo inequivoco la volontà dell’assistito di esercitare il relativo
diritto e da descrivere con precisione l’oggetto del contendere 12, anche in considerazione del fatto che la mancanza di
un’esatta identificazione della posizione giuridica fatta valere

2
Nello stesso Dittrich, Il procedimento di mediazione nel D.
Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in Riv. Dir. Proc., 2010, 577, che
sottolinea l’essenzialità della collaborazione della classe forense in
quanto «un sabotaggio sistematico da parte degli avvocati (già molto scettici sul tema, e forse non senza qualche ragione) porterebbe
a certo fallimento il neonato procedimento».
3
Cfr. www.oua.it/NotizieOUA/scheda_notizia.asp?ID=4621.
4
Le prime statistiche pubblicate dal Ministero della giustizia
indicano che, nel periodo compreso tra il 21 marzo e il 30 aprile, il
73,28% dei proponenti è stato assistito da avvocato, mentre soltanto il 26,85% degli aderenti si è avvalso di un difensore. Sulla distinzione terminologica tra “adesione” e “partecipazione” al procedimento — rilevante soprattutto nell’ipotesi in cui l’attore proceda al
materiale deposito dell’istanza ma poi ometta di presentarsi all’incontro con il mediatore — si sofferma Caponi, Adesione e partecipazione alla mediazione, in www.judicium.it.
5
Può invece escludersi la configurabilità di una responsabilità
penale per patrocinio infedele, ostando all’integrazione della fattispecie l’impossibilità di ricondurre la figura del mediatore all’«autorità giudiziaria» avanti la quale, secondo la formulazione testuale
dell’art. 380 c.p., deve pendere il procedimento nell’ambito del
quale il patrocinatore, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, ha arrecato nocumento agli interessi della parte da lui difesa,
assistita o rappresentata.
6
Relazione illustrativa alla circolare C-24-2011.
7
Tra queste, si segnalano le norme inerenti ai doveri di lealtà e
correttezza (art. 6), di diligenza (art. 7), di segretezza e riservatezza
(art. 9), nonché degli obblighi di colleganza (artt. 22 e segg.). Risulta

invece inapplicabile, per carenza della tensione verso un «provvedimento del magistrato», il dovere di verità in relazione all’esistenza
di fatti obiettivi (art. 14).
8
Come è noto, la L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha posticipato al 20
marzo 2012 l’obbligatorietà del procedimento di mediazione per le
controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno
derivate dalla circolazione di veicoli e natanti.
9
Il commento all’art. 5 specifica che il comma 1 della stessa
disposizione ha inteso «allargare» l’obbligatorietà a «una vasta serie
di rapporti, [...] sul presupposto che solo una simile estensione
possa garantire alla nuova disciplina una reale spinta deflattiva e
contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa
delle controversie»; con specifico riferimento al contenzioso in materia condominiale, si apprende che il legislatore ha inteso delineare
una condizione di procedibilità «a largo raggio», finalizzata a «garantire che tale limitazione del diritto di azione sia realmente efficace in chiave deflattiva».
10
In questo senso Ristori, La mediazione delle controversie civili, in AA.VV., La mediazione civile e commerciale a cura di Besso,
Torino, 2010, 178.
11
Cosı̀ Delfini, La mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali ed il ruolo dell’Avvocatura, in www.ccmi.it.
12
Gli stessi requisiti sono richiesti dalla giurisprudenza per l’efficacia degli atti sospensivi della prescrizione o interruttivi della
decadenza: recentemente, in questo senso Cass. civ., 3 dicembre
2010, n. 24656, in Mass. Giur. It., 2010, secondo cui il dispiegarsi
dell’effetto descritto dall’art. 2943 c.c. è funzione dell’«esplicitazione di una precisa pretesa» e dell’espressa formulazione di una «riGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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trasposizione delle intese in un documento e nell’individuazione
dell’esatta qualificazione giuridica della loro natura 16, anche in
vista del vaglio sulla regolarità formale e sostanziale dell’accordo
che le parti, affinché questo possa costituire titolo esecutivo,
sono tenute a domandare al Presidente del Tribunale nel cui
circondario ha sede l’organismo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
n. 28/2010.
Quanto agli adempimenti richiesti al difensore nel caso in cui
l’istanza per l’omologa dell’accordo sia rigettata, il silenzio del
legislatore — che non ha previsto un meccanismo analogo a
quanto disciplinato dall’art. 825 c.p.c. in tema di impugnazione della pronuncia che decide sull’esecutorietà del lodo arbitrale 17 — è stato colmato in via interpretativa attraverso il rinvio
alle regole previste dall’art. 739 c.p.c. per la proposizione del
reclamo avverso i decreti emessi in Camera di consiglio 18.

impedirebbe la stessa individuazione della decadenza che si
intende impedire 13.
In una terza forma di responsabilità può incorrere l’avvocato
che sconsigli al cliente l’accettazione della proposta mediativa
poi risultata corrispondente a quanto stabilito, nel suo contenuto dispositivo, dalla futura sentenza.
Anche in questo caso la fattispecie — cui consegue, ex art. 13
D.Lgs. n. 28/2010, la condanna della parte, pur se vittoriosa, alla
rifusione delle spese sostenute dall’avversario — appare tutt’altro che irrealizzabile, ma diversi elementi inducono a ritenere
che non saranno numerose le cause intentate dai clienti per
ottenere dal proprio difensore il risarcimento del danno cagionato dal suggerimento (rivelatosi ex post errato) di proseguire la
lite.
Non sembra infatti di facile raggiungimento la dimostrazione
della riconducibilità del suggerimento alla dimensione del dolo
o della colpa grave, come richiesto dall’art. 2236 c.c. in tema di
responsabilità del professionista: è evidente infatti che l’inesattezza del parere apparirà quale estrinsecazione di una strategia
processuale (magari non proficua, ma in ogni caso legittima)
tutte le volte in cui il cliente non riuscirà a delineare con sufficiente precisione i profili tecnici dell’eventuale errore commesso
dal legale.
Le dinamiche ipotizzabili sono le seguenti: il difensore ha
omesso di prospettare al cliente un aspetto della vicenda, sfavorevole alle proprie ragioni, a tal punto qualificante che, qualora fosse stato oggetto della dovuta considerazione, avrebbe
certamente fatto trovare satisfattiva la proposta del mediatore; il
difensore, prospettando al cliente la sussistenza di un elemento
favorevole all’accoglimento della domanda ma in realtà inesistente, ha erroneamente indotto l’assistito a insistere nella ricerca di una soluzione giudiziale che, altrimenti, egli non si sarebbe
determinato a perseguire.
Come è evidente, non solo l’elemento soggettivo della responsabilità ma anche la prova del nesso di derivazione causale con
il danno effettivamente verificatosi (ossia la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte soccombente) appaiono facilmente prospettabili in fattispecie per lo più marginali,
quali la commissione di un errore “marchiano” da parte del
difensore 14.
Ulteriori profili si ravvisano nelle incombenze che l’avvocato
è tenuto a svolgere successivamente alla conclusione del procedimento.
Qualora le parti abbiano conciliato, il ruolo essenziale del
legale risiederà, con o senza l’assistenza del mediatore 15, nella

2. L’avvocato mediatore; gli organismi di mediazione istituiti dai
Consigli dell’ordine.
La complessa normativa sui requisiti professionali e tecnici
per la formazione di organismi di mediazione e per l’esplicazione dell’attività di mediatore, in sintesi, richiede attualmente garanzie di «serietà ed efficienza» all’ente pubblico o privato che
intenda domandare l’iscrizione nel registro degli organismi di
mediazione (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010) e condiziona
l’espletamento dell’attività del singolo mediatore al possesso di
un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero all’iscrizione a un ordine o a un collegio
professionale, al conseguimento di una «specifica formazione»
nonché alla partecipazione, nel corso di uno «specifico aggiornamento almeno biennale», ad «almeno venti casi di mediazione
svolti presso organismi iscritti» (art. 4, comma 3, D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, cosı̀ come sostituito dall’art. 2 D.M. 6 luglio
2011, n. 145).
In questo contesto, anche alla luce della recente tendenza sia
giurisprudenziale 19 che normativa 20 alla valorizzazione della caratterizzazione professionale del mediatore, un particolare rilievo assume la fattispecie in cui l’avvocato “partecipa” al procedimento ex D.Lgs. n. 28/2010 non in qualità di difensore di una
delle parti in contesa, bensı̀ come mediatore incaricato di assistere i privati nella ricerca di una soluzione stragiudiziale della
controversia.
L’ipotesi ha suggerito al Consiglio nazionale forense l’opportunità di introdurre nel codice deontologico il nuovo art. 55
bis 21 allo scopo di «connotare la peculiarità e specificità della
funzione e del ruolo dell’avvocato-mediatore, esaltandone, ac-

chiesta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto».
13
Ancora Delfini, ibid.
14
Sovviene l’ipotesi in cui il difensore non si avveda che una
parte dei crediti vantati dall’assistito è in realtà prescritta al momento della proposizione dell’istanza di mediazione: in questo caso è
verosimile ritenere che il cliente, se fosse stato edotto della circostanza, avrebbe accettato di buon grado l’eventuale proposta del
mediatore che gli riconoscesse — senza la necessità di intraprendere
un’azione giudiziale — la titolarità di quanto (ancora) dovuto dalla
controparte.
15
Sull’alternativa si sofferma Capponi, Un nuovo titolo esecutivo nella disciplina della mediazione/conciliazione, in www.judicium.it, il quale sottolinea come il documento adibito alla verbalizzazione dell’accordo si manifesti, all’interno dello stesso art. 11 del
D.Lgs. n. 28/2010, sotto una «molteplicità di forme»: dal comma 1
emerge infatti la possibilità che l’atto si scinda in un contenuto
sottoscritto dalle parti (l’accordo) e un altro sottoscritto dal solo
mediatore (il processo verbale), il che verosimilmente presupporrà
una transazione raggiunta a seguito di una trattativa conclusa tra le
parti e iniziata dopo il primo contatto con il mediatore; a una partecipazione più attiva di questi, estrinsecatasi nella formulazione
della proposta poi accettata dalle parti, si riferisce invece l’ipotesi
disciplinata dal secondo capoverso della stessa norma.
16
Sul punto v. Carnevali, La nuova mediazione civile, in Contratti, 2010, 438, secondo cui l’accordo «non è altro che un comune
contratto di transazione, anche novativa se cosı̀ le parti hanno concordato. Le parti potrebbero, con il loro accordo, anche creare,
modificare o estinguere rapporti diversi da quello che ha dato origine alla controversia sottoposta al mediatore, e in questo caso si
avrà una transazione mista (art. 1965 comma 2 c.c.)».
17
L’applicabilità analogica dell’art. 825 è esclusa, per la diversa
natura della delibazione che spetta al giudice, da Capponi, ibid. e
da Fabiani, Profili critici del rapporto fra mediazione e processo, in
Società, 2010, 1144.

18
Capponi, ibid. Il soggetto che, pur non essendo stato parte del
procedimento di mediazione, subisca gli effetti dell’omologa potrà
invece contestare la regolarità formale del titolo direttamente in
sede esecutiva e in particolare censurando, attraverso le forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’originaria assenza di
un valido titolo esecutivo (cosı̀ Dalfino, Dalla conciliazione societaria alla «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali», in www.judicium.it; Fabiani, ibid.).
19
Il riferimento è a T.A.R. Lazio, Roma, 12 aprile 2011, n. 3202,
in Corriere Giur., 2001, 7, 995 e segg., che ha ravvisato la non
manifesta infondatezza della questioni di legittimità dell’art. 5 del
D.Lgs. n. 28/2010 e, per quanto più espressamente rileva in questa
sede, del successivo art. 16 nella parte in cui quest’ultima norma
dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della
parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione siano gli
enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.
Nella motivazione del provvedimento, il giudice amministrativo ha
osservato che la possibilità che l’accordo di mediazione possa conseguire il valore di titolo esecutivo si pone in contrasto con l’art. 24
Cost. in quanto, attualmente, le norme sui requisiti di professionalità dei mediatori non risultano sufficienti a garantire che i privati
non abbiano a subire pregiudizi dalla difformità tra gli elementi
prospettati nel corso del procedimento di mediazione e quelli suscettibili di essere evocati nell’eventuale giudizio di merito.
20
Il D.M. n. 145/2011, oltre alla citata modifica della lett. b)
dell’art. 4, comma 3, D.M. n. 180/2011, ha aggiunto all’elenco contenuto nell’art. 7, comma 5, dello stesso decreto ministeriale del
2010 una lett. e), secondo la quale il regolamento deve in ogni caso
prevedere «criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di
laurea universitaria posseduta».
21
A più semplici esigenze di coerenza terminologica e sistematica si ispirano le ulteriori, recenti modifiche degli artt. 16 e 54 del
codice deontologico: il divieto di svolgere attività di «mediazione»
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canto alla qualità tecnica dell’opera prestata, la cifra deontologica» 22.
L’incipit della disposizione ricorda oggi all’avvocato chiamato
a svolgere il ruolo di mediatore il necessario rispetto degli «obblighi dettati dalla normativa in materia» e delle «previsioni del
regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice» 23.
Il primo canone dell’art. 55 bis vieta inoltre di assumere la funzione in difetto di una «adeguata competenza» e della necessaria
capacità di «dominare e padroneggiare le essenziali ed imprescindibili tecniche di mediazione» 24.
Il canone successivo, applicando il principio sotteso alla richiamata lett. r) dell’art. 60 della legge delega e ulteriormente
specificando la regola già dettata dal comma 1 dell’art. 14 del
D.Lgs. n. 28/2010 («al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto
di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati»), si pone a presidio degli obblighi
di imparzialità, indipendenza e terzietà dell’avvocato mediatore
attraverso l’individuazione di un elenco di ipotesi in cui l’incompatibilità a svolgere il ruolo è posta in relazione all’aver
intrattenuto contatti professionali con una delle parti nel biennio precedente all’introduzione del procedimento 25.
Alla stessa ratio si ispirano le previsioni di cui al 3o e 4o canone
dell’art. 55 bis, che impediscono all’avvocato (qualora l’oggetto
dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso)
l’instaurazione di rapporti di clientela con ciascuna delle parti
nei due anni successivi alla definizione del procedimento di
mediazione, e vietano la coincidenza tra la sede dell’organismo
di mediazione e lo studio del singolo legale 26.
Un cenno, infine, alla possibilità per i singoli Consigli dell’ordine di istituire appositi organismi di mediazione presso i Tribunali. L’art. 18 del D.Lgs. n. 28/2010 ha previsto che i Consigli,
a tal fine, possano avvalersi di «proprio personale» e utilizzare i
locali «messi a disposizione dal presidente del tribunale» e ha
aggiunto che gli organismi sono iscritti al registro «a semplice
domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’art.
16» 27.
La norma va letta in correlazione con quanto a suo tempo
previsto dalla relazione di accompagnamento al decreto, che
precisava come l’iscrizione a semplice domanda sarebbe stata
comunque subordinata alla verifica, da parte dell’amministrazione incaricata della conservazione del registro, di alcuni «requisiti minimi, che consentono all’organismo il materiale svolgimento dell’attività», con l’ulteriore puntualizzazione che
«anche questi organismi sono soggetti ai motivi di sospensione
o cancellazione degli iscritti, cosı̀ come di revoca dell’iscri-

ex artt. 1754 e segg. c.c. è stato sostituito dalla più ampia proibizione
di iniziative «comunque incompatibili con i doveri di indipendenza
e di decoro della professione forense»; la previsione che imponeva
all’avvocato di ispirare il proprio rapporto, con arbitri e consulenti
tecnici, al rispetto delle reciproche funzioni è stata integrata attraverso i riferimenti alle figure dei «mediatori» e dei «conciliatori»
(con ciò dovendosi presumibilmente intendere i soggetti chiamati a
promuovere soluzioni stragiudiziali alla stregua di normative diverse dal D.Lgs. n. 28/2010: ad esempio art. 46 L. 3 maggio 1982, n.
203 in tema di controversie aventi a oggetto contratti agrari; art. 10
L. 18 giugno 1998, n. 192 in relazione ai contratti di subfornitura;
art. 3, del. 173/07/CONS dell’AGCOM in tema di controversie tra
operatori di comunicazioni elettroniche e utenti).
22
Relazione alla circolare C-24-2011.
23
Il criterio di prevalenza riflette la gerarchia imposta dalla lett.
r) del comma 2 dell’art. 60 della legge delega n. 69/2009, che demandava al Governo il compito di elaborare un regime di incompatibilità «nel rispetto del codice deontologico».
24
La relazione, sul punto, richiama un’espressione adottata dalla
citata ordinanza del T.A.R. Lazio n. 3202/2011 per affermare che
tale capacità (e, in particolare, quella di evitare possibili discrasie tra
gli elementi offerti in valutazione alle parti nella scelta tra accettare
o rifiutare la proposta di mediazione e quelli poi effettivamente
evocati nel successivo giudizio) si coniugherebbe «principalmente
se non esclusivamente» con l’essere avvocato. Le differenze applicative tra i procedimenti gestiti da mediatori “laici” e operatori del
diritto sono state approfondite dalla dottrina anglosassone, che ha
rilevato come l’esito del procedimento risulti statisticamente influenzato dalla «cultura del mediatore» nel senso che questi, ove
provenga da un percorso formativo di tipo giuridico, è naturalmente orientato a guidare le parti verso l’assetto di interessi maggiormente rispondente al probabile esito della controversia (Macaulay, Lawyers and consumer protection laws, in Law and Society
Review, 1979, XIV, 115 e segg.).
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zione, che saranno stabiliti dai sopra descritti decreti ministeriali».
La previsione è stata realizzata dal comma 4 dell’art. 4 del
D.M. n. 180/2011, secondo cui «gli organismi costituiti, anche
in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2,
lettera b), per l’organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per
i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini
professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati,
l’iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell’articolo
19 del decreto legislativo».
Ai requisiti indicati dalla norma richiamata deve inoltre aggiungersi la redazione del regolamento e del codice etico indicati dall’art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, i cui contenuti risultano,
alla luce della documentazione che i Consigli sono tenuti a offrire al momento della domanda di iscrizione, elementi di primaria importanza nella valutazione del Ministero circa la sussistenza dei requisiti minimi per il funzionamento dell’organismo
di mediazione 28.

GIANANDREA GIANCOTTI

Il novellato tentativo di conciliazione nelle cause concernenti i rapporti di lavoro
Sommario: 1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione e l’esperienza anteriore alla riforma del 2010. Brevi cenni. — 2. La
promozione della procedura di conciliazione. La richiesta
dell’interessato e gli adempimenti successivi. — 3. Il tentativo
di conciliazione pregiudiziale. I novellati artt. 410 e 411
c.p.c.: l’anticipazione delle difese come probabile elemento
disincentivante la procedura di conciliazione dinanzi alle
commissioni di conciliazione presso le Direzioni provinciali
del lavoro. — 4. Il “depotenziamento” del tentativo pregiudiziale di conciliazione e l’apparente “potenziamento” del
ruolo del giudice nel tentativo di conciliazione giudiziale. —
5. Conclusioni.

25
In particolare, non può assumere la funzione di mediatore
l’avvocato che abbia in corso o abbia avuto, nei due anni precedenti
all’introduzione del procedimento, rapporti professionali con una
delle parti; l’avvocato il cui socio (o, in generale, un professionista
con cui condivide i locali) assista o abbia assistito una delle parti
nello stesso arco temporale; l’avvocato che versi in una delle ipotesi
di ricusazione dell’arbitro ex art. 815 c.p.c.
26
L’estensione soggettiva ai professionisti soci o associati ovvero
che esercitino negli stessi locali dell’avvocato mediatore si fonda
sull’esigenza di tutelare non solo la terzietà e l’indipendenza del
soggetto, ma anche la semplice apparenza di tali caratteri, e si giustifica, secondo la relazione alla circolare del C.N.F., in ragione del
fatto che l’attività di mediazione, pur non esprimendo alcun potere
stricto sensu decisorio, «si caratterizza nondimeno — nell’orientare
e nel facilitare l’incontro delle parti su una ipotesi di accordo amichevole e di risoluzione del contenzioso — per i suoi contenuti
valutativi e di giudizio della fattispecie concreta sottoposta all’esame del mediatore».
27
Il successivo art. 19 prevede invece che i Consigli degli ordini
professionali e le Camere di commercio possano istituire organismi
di mediazione non «a semplice domanda», ma «previa autorizzazione del Ministero» e in ogni caso soltanto «per le materie riservate
alla loro competenza». La distinzione è apprezzata da FerraresiBenussi, Procedura di conciliazione tra mediazione facilitativa e mediazione aggiudicativa, in Obbl. e Contr., 2011, 2, 140 e segg., i quali
osservano che se generiche doti di mediazione sono «naturalmente
connaturate alla professione forense, non altrettanto può dirsi per le
altre professioni intellettuali».
28
Agozzino, La nuova mediazione civile: profili organizzativi e
opportunità per i Consigli e le Unioni Forensi, in www.altalex.it. La
redazione del regolamento può rilevare, in materia di responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, anche ai fini della clausola
di esonero disciplinata dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231.
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1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione e l’esperienza anteriore alla riforma del 2010. Brevi cenni.
Anche nel 2010 non sono mancati nuovi interventi normativi
sul processo civile. Si tratta di misure che riguardano la procedura e che, come tali, appaiono difficilmente idonei a incidere
sui problemi di efficienza del nostro processo civile 1.
Del resto, com’è stato da più parti notato, l’introduzione del
procedimento di mediazione come condizione di procedibilità
in molte controversie civili e commerciali 2, da un lato, e la quasi
contemporanea eliminazione della condizione di procedibilità
(art. 412 bis c.p.c.) del tentativo obbligatorio di conciliazione di
cui al previgente art. 410 c.p.c. nelle controversie di lavoro 3,
dall’altro, sono — dal punto di vista della politica legislativa —
interventi totalmente asimmetrici 4.
Appare, invero, difficilmente spiegabile che proprio nell’ambito in cui, per più tempo, si è sperimentato lo strumento del
componimento conciliativo delle controversie, si sia ritenuto di
fare a meno di tale filtro obbligatorio 5, mentre, quasi negli stessi
giorni, il Parlamento introduceva la mediazione obbligatoria in
un ampio spettro di controversie civili e commerciali 6.
Volendo sintetizzare le principali novità introdotte, in merito,
dai novellati artt. 410, 411, 412 ter, 412 quater e 420 c.p.c.,
possiamo ricordare che:
(i) il tentativo di conciliazione pregiudiziale diviene, in generale, facoltativo e può essere esperito innanzi alla commissione
di conciliazione delle Direzioni provinciali del lavoro, alla commissione di certificazione o a un collegio di conciliazione e arbitrato creato ad hoc dalle parti;
(ii) il tentativo di conciliazione rimane obbligatorio solo per i
contratti certificati, in forza dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276;
(iii) vi è una maggiore procedimentalizzazione del relativo
iter, in quanto le parti devono depositare memorie, con argo-

1
Cfr., di recente: Verde, Il processo sotto l’incubo della ragionevole durata, in Riv. Dir. Proc., 2011, 508. V., inoltre: G.C. Caselli,
Legalità in crisi ma irrinunciabile, in Caramella, L’amministrazione della giustizia nel distretto di Torino, Torino, 2010, 29 e segg.
2
Cfr. l’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il T.A.R. Lazio, con
ordinanza n. 3202/2011 in data 12 aprile 2011, in Riv. Arb., 2011, 99
e segg. e con nota di Corbi, La mediazione civile ed i sospetti di
illegittimità costituzionale per eccesso di delega, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16, comma 1, D.Lgs. n.
28/2010, in relazione agli artt. 24 e 77 Cost.
3
A opera dell’art. 31, comma 1, della L. 4 novembre 2010, n. 183
(il c.d. collegato lavoro). Il tentativo obbligatorio di conciliazione
era stato introdotto dall’art. 36 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, poi
parzialmente modificato dall’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 387/19,
norma che aveva novellato la rubrica e il comma 1 del previgente art.
410 c.p.c. Per le controversie in materia di tutela obbligatoria del
posto di lavoro, l’art. 5, comma 2, della L. 11 maggio 1990, n. 108
aveva già previsto l’esperimento del tentativo di conciliazione di cui
agli artt. 410 e 411 c.p.c. quale condizione di procedibilità della
domanda di riassunzione o di risarcimento del danno proposta dal
lavoratore licenziato.
4
Cfr., per tutti, Canale, Arbitrato e “collegato lavoro”, in Riv.
Dir. Proc., 2011, 568 (e, in particolare, nota n. 11). Dello stesso
autore v. anche Il decreto legislativo in materia di mediazione, in Riv.
Dir. Proc., 2010, 616 e segg. Ci permettiamo, infine, di richiamare
Giancotti, Il tentativo di conciliazione e le nuove forme di tutela
arbitrale introdotte dal Collegato Lavoro. Un passo in avanti?, relazione svolta al convegno Il Collegato Lavoro, organizzato dalla Camera civile del Piemonte e della Valle d’Aosta e dall’Associazione
giuslavoristi italiani a Torino il 17 gennaio 2011 e consultabile sul
sito www.cameracivilepiemonte.it.
5
Si può ricordare che la legge delega n. 59/1997, in occasione
della c.d. seconda privatizzazione del lavoro pubblico, all’art. 11,
comma 4, lett. g), per quanto qui rileva, delegava il Governo a
prevedere «misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico di contenzioso; procedure stragiudiziali di contenzioso e arbitrato».
6
Alcune delle quali appaiono, secondo una facile prognosi, difficilmente suscettibili di un componimento in sede di mediazione (si
pensi, per tutte, alle controversie in materia di diffamazione con il
mezzo della stampa). Sulla nuova media-conciliazione nelle controversie civili e commerciali v., per tutti, Besso, La mediazione civile
e commerciale, Torino, 2010. Per la dottrina sul tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause di lavoro prima della riforma del
2010 v., ad esempio, Lapponi, Il tentativo obbligatorio di concilia-
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mentazioni in fatto e in diritto, proponendo difese, eccezioni e
domande riconvenzionali;
(iv) la controparte può accettare la procedura di conciliazione; qualora non la accetti, ciascuna parte può immediatamente
adire l’autorità giudiziaria;
(v) all’esito della procedura, se le parti non si sono conciliate 7,
la commissione di conciliazione formula una proposta di bonaria composizione a cui le parti possono aderire;
(vi) se le parti non aderiscono alla proposta, possono rimettere la decisione alla commissione in qualità di collegio arbitrale
o adire l’autorità giudiziaria;
(vii) in sede di giudizio, il giudice tiene conto della mancata
adesione, senza giustificato motivo, alla proposta conciliativa
formulata dalla commissione di conciliazione;
(viii) nel corso dell’eventuale successivo giudizio, il tentativo
di conciliazione, ex art. 420 c.p.c., comporta un ruolo attivo da
parte del magistrato.
Visti i limiti del presente intervento, concentreremo le nostre
brevi osservazioni principalmente sui novellati artt. 410 e 411
c.p.c. 8
Prima di esaminare le novità dell’art. 410 c.p.c., occorre
ricordare che l’esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alle commissioni di conciliazione, istituite originariamente in ogni Provincia presso l’Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, è stata variegata. Se da un
lato pare corretto dire che, per le controversie maggiormente
complesse o con valori economici e diritti più rilevanti, in
molti casi la richiesta di esperimento del tentativo obbligatorio
di conciliazione si è tradotta in una mera formalità, senza che
neppure le parti siano comparse dinanzi alla commissione di
conciliazione, dall’altro lato non pare giusto, a nostro avviso,
sminuire del tutto il rilievo del lavoro delle commissioni.
Infatti, soprattutto per controversie economiche più contenute, cosı̀ come in alcuni casi in relazione a iniziative promosse
collettivamente da più lavoratori con l’assistenza di un’organiz-

zione, in Dir. e Prat. Lav., 2009, 2011; Guarnieri, Tentativo obbligatorio di conciliazione: legittimità costituzionale dell’art. 410 bis, 2o
comma, c.p.c. (nota a Corte cost., ord. 26 ottobre 2007, n. 355,
Anselmi c. Soc. Cimba), in Lav. nella Giur., 2008, 265; Menegatti,
Il tentativo obbligatorio di conciliazione e l’arbitrato irrituale in materia di lavoro, in Argomenti dir. lav., 2006, 1393; Cinque, Richiesta
di espletamento del tentativo di conciliazione all’ufficio del lavoro e
sospensione del termine di sessanta giorni per impugnare il licenziamento (nota a Cass. civ., Sez. lav., 19 giugno 2006, n. 14087, Bernarducci c. Soc. Fiart Mare), in Nuova Giur. Comm., 2007, I, 695;
Gramiccia, Tentativo obbligatorio di conciliazione, interruzione
della prescrizione e sospensione della decadenza (nota a Cass. civ.,
Sez. lav., 22 marzo 2006, n. 6287, Lupini c. Soc. impianti Ceb), in
Mass. Giur. Lav., 2006, 623; Demontis, Contro l’applicabilità del
tentativo obbligatorio di conciliazione alle domande riconvenzionali
nel processo del lavoro (nota a Trib. Ivrea, 22 dicembre 2004, Catanese c. Soc. Cristal allestitore), in Nuova Giur. Comm., 2006, I, 70;
Mannacio, Note in tema di effetto sospensivo del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro (nota a Cass. civ.,
Sez. lav., 19 giugno 2006, n. 14087, Bernarducci c. Soc. Fiart Mare),
in Mass. Giur. Lav., 2006, 883; Laenza, Il processo del lavoro, Milano, 2005, 722 e segg.; P. Sandulli-Socci, Il processo del lavoro,
Milano, 2000, 162 e segg.
7
Il novellato art. 411, comma 1, c.p.c. contiene un inciso innovativo, che espressamente prevede la possibilità della conciliazione
parziale («...anche limitatamente ad una parte della domanda...»).
8
Per la dottrina sulla nuova disciplina del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro, cfr., ad esempio: Corti, Il cd. collegato lavoro: clausole generali, certificazione, conciliazione e arbitrato,
in Riv. It. Dir. Lav., 2011, III, 7 e segg.; De Angelis, Collegato
lavoro 2010 e diritto processuale, in Lav. nella Giur., 2011, 157 e
segg.; De Michele, La riforma del processo del lavoro nel Collegato
lavoro 2010, ibid., 107 e segg.; Mandrioli, Diritto processuale civile
a cura di Carratta, 21a ed., Torino, 2011, 191 e segg.; Massi, Conciliazione delle controversie di lavoro ed arbitrato irrituale: cosa cambia per le parti, in AA.VV., Collegato lavoro: cosa cambia per aziende
e dipendenti, Milano, 2011, 95 e segg.; Muroni, La nuova disciplina
della conciliazione e dell’arbitrato nelle controversie di lavoro, in
Corriere Giur., 2011, 269 e segg.; Barraco, Il “Collegato lavoro”: le
principali novità, in Lav. nella Giur., 2010, 1187 e segg.; CorvinoTiraboschi, La conciliazione in materia di lavoro e la conciliazione
obbligatoria per i contratti certificati, in Tiraboschi, Collegato Lavoro, Commento alla legge 4 novembre 2010, n. 183, Milano, 2010,
21 e segg.

Dottrina e attualità giuridiche
zazione sindacale, le commissioni hanno spesso dimostrato di
saper svolgere un ruolo positivo al fine della conciliazione e del
componimento stragiudiziale delle relative controversie 9.
Ciò premesso, esaminiamo, in modo più dettagliato, la disciplina dei novellati artt. 410 e 411 c.p.c.
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Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle
valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta
formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata
motivazione, il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti,
al ricorso depositato ai sensi dell’art. 415 c.p.c. devono essere
allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in
sede sindacale, a esso non si applicano le disposizioni di cui
all’art. 410 c.p.c.
Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato
presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle
parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o
un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del Tribunale nella cui Circoscrizione è stato
redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la
regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

2. La promozione della procedura di conciliazione. La richiesta
dell’interessato e gli adempimenti successivi.
Il vigente art. 410 c.p.c. 10 differisce dalla norma anteriore,
innanzitutto, per una più dettagliata previsione della procedura
di conciliazione.
In particolare, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, la
richiesta del tentativo di conciliazione 11, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di
ricevimento 12.
Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve, poi,
essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di
ritorno, a cura della stessa parte istante, alla controparte 13.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per
la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza 14.
La richiesta deve precisare: 1) nome, cognome e residenza
dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono
una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un
comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta
nonché la sede; 2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero
dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; 3) il luogo dove devono essere
fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento
della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro
venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto,
nonché le eventuali domande in via riconvenzionale.
Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire
l’autorità giudiziaria.
Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione
fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione,
che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni.
Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
Se la conciliazione esperita ai sensi dell’art. 410 c.p.c. riesce,
anche limitatamente a una parte della domanda, viene redatto
separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza
della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

3. Il tentativo di conciliazione pregiudiziale. I novellati artt. 410
e 411 c.p.c.: l’anticipazione delle difese come probabile elemento disincentivante la procedura di conciliazione dinanzi alle
commissioni di conciliazione presso le Direzioni provinciali del
lavoro.
Già alla luce di quanto ricordato sul contenuto della richiesta
e dell’eventuale risposta della controparte, è presumibile che il
numero di controversie conciliate dinanzi alle commissioni di
conciliazione istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro
sarà sensibilmente inferiore rispetto a quello anteriore alla riforma.
Come abbiamo già indicato, ai sensi del novellato art. 410,
comma 4, c.p.c., nella richiesta di tentativo di conciliazione il
richiedente deve precisare, oltre ai dati concernenti le parti
coinvolte, «l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa» (cfr. n. 4).
Considerando poi che, ai sensi del novellato art. 410, comma
5, c.p.c., se la controparte intende accettare la procedura di
conciliazione deve depositare presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, «una
memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto,
nonché le eventuali domande in via riconvenzionale», cogliamo
immediatamente un primo profilo di criticità.
Prima della riforma, infatti, le posizioni delle parti erano sinteticamente esposte nella richiesta di convocazione della commissione di conciliazione e nell’eventuale risposta della controparte. Si trattava, nell’assoluta maggioranza dei casi, di comunicazioni prive di particolari formalità e/o tecnicismi 15. Alla
luce della norma riformata, invece, le parti dovranno presentare

9
Cfr., in senso contrario, Corvino-Tiraboschi, op. cit., 22 secondo cui: «poco più della metà dei tentativi si conclude con un
accordo; la maggior parte di essi, però, sono accordi raggiunti in
altre sedi e ratificati dinnanzi alla DPL». Gli autori non precisano,
peraltro, se i dati statistici posti a base di questa conclusione sono,
come probabile, dati medi, perché certamente alcune DPL hanno
operato in questi anni e nella maggior parte dei casi con grande
impegno e producendo risultati non trascurabili. Quando si guarda
al fenomeno giustizia in Italia, anche con riferimento a queste fasi
pregiudiziali, ci si confronta, del resto, con dati profondamente
disomogenei. Per un’accurata disamina dei dati concernenti l’amministrazione della giustizia nel distretto di Torino, cfr., ad esempio,
Caramella, op. cit.
10
Nella rubrica la norma, inspiegabilmente, continua a far riferimento all’obbligatorietà, ormai abrogata, del tentativo di conciliazione.
11
Come precisato dall’art. 410, comma 1, c.p.c., l’istanza può
essere promossa anche tramite l’associazione sindacale a cui la parte
aderisce o conferisce mandato.
12
Pur costituendo questa modalità formalmente un’innovazione, già in precedenza, per comune prassi, il richiedente presentava
la richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento, rilevando la data di ricezione al fine della decorrenza del termine di
sessanta giorni di cui all’art. 410 bis c.p.c., per il relativo esperimento e per la connessa condizione di procedibilità della successiva ed
eventuale domanda giudiziale.
13
Questa previsione rappresenta certamente una novità. In pre-

cedenza, infatti, il proponente poteva anche limitarsi a indirizzare la
richiesta di tentativo di conciliazione alla commissione di conciliazione della Direzione provinciale del lavoro competente ed era quest’ultima che, nel convocare le parti per l’esperimento del tentativo,
doveva trasmettere alla controparte, unitamente alla convocazione,
anche copia della richiesta del proponente. Ciò, fermi restando gli
oneri in capo al richiedente ove avesse interesse a ottenere una
pronta ed efficace sospensiva dei termini di decadenza della richiesta, come ad esempio in caso d’impugnazione del licenziamento ex
art. 6 legge n. 604/1966. In tal caso, dunque, anche nel regime
previgente, era onere del richiedente comunicare al datore di lavoro
la richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione (cfr., ad esempio, Cass. civ., Sez. lav., 19 giugno 2006,
n. 14087, in Mass. Giur. Lav., 2006, 880).
14
Cfr. Muroni, op. cit., 271, secondo cui: «Dato che il tentativo
di conciliazione è ora facoltativo, l’istanza può essere avanzata in
qualsiasi momento e la nuova disciplina non pare escludere di per
sé che essa possa essere avanzata anche in pendenza di giudizio».
15
Nel caso, ad esempio, di lavoratore licenziato che promuovesse il tentativo di conciliazione, era sufficiente che la richiesta indicasse la tipologia di contratto e la contestazione circa la sussistenza
delle ragioni poste dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento, oltre che l’indicazione delle richieste formulate dal lavoratore. Il datore di lavoro convenuto, a sua volta, era sufficiente ribadisse nell’eventuale comunicazione diretta alla commissione di conciliazione di ritenere il licenziamento legittimo e di contestare, pertanto, le richieste del lavoratore.
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atti con cui dovranno, in qualche modo, anticipare in dettaglio
i contenuti delle rispettive posizioni che, in difetto di conciliazione, si rifletteranno negli atti introduttivi del successivo giudizio.
Si potrebbe, d’altro canto, sostenere che i maggiori oneri
indicati non dovrebbero costituire un particolare motivo di disincentivo e che, anzi, una migliore rappresentazione delle posizioni delle parti potrebbe agevolare un più proficuo svolgimento del tentativo di conciliazione.
Va, peraltro, considerato che l’anticipazione delle difese ed
eccezioni delle parti mal si concilia con l’esigenza che le parti,
in sede di tentativo di conciliazione, si confrontino in una
prospettiva semplificata e diretta al componimento stragiudiziale e non anche con quei tecnicismi che, inevitabilmente,
dovrebbero invece caratterizzare le rispettive posizioni ove il
tentativo fallisse e fosse, pertanto, necessario devolvere la controversia alle determinazioni dell’autorità giudiziaria competente 16. Tecnicismi che, com’è noto, nel rito del lavoro devono
anche tener conto di un processo a preclusioni rigide, in cui,
dunque, gli atti introduttivi costituiscono il momento quasi
sempre finale per la formalizzazione delle posizioni in fatto e in
diritto delle parti.
Va, altresı̀, tenuta presente la previsione del novellato art. 411,
comma 3, c.p.c., secondo cui «ove il tentativo di conciliazione
sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell’art. 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito». Nel redigere,
dunque, gli atti per la commissione di conciliazione, le parti
dovranno tener conto che gli stessi, in caso di fallimento del
tentativo di conciliazione, dovranno essere prodotti nel successivo giudizio.
Quanto ciò possa costituire ulteriore motivo di disincentivo
rispetto alla promozione del tentativo facoltativo di conciliazione appare piuttosto evidente.
Se, infatti, è chiaro che nessuna preclusione potrà maturare
prima del deposito degli atti introduttivi nel processo del lavoro,
è altresı̀ evidente che l’onere di anticipare, nell’ambito del tentativo pregiudiziale di conciliazione, le difese e le eccezioni in
fatto e in diritto, costringerà le parti ad anticipare allegazioni e
difese, in tal modo alterando, sebbene indirettamente, il contraddittorio e le scansioni temporali del successivo procedimento giudiziale.
Quanto sopra ricordato non si applica al tentativo di conciliazione svolto in sede sindacale. Infatti, ai sensi dell’art. 411,
comma 3, c.p.c., «se il tentativo di conciliazione si è svolto in
sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui
all’art. 410». Dunque, dal combinato disposto degli artt. 410 e
411 c.p.c. risulta che le parti potranno promuovere il tentativo
facoltativo di conciliazione in sede sindacale alla luce delle prassi precedenti, ossia senza accompagnare la richiesta e la risposta
con un’esposizione delle difese e delle eccezioni in fatto e in
diritto 17.
4. Il “depotenziamento” del tentativo pregiudiziale di conciliazione e l’apparente “potenziamento” del ruolo del giudice nel
tentativo di conciliazione giudiziale.
Tenuto conto, da un lato, della facoltatività del novellato
tentativo pregiudiziale di conciliazione e, dall’altro, degli
aspetti evidenziati circa i maggiori oneri della procedura di
conciliazione dinanzi alle commissioni di conciliazione delle
Direzioni provinciali del lavoro, è facilmente pronosticabile un

16

In senso contrario, cfr. Muroni, op. cit., 272.
Cfr. De Angelis, op. cit., 159.
18
Cfr., in senso conforme, Massi, op. cit., 95, secondo cui: «Dopo i primi tre mesi di vigenza del nuovo articolo 410 cpc [...] si può
registrare un minore ricorso ai tentativi amministrativi di conciliazione pari a oltre il 60%».
19
Ove il datore di lavoro, ad esempio, non aderisca alla
proposta di conciliazione formulata dalla commissione di conciliazione, in ipotesi avente a oggetto il pagamento di un importo a
mero titolo transattivo, non perché l’importo in sé sia ritenuto
eccessivo, ma perché il datore di lavoro teme che la conciliazione
possa costituire un precedente e incoraggiare analoghe richieste di
altri dipendenti, personalmente dubito che il giudice successivamente adito potrebbe tenerne negativamente conto ai fini del
giudizio. Cosı̀ come, e per converso, dubito che il giudice in
seguito adito potrebbe valutare negativamente il comportamento
del lavoratore che non abbia aderito a una proposta formulata
dalla commissione di conciliazione, ritenendola, in ipotesi, non
17
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progressivo depotenziamento del tentativo pregiudiziale di
conciliazione 18.
Del resto, un’altra norma che appare in linea con questa ipotesi è il novellato art. 411, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale: «Se
non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di
essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata
dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione
il giudice tiene conto in sede di giudizio».
Rimettendo all’intervento della Dott.ssa Paliaga, pubblicato
contestualmente al presente, ogni più approfondita considerazione in merito al novellato ruolo del giudice nel tentativo di
conciliazione ex art. 420 c.p.c., in questa sede ci limitiamo a
rilevare che anche l’obbligo per la commissione di conciliazione
di formulare una proposta conciliativa appare costituire motivo
disincentivante l’esperimento della procedura di tentativo facoltativo di conciliazione.
Prescindendo, infatti, dalla valutazione dell’adeguatezza delle motivazioni di rifiuto della proposta stessa 19, è facilmente
prevedibile che la predetta proposta finirà per costituire uno
degli elementi su cui le parti dovranno confrontarsi in occasione
del tentativo di conciliazione all’udienza ex art. 420 c.p.c.
Solo, dunque, ove i contatti tra le parti, nella fase precedente il promovimento del tentativo facoltativo di conciliazione dinanzi alle Direzioni provinciali del lavoro, abbiano
dato risultati incoraggianti e le stesse possano, pertanto, confidare di raggiungere effettivamente una conciliazione della controversia, è prevedibile che il tentativo in esame verrà effettivamente promosso.
In caso contrario, alle parti o alla parte resistente converrà
certamente non esperire il tentativo, o non aderirvi, e devolvere
immediatamente la controversia all’autorità giudiziaria competente.
Del resto, com’è stato correttamente rilevato, la norma appare anche contrastante con uno dei punti più qualificanti della
disciplina della mediazione, ossia la «netta separazione tra ciò
che accade innanzi al mediatore e ciò che può accadere, successivamente, innanzi a colui che sarà chiamato a decidere della lite
in caso di insuccesso della mediazione» 20.
5. Conclusioni.
Traendo le conclusioni di questo breve intervento, possiamo
dire che l’abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause di lavoro non appare coerente con l’obiettivo, più
generale, di perseguire una riduzione del carico dei Tribunali
civili.
È, infatti, chiaro che — pur non rappresentando in tutti i casi
un adeguato filtro — il tentativo di conciliazione dinanzi alle
commissioni delle Direzioni provinciali del lavoro ha rappresentato, per oltre dieci anni, un momento di confronto tra le
parti, che ha consentito, in non pochi casi, di pervenire alla
conciliazione delle controversie.
Eliminare l’obbligatorietà di questo filtro significa, di fatto,
aumentare il numero di controversie di lavoro immediatamente
devolute alle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Ciò sempre che non si ritenga che il potenziamento dell’arbitrato nelle
controversie di lavoro a opera della legge n. 183/2010 possa
effettivamente consentire il perseguimento di una finalità deflattiva 21. Cosa che, invero, chi scrive non ritiene probabile.

sufficiente sotto il profilo del quantum in relazione alla richiesta
dal medesimo formulata.
20
Cfr. Canale, op. cit., 574. In senso contrario, ad esempio,
Barraco, op. cit., 1190, secondo cui: «Condivisibile, se verrà poi
concretamente applicata, pare la norma secondo cui sia in fase di
eventuale tentativo di conciliazione davanti alla Dpl sia in fase di
conciliazione in corso di causa, deve essere formulata alle parti una
proposta transattiva, il rifiuto senza giustificato motivo alla quale, è
valutabile ai fini del giudizio».
21
Cfr., ad esempio, De Angelis, op. cit., 158, secondo cui il
legislatore della riforma intendeva perseguire e persegue «l’obiettivo della deflazione del contenzioso tramite la valorizzazione dell’arbitrato (irrituale) in chiave alternativa alla giurisdizione; più in generale, mirando ad un rafforzamento della certezza dei rapporti
giuridici — che peraltro agevola le decisioni imprenditoriali —
attraverso il contenimento dei poteri interpretativi e di controllo dei
giudice nonché dei tempi di accesso alla giurisdizione».
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Il ruolo della conciliazione giudiziale nell’attuale panorama di favore per la mediazione
(riflessioni di un giudice del lavoro)
Sommario: 1. Premessa. — 2. I vantaggi della conciliazione
rispetto all’esito naturale del processo, ossia la sentenza. —
3. I pregi del tentativo di conciliazione giudiziale, anche in
rapporto a quella stragiudiziale. — 4. L’altra faccia della medaglia, ovvero i difetti del tentativo di conciliazione giudiziale
e le connesse condizioni per una buona riuscita del medesimo. — 5. Conclusioni.
1. Premessa.
Chi scrive gode di un punto di vista privilegiato che certamente influisce sulla concezione stessa del tentativo di conciliazione e sulla sua considerazione. È già sicuramente tale la
prospettiva di chi opera come giudice da oltre dieci anni nell’ambito esclusivo del processo del lavoro, da sempre e
ovunque caratterizzato da ampio favore per la conciliazione.
Essa è poi ulteriormente favorita dal fatto di operare in un
contesto ambientale particolarmente favorevole alla conciliazione, quale è quello torinese, caratterizzato da un’ottima
disposizione in tal senso del Foro che si traduce, a sua volta, in
una piena adesione al dettato normativo laddove esso prevede
la partecipazione personale delle parti all’udienza preceduta
da un effettivo lavoro preparatorio con il cliente in vista della
stessa.
È tuttavia piena la consapevolezza che vi sono realtà diverse,
fuori e dentro il processo del lavoro, in cui il tentativo di conciliazione non è egualmente facile da realizzare sicché manca il
presupposto stesso per condividere le considerazioni che seguono. La precisazione è necessaria per prevenire le censure di
scarsa aderenza alla realtà che quindi potrebbero a esse essere
legittimamente mosse e sottolinearne l’unico obiettivo: essere
occasione di riflessione sull’argomento e di stimolo per tutti i
protagonisti del processo a non rinunciare a utilizzare lo strumento della conciliazione giudiziale a causa dei vari ostacoli che
esso incontra.
2. I vantaggi della conciliazione rispetto all’esito naturale del
processo, ossia la sentenza.
Anche per chi pratica regolarmente la conciliazione in parallelo all’attività del giudicare, i pregi della stessa sono evidenti in
relazione a ogni soggetto coinvolto e ne fanno un risultato da
perseguire con tenacia e sistematicità.
Essi sono indubbi, innanzitutto, dal punto di vista del cittadino che ricorre alla giustizia per risolvere una controversia di
cui è protagonista.
Se viene messo in condizione di riflettere adeguatamente sul
punto, chiunque abbia buon senso finisce per convenire sul
vantaggio di una soluzione di compromesso che intervenga prima del processo — o comunque all’inizio dello stesso — rispetto
al protrarsi del medesimo per tre gradi di giudizio in vista di un
esito che, per principio, sino al formarsi del giudicato rimane
incerto.
Doverosamente accantonato il luogo comune — immeritato
nell’esperienza di chi scrive — secondo cui l’avvocato ha interesse a protrarre il giudizio più a lungo possibile per esigenze di
parcella, il vantaggio in questione risulta tale anche per il difensore. Una buona conciliazione del suo cliente, infatti, realizza
appieno l’obiettivo del suo mandato professionale, sia in termini
deontologici sia di soddisfazione personale.
Evidenti sono poi i vantaggi per l’amministrazione della giustizia.
Ogni volta che una controversia viene conciliata, tutte le energie che sarebbero state impiegate in essa per tre gradi di giudizio
si rendono disponibili per essere utilizzate in altri procedimenti.
La riduzione del numero di controversie che deriva da un sistematico ed effettivo esperimento del tentativo di conciliazione
porta con sé un evidente abbattimento dei tempi di definizione
di quelle controversie che non è stato invece possibile definire in
via conciliativa.
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3. I pregi del tentativo di conciliazione giudiziale, anche in rapporto a quella stragiudiziale.
Guardando a quest’ultimo aspetto, il vantaggio della mediazione stragiudiziale rispetto a quella giudiziale è evidente.
La conciliazione di una controversia in sede preliminare rispetto all’instaurazione stessa del giudizio, infatti, esclude in
radice ogni intervento del personale dell’amministrazione della
giustizia, a partire da quello delle cancellerie e degli uffici notifiche.
Da un certo punto di vista, d’altronde, la conciliazione potrebbe essere addirittura considerata come la negazione della
stessa giurisdizione. Se il ruolo del giudice viene circoscritto al
giudicare e il risultato dell’amministrazione della giustizia è identificato nella decisione della controversia, indubbiamente nel
processo potrebbe non ravvisarsi alcuno spazio per l’opera di
mediazione.
Ove però ci si sollevi al di sopra di questa ristretta concezione
della giustizia e la si intenda piuttosto nei più ampi termini del
risolvere conflitti, in qualsiasi modo ciò avvenga, l’attività di
mediazione acquista immediatamente un ruolo centrale anche
all’interno del processo.
La mediazione giudiziale, peraltro, presenta una serie di
aspetti peculiari rispetto a quella stragiudiziale che le danno
frequentemente maggiori possibilità di riuscita.
Le parti in conflitto hanno essenzialmente bisogno di essere
aiutate a capire i vantaggi della conciliazione sopra accennati. A
tale scopo è necessario, innanzi tutto, che qualcuno spieghi loro
cosa vuol dire essere in causa e quali sono i costi del processo, in
termini non soltanto economici, ma psicologici e di tempo. Ciò
è indispensabile affinché esse possano scegliere consapevolmente se affrontarli alla ricerca della soluzione della controversia più
favorevole o invece accettarne una meno soddisfacente di quella
auspicata, ma certa, intangibile e destinata a far cessare immediatamente i costi.
Ovviamente questo profilo è tanto più rilevante quanto meno
celere è il corso della giustizia. In un realistico sistema giudiziario improntato a un serio contraddittorio e alla garanzia di tre
gradi di giudizio, tuttavia, costi e tempi hanno un peso comunque significativo nella decisione conciliativa, anche nelle realtà
virtuose.
Affinché le parti possano aver consapevolezza di tale aspetto,
è fondamentale che esse riescano a immaginare se stesse nella
condizione pratica e psicologica in cui potrebbero venire a trovarsi dopo anni di giudizio quando, giunte alle battute finali del
giudizio, dovessero scoprire che la decisione definitiva è per loro
negativa. Un’efficace simulazione di tale condizione, infatti, offre pienamente alle parti la consapevolezza di essere ancora in
tempo per cambiare, con la propria decisione conciliativa, il
corso della controversia ed evitare contemporaneamente la certezza dei costi e il rischio di una delusione tanto maggiore quanto maggiori sono la posta in gioco e i costi stessi.
Questa parte dell’opera di mediazione può essere più facilmente svolta anche da un soggetto esterno al processo il quale,
conoscendone i meccanismi nonché la concreta realtà giudiziaria in cui la controversia è altrimenti destinata ad essere affrontata, li illustri in modo convincente alle parti.
Una tale spiegazione è tuttavia ancora più convincente ed
efficace ove provenga da un diretto protagonista della realtà
giudiziaria che viene descritta, cioè da quello stesso giudice che
tutti giorni vive e pone in essere i suoi meccanismi, e in una vera
e propria aula giudiziaria, magari addirittura quella stessa in cui,
se la conciliazione non riesce, il processo subito dopo inizierà il
suo corso.
La parte del tentativo di conciliazione in cui il ruolo del giudice si fa ancora più prezioso è però quella successiva, in cui —
forniti alle parti tutti gli elementi per capire che conciliare è una
buona soluzione, spesso migliore rispetto all’affidarsi alle decisioni giudiziali — si procede all’analisi della singola controversia
per aiutare le stesse a capire quale sia una soluzione di compromesso interessante per entrambe.
L’opera del mediatore in questa fase non può prescindere dal
merito della controversia.
Essa si sostanzia nell’analisi del rischio inerente alle varie
questioni da cui dipende la decisione, che vanno dapprima evidenziate nella loro concatenazione logica e poi affrontate una
per una nei relativi profili in fatto e in diritto.
Ove la controversia abbia a oggetto anche la ricostruzione
delle vicende concrete rilevanti ai fini della decisione, è innanGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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zitutto indispensabile illustrare le principali regole che guidano
il giudice nell’accertamento delle stesse.
Va spiegata la fondamentale regola dell’onere della prova,
illustrando a ciascuna parte ciò che deve provare e le conseguenze sulla decisione dell’assenza o insufficienza della prova
offerta, ma va anche chiarito che l’effetto di una prova insufficiente può anche essere opposto, ove essa possa essere integrata
dal ragionamento presuntivo.
Non meno importante per creare nelle parti la consapevolezza dell’alea che grava su ogni aspetto del giudizio è l’evidenziare
i rischi legati alla prova testimoniale.
È sicuramente utile che le parti riflettano sul fatto che i testi
non sempre ricordano con esattezza i dettagli loro richiesti e
dunque, pur in buona fede, possono frustrare le aspettative in
merito alla loro capacità di rappresentare al giudice la realtà. Lo
è ancor di più far presente quanto è frequente un atteggiamento
di vera e propria malafede del testimone, il quale si presenta al
giudice a raccontare deliberatamente il falso, e come non vi è
alcuna garanzia che il giudice, pur impegnandosi in tal senso, se
ne accorga. È indispensabile ricordare alle parti, in tale contesto, le conseguenze della falsa testimonianza e come anche esse
stesse potrebbero venirne coinvolte, essendo ben poco probabile che essa sia il frutto di un’iniziativa autonoma del testimone,
quanto piuttosto di una precisa richiesta della parte che se ne
può avvantaggiare.
Nell’esaminare le fattispecie giuridiche a cui la realtà concreta
deve essere ricondotta, sia essa già incontroversa o ancora da
accertare in giudizio, bisogna poi evidenziare le possibili alternative a livello interpretativo e le eventuali oscillazioni giurisprudenziali. Rendere le parti consapevoli dell’esistenza di uno
o più snodi del processo decisionale, ognuno dei quali può
condurre alla decisione in favore dell’una o dell’altra, costringe
chi agisce a prendere atto di quali e quanti ostacoli dovrà superare per ottenere l’accoglimento della sua domanda e chi resiste
a ragionare sui limiti di questi ultimi.
In questo ambito è utile e corretto porre in evidenza anche
l’inevitabile spazio di discrezionalità insito in ogni decisione, il
quale può essere variamente riempito in modo egualmente corretto da ogni singolo giudice, e come vi siano snodi la cui soluzione dipende inevitabilmente dalla sensibilità dei giudici, tali
dunque da poter essere risolti in modo anche diametralmente
opposto in un grado e nell’altro.
In tale contesto i vantaggi della conciliazione giudiziale sono
molteplici.
Il giudice ha indubbiamente una facilità di analizzare il rischio di causa e di esporlo alle parti che gli deriva dal fatto di
trovarsi quotidianamente ad affrontare analoghe questioni a fini
decisionali. Soltanto una pregressa esperienza pratica nel settore
e un costante aggiornamento sulla normativa e sulla giurisprudenza possono consentire al mediatore stragiudiziale di possedere altrettanta facilità e capacità di analisi.
Nel tentare la conciliazione agli esordi della causa assegnatagli per la decisione, d’altronde, il giudice si avvantaggia anche
del fatto che i difensori delle parti hanno già compiutamente
articolato le proprie difese e giocato le proprie carte, creando il
contesto essenziale per uno studio approfondito della controversia nei suoi aspetti in fatto e in diritto.
Da questo punto di vista il processo del lavoro costituisce
indubbiamente l’ambito più privilegiato. Alla prima udienza in
cui si svolge il tentativo di conciliazione, infatti, le parti hanno
già sviluppato tutte le proprie difese e articolato tutti i mezzi
istruttori e, fatta salva l’eventuale istruttoria orale, la controversia si trova già nella situazione in cui dovrà essere decisa.
Ciò consente indubbiamente un’analisi del rischio di causa
ben più efficace e convincente di quella che può svolgere anche
il più esperto mediatore stragiudiziale nella fase anteriore allo
spiegamento delle difese in ambito giudiziale.
La differenza è particolarmente evidente ove si pensi al tentativo obbligatorio di conciliazione ante causam previsto dall’art. 410 c.p.c. fino alla recente riforma di cui alla legge n.
183/2010 (c.d. collegato lavoro). In tale ambito, infatti, la commissione di conciliazione aveva a disposizione soltanto una scarnissima istanza della futura parte attrice e null’altro.
Non molto diversa appare la situazione in cui finisce per
trovarsi il mediatore stragiudiziale di cui al D.Lgs. n. 28/2010,
visto che l’art. 4 si limita a prescrivere, al riguardo, che la domanda «deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni
della pretesa».
È evidentemente proprio per ovviare a tale carenza che il
nuovo testo dell’art. 410 c.p.c. (introdotto appunto dal collegato
lavoro) prescrive che la richiesta deve contenere, tra l’altro,
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«l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della
pretesa» e che la controparte che accetta la richiesta deve presentare una «memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto
e in diritto».
Al di là della condivisibile preoccupazione che ciò disincentivi largamente il ricorso alla conciliazione stragiudiziale nelle
cause di lavoro, ormai facoltativa, la previsione di un tale onere
formale non appare davvero idonea a eliminare la sostanziale
diversità con il tentativo di conciliazione giudiziale di cui si è
appena scritto.
Per consentire un’analisi del rischio di causa efficace, infatti,
all’illustrazione delle ragioni poste a fondamento delle proprie
reciproche pretese deve necessariamente accompagnarsi la rivelazione dei relativi mezzi di prova. Ben diverso è l’effetto
sull’avversario a seconda che le truppe nemiche gli vengano
semplicemente decantate a parole o possa vedersele schierate
davanti sul campo di battaglia.
L’art. 410 c.p.c., tuttavia, non prescrive un tale contenuto per
la richiesta e la memoria e verosimilmente le parti potrebbero
avere una certa riluttanza a inserirvelo spontaneamente, temendo di agevolare l’altra parte nell’eventuale giudizio che debba
poi seguire.
Un’adeguata esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa richiede d’altronde mentalità e preparazione giuridica che tendenzialmente soltanto un avvocato è in
grado di garantire. Ove le parti si avventurino in una dilettantistica esposizione della causa petendi, l’effetto di anteprima del
processo, che, come si è visto, costituisce una premessa indispensabile di riuscita della mediazione, rischia di perdersi in
gran parte.
Più in generale, un profilo di indubbio vantaggio della conciliazione giudiziale rispetto a quella stragiudiziale è dato dalla
presenza del difensore, di quello stesso che ha svolto le difese e
che le sosterrà nel corso del giudizio e con cui la parte ha già
instaurato un rapporto di fiducia. Grazie a ciò, infatti, costui è in
grado di integrare l’opera conciliativa del giudice confermando,
specificando e rettificando quanto affermato da quest’ultimo e,
soprattutto, consigliando la parte con l’autorevolezza che gliene
deriva.
Nulla impedisce alle parti di partecipare alla mediazione stragiudiziale con l’assistenza di un difensore. È innegabile, però,
che il vantaggio della stessa è tanto maggiore, per le parti, quanto minore è il suo costo e che gli inevitabili costi dell’assistenza
legale costituiscono un ostacolo al concretizzarsi di tale favorevole contesto.
Al di là di quanto sinora osservato, non si può trascurare la
particolare efficacia anche sotto il profilo psicologico dell’analisi
del rischio di causa che proviene da un giudice e, ancor più,
proprio da quello stesso giudice che, se la conciliazione non
riesce, dovrà affrontare quei medesimi snodi per arrivare alla
decisione della causa.
Ogni incertezza e ogni difficoltà dalla cui soluzione può derivare la vittoria o la sconfitta non sono più una semplice eventualità in merito alla quale sperare che il giudice la penserà
diversamente, bensı̀ una realtà concreta. Non c’è nulla di più
efficace per apprezzare appieno il rischio insito in una certa
questione, infatti, del sentire il giudice che dovrà risolverla illustrare le alternative che ha a disposizione e i motivi che lo potrebbero spingere verso l’una o verso l’altra e affermare che sono
possibili anche soluzioni favorevoli all’avversario.
Spesso, d’altronde, si rende necessario consentire alle parti di
dare sfogo alla tensione e al risentimento che esse hanno accumulato nei mesi, spesso anni, in cui è nato e si è sviluppato il
contrasto tra di esse.
A volte ciò costituisce un’indispensabile contropartita della
loro disponibilità conciliativa. Le parti aspettano con impazienza il processo come il momento in cui potranno finalmente far
valere le loro ragioni, spiegando al giudice come stanno le cose
e convincendolo di avere ragione. Precludendo la possibilità di
sentirsi dare ragione dal giudice, la conciliazione costituisce la
negazione di tale aspirazione. A volte è dunque utile che le parti
abbiano modo di dire la loro, seppur brevemente.
Anche in tal caso l’utilità è comunque diversa a seconda che
ad ascoltare lo sfogo e la rivendicazione sia proprio il giudice
destinato a decidere la causa ovvero una qualsiasi altra persona.
Nel primo caso, infatti, quel momento di dialogo diretto con la
giustizia in qualche modo si realizza comunque, spesso in termini sufficienti ad appagarne il bisogno più urgente, e la parte,
liberatasi di un potente intralcio emotivo al ragionamento conciliativo, si ritrova più disponibile ad accettare una soluzione di
compromesso.
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Altrettanto utile, nel percorso decisionale di ciascuna parte
verso la conciliazione, è sentire la controparte esprimere il suo
sfogo e caldeggiare le sue ragioni.
In questo caso il vantaggio del contesto giudiziale è ancora
più evidente. Vedere il giudice che dovrà decidere la causa che
— seppure soltanto per un momento, in un contesto dichiaratamente diverso da quello decisionale e con un atteggiamento
di massima imparzialità — presta attenzione alle ragioni dell’altro concorre infatti — in modo intuitivo, ma efficace — ad
affiancare alle speranze di vittoria di ciascuna parte la consapevolezza che sussiste anche una concreta possibilità di perdere
la causa.
4. L’altra faccia della medaglia, ovvero i difetti del tentativo di
conciliazione giudiziale e le connesse condizioni per una buona
riuscita del medesimo.
La convinzione circa i punti di forza del tentativo di conciliazione giudiziale sinora esaminati non impedisce certo di riconoscerne le criticità, in ultima analisi sintetizzabili nel rischio
di coartare la volontà delle parti, e la conseguente necessità di
agire con particolare cautela al riguardo.
Il rischio di costringere le parti a una conciliazione rendendola, di fatto, obbligata incombe evidentemente su qualsiasi
mediatore.
Il confine tra una necessaria ed efficace insistenza in merito ai
vantaggi della conciliazione e la forzatura della stessa è alquanto
sottile.
Costituisce un crinale estremamente delicato, in particolare,
l’individuazione del momento in cui è necessario fermarsi e
prendere atto del fallimento del tentativo di conciliazione.
Arriva spesso un momento, infatti, in cui le parti si ritrovano
in uno stato confusionale, stordite dallo scoprirsi improvvisamente vicine — dopo mesi o anni di attesa — a una rapida
soluzione della controversia, contemporaneamente allettate da
tale prospettiva e schiacciate tra il desiderio di trovare maggiore soddisfazione da una sentenza e la paura di venirne deluse.
In questo contesto il mediatore stesso, pur avvantaggiandosi
indubbiamente della sua terzietà ed esperienza, rischia a volte di
essere contagiato dalla frustrazione delle parti e dalla sensazione
di perdere e far perdere tempo e l’inevitabile insistenza nel
sottolineare i costi e i rischi del processo dà a volte una spiacevole sensazione di forzatura.
Diventa indispensabile, in questi casi, portare avanti il proprio compito mantenendo al contempo sempre chiara alle parti
la percezione della loro assoluta libertà di scelta e del fatto che
l’ultima parola sul punto spetta soltanto a loro.
Lo è ancora di più capire fino a quando si deve insistere,
resistendo alla tentazione di abbandonare le parti al loro destino, e quando invece l’insistenza cessa di essere un utile sprone
alla riflessione e diventa violenza.
In quel momento, infatti, il tentativo di conciliazione deve
essere comunque interrotto, salva la possibilità di proseguirlo
quando le parti abbiano ripreso il controllo della situazione ed
elaborato tutto quanto già detto.
Ebbene, se questo rischio è insisto in qualsiasi tentativo di
conciliazione professionale, non si può negare che in quello
giudiziale esso assume una portata particolarmente seria, dovuta al fatto che il soggetto in bilico tra necessaria insistenza e
forzatura è colui che, ove le parti non raggiungano la conciliazione, dovrà decidere la causa.
È del tutto comprensibile, infatti, che la parte sviluppi il timore — certamente non configurabile in ogni altra mediazione — che il giudice possa derivare dalla frustrazione della sua
spinta conciliativa una cattiva disposizione nei suoi confronti e
fargliela pagare nel corso del giudizio.
Per un giudice, essere convincente senza diventare coercitivo
è un’opera decisamente faticosa, che a volte sfiora il vero e
proprio equilibrismo.
Riuscire in qualche decina di minuti — tale è il tempo che si
può ragionevolmente dedicare all’interno di un’ordinaria udienza di comparizione parti — a rendere le stesse davvero consapevoli di cosa vuol dire, in termini pratici di tempi e costi,
affidare all’amministrazione della giustizia la soluzione della loro controversia e del concreto rischio che entrambe hanno di
perdere la causa, implica il ricorso a concetti precisi e immagini
chiare necessariamente crudi ed è facile scivolare in un effetto
terroristico e in toni di apparente minaccia.
L’impresa è più facile, paradossalmente, quanto più difficile si
presenta la decisione della causa. Il giudice che si trova effettivamente in una situazione di incertezza decisionale da cui non sa
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ancora come uscire, infatti, risulta di certo particolarmente convincente nella rappresentazione dell’incertezza dell’esito del
giudizio.
Il rischio che le parti confondano i due ruoli del giudice
— conciliativo e decisionale — e ne derivino un’indebita interferenza nel processo di formazione della loro volontà conciliativa raggiunge ovviamente il suo apice laddove il giudice, come
attualmente previsto dall’art. 420 c.p.c. nel rito del lavoro, formuli a un certo punto una «proposta transattiva».
In tale momento la cautela deve essere massima e il giudice
non può esimersi dal sottolineare — con toni e parole inequivoci — la netta distinzione esistente tra il ruolo conciliativo che in
quel momento sta svolgendo e il successivo ruolo decisionale
che assumerà ove le parti non concilino nonché tra i due percorsi logici che conducono, da un lato, alla proposta conciliativa
e, dall’altro, alla sentenza.
È estremamente utile che un tale chiarimento sia accompagnato dalla rassicurazione circa la propria neutralità e indifferenza rispetto all’uno o all’altro esito del giudizio e dal dichiarato impegno a fare tutto il possibile per assumere una decisione
corretta. È decisamente spiacevole e inopportuno che le parti
percepiscano l’interesse dell’amministrazione della giustizia all’effetto deflativo della conciliazione in termini di egoistico desiderio del singolo giudice di togliersi la causa e più in generale
di lavorare meno.
Anche il ricordare che esistono tre gradi di giudizio e che,
qualunque sia la decisione conclusiva del primo di essi, altri
giudici saranno chiamati a occuparsi della controversia aiuta
indubbiamente ad attenuare il rischio che le parti si possano
sentire in qualche modo ricattate.
Gli ultimi interventi riformatori hanno fornito alla descritta
portata coercitiva del tentativo di conciliazione concreti strumenti operativi.
Si va dalla previsione di una semplice ricaduta sulla decisione
in merito alle spese di lite del rifiuto senza giustificato motivo
della proposta del mediatore (art. 13 D.Lgs. n. 28/2010) ovvero
del giudice o della controparte (art. 91, comma 1, c.p.c.) fino alla
previsione della possibilità per il giudice del lavoro di «desumere argomenti di prova» ai sensi dell’art. 116 c.p.c. dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di
mediazione (art. 8 D.Lgs. n. 28/2010), di tenere «conto in sede
di giudizio» della proposta della commissione di conciliazione
non accettata «senza adeguata motivazione» (art. 410 c.p.c.), di
valutare ai fini della decisione sia la mancata comparizione delle
parti al tentativo di conciliazione sia il rifiuto della proposta
giudiziale che non siano accompagnati da un «giustificato motivo» (art. 420 c.p.c.).
Chi scrive non vede francamente quale realistico spazio di
applicazione possano avere tali previsioni.
Per chi è abituato a decidere sulla scorta di un percorso logico
fondato sulla riconduzione del fatto concreto alla fattispecie
normativa astratta, appare davvero privo di senso che un comportamento della parte completamente esterno ai fatti dedotti in
giudizio possa in qualche modo rilevare all’interno di detto ragionamento decisorio.
Il rifiuto di conciliare, d’altronde, manifesta spesso soltanto
una particolare convinzione sulla bontà delle proprie ragioni
che non appare di certo idonea, neanche da un punto di vista
intuitivo e morale, a produrre effetti svantaggiosi nei confronti
della parte che ne è provvista.
Quanto alle conseguenze sulle spese, le previsioni in questione si scontrano con l’evanescenza del concetto di assenza di
giustificato motivo.
Sono quasi scolastiche e di certo statisticamente poco rilevanti le ipotesi in cui essa appare davvero configurabile, da limitarsi
ai casi in cui sussiste praticamente la certezza che la parte che
rifiuta la proposta otterrà un risultato deteriore.
Per il resto, a fronte di una situazione di oggettiva incertezza
sull’esito della causa, appare difficile non configurare un giustificato motivo in capo a chi — vuoi perché confida nelle future
difese giudiziali, vuoi perché si trincera dietro quelle già poste in
essere — è convinto di avere diritto a una soluzione più favorevole.
A ben vedere, le condizioni per contenere il rischio di forzare
la conciliazione — che, come si è visto, incombe sul tentativo di
conciliazione anche indipendentemente da tali previsioni normative — sono in realtà semplici: un giudice preparato in generale e sulla specifica controversia, ma anche motivato, esperto
sotto lo specifico profilo conciliativo e disponibile a perdere
tempo; difensori collaborativi che preparino le parti al tentativo
di conciliazione anticipando la spiegazione dei vari aspetti rileGiurisprudenza Italiana - Gennaio 2012
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vanti; un adeguato arco di tempo da impegnare e la disponibilità
di tutti i soggetti coinvolti a congrui rinvii che consentano un
momento di riflessione al di fuori dell’inevitabile situazione di
pressione psicologica che si crea in aula.
5. Conclusioni.
Le considerazioni che precedono conducono a una riflessione
conclusiva.
Il raffronto tra conciliazione giudiziale e stragiudiziale appena operato rende evidente l’errore che potrebbe essere commesso ove si volesse porle in alternativa tra loro.
Anche nell’attuale panorama caratterizzato da una forte spinta verso la mediazione stragiudiziale, la conciliazione giudiziale
mantiene una sua precisa ragion d’essere e, grazie alle peculiarità sopra esaminate, ha margini di successo diversi rispetto alla
prima.
È quantomai opportuno, pertanto, evitare di incorrere nell’errore di considerarlo ormai un inutile doppione della media-
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zione stragiudiziale, rinunciando a esso sulla scorta della facile
convinzione della sua inutilità ove già la prima ha fallito o comunque le parti, laddove è facoltativo, vi hanno addirittura
rinunciato.
Per realizzare un serio effetto deflattivo delle controversie
non vi è infatti altra soluzione che prevederle e favorirle entrambe, affiancando a una comoda e professionale mediazione ante
causam la previsione di una prima fase del giudizio riservata al
tentativo di conciliazione.
Non appare pertanto condivisibile la scelta normativa compiuta dal legislatore del 2005 di non configurare più il tentativo
di conciliazione previsto dall’art. 185 c.p.c. come un passaggio
necessario del processo civile ordinario (com’era in precedenza
e com’è tuttora nel rito del lavoro) e tanto meno la previsione da
parte dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità del giudice che ravvisi condizioni favorevoli per una conciliazione di
invitare le parti a procedere alla mediazione invece di impegnarvisi direttamente.

