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EDITORIALE
L’iniziativa per la creazione di DE IUSTITIA nasce da spunti ed idee comuni –
feconde e crescenti nel tempo – di un gruppo di ambiziosi colleghi ed amici,
con il grande, entusiasta ed autorevole appoggio del comitato scientifico, al
non celato scopo di fornire il loro contributo nel panorama dottrinario e
giurisprudenziale moderno, senza trascurare spunti ricostruttivi di matrice
storica.
Con la consapevolezza di aver visto nascere un gran bel “gioco” e nella
speranza di una continua crescita, per il perseguimento degli ideali di
GIUSTIZIA, che connotano il nostro percorso sin dal nomen prescelto, così
viene alla luce il primo numero.
È dalle piccole cose che nascono le grandi.
Dott. Angelo Rubano
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Prospettive di codificazione della legislazione amministrativa e
semplificazione dei procedimenti amministrativi:
una via per lo sviluppo
di Luigi MARUOTTI*
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. L’impossibilità di avere una vera e propria
“codificazione” della legislazione amministrativa. 3. La codificazione e le
codificazioni. 4. La tecnica di redazione. 5. Il possibile procedimento di
approvazione delle riforme. 6. La semplificazione e i suoi limiti. 7. Conclusioni
e proposte.

1. Premessa.
La codificazione della legislazione amministrativa e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi senz’altro possono incentivare gli investimenti nel
nostro Paese e dunque costituire una via per lo sviluppo, così come è stato più
segnalato negli ultimi tempi.
Si ritiene, tuttavia, che – prima ancora che della codificazione e della
semplificazione – l’obiettivo primario da perseguire oggi, e per il quale occorre
uno sforzo collettivo comune, vada identificato con il pieno recupero del
pregnante significato che aveva in passato una frase, che si pronuncia ormai
sempre meno: il comportarsi con senso dello Stato.
Soprattutto in questa fase caratterizzata dalla crisi economica e dalla riduzione
delle risorse, è essenziale uno sforzo collettivo comune finalizzato al
perseguimento degli interessi pubblici, in un quadro complessivo in cui il
legislatore razionalizzi e non complichi il quadro normativo, le amministrazioni
applichino le leggi senza formalismi per il benessere della collettività e i giudici
– con la collaborazione degli avvocati – decidano le liti il più rapidamente
possibile.
Dovrebbero essere comunque attentamente ponderate le conseguenze che
hanno prodotto nell’ultimo ventennio le privatizzazioni e le soppressioni dei
controlli preventivi di legittimità.
Le privatizzazioni, in astratto di per sé preziose se volte a razionalizzare la
consistenza e la gestione del patrimonio pubblico, in concreto hanno
notevolmente ridotto gli standard di legalità nei settori nei quali le attività, pur
*
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alimentate con risorse della collettività, sono svolte da soggetti privati (o
addirittura da amministrazioni pubbliche contraddittoriamente soggette al
diritto privato) non tenuti a rispettare le regole pubblicistiche – ad esempio per
la scelta dei propri contraenti e dei propri dipendenti – e che dunque sono stati
legislativamente – e improvvidamente – abilitati ad agire con scelte
insindacabili.
La soppressione dei controlli preventivi di legittimità ha poi fatto ulteriormente
precipitare gli standard di legalità, in delicatissimi settori nei quali la verifica del
rispetto delle regole ora può aver luogo solo eventualmente ed ex post, nel
caso di proposizione di ricorsi ovvero in sede penale.
La riaffermazione degli istituti coerenti col principio di legalità, l’organicità delle
normative di settore, la maggiore rapidità dei procedimenti amministrativi e dei
processi: questi sono gli obiettivi da realizzare con le auspicabili riforme che
mirino ad un vero sviluppo.
2. L’impossibilità di avere una vera e propria “codificazione” della
legislazione amministrativa.
Si è ripetutamente affermato che viviamo un periodo di “bulimia legislativa”1 e
sempre più spesso le leggi di riforma di un settore aggiungono ulteriori
disposizioni a quelle preesistenti, senza disporre alcun coordinamento tra loro,
il più delle volte mediante richiami e con rinvii a catena, che non fanno
neppure percepire immediatamente – neanche agli addetti ai lavori – quale sia
il significato della normativa così introdotta.
Si ha l’impressione che vi sia una progressiva accelerazione, con cui –
proporzionalmente all’importanza del settore economico – aumentano le regole
e diminuisce la loro chiarezza: esattamente il contrario di quanto desiderano i
fautori della semplificazione (delle regole e delle procedure).
Occorre di certo superare la situazione attuale e una via d’uscita potrebbe
effettivamente essere la codificazione, che in quanto tale presenta gli indubbi
vantaggi, della elaborazione di regole chiare e prive di antinomie, con aumento
della qualità dell’azione amministrativa e della certezza del diritto, di cui si
avvantaggerebbero anche gli investitori esteri, che hanno le maggiori difficoltà
– e i conseguenti oneri economici – per districarsi tra le complesse normative
applicabili nei loro settori, nonché la riduzione degli spazi interpretativi delle
regole, con conseguenti antidoti alle iniziative corruttive e con maggiore
A. PAJNO, Giustizia amministrativa ed economia, nei contributi in www.giustiziaamministrativa.it, pag. 3.
1
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certezza e prevedibilità dell’esito dei procedimenti amministrativi e dei
conseguenti ricorsi giurisdizionali.
Bisogna, tuttavia, essere consapevoli delle notevoli difficoltà cui inevitabilmente
si va incontro se si intende codificare il diritto amministrativo sostanziale.
A differenza del diritto privato, la cui codificazione è stata storicamente
consentita dalla lenta formazione nel diritto romano di istituti giuridici di
perenne attualità, infatti, una prima difficoltà emerge per il diritto pubblico che
si caratterizza per il suo rapido sviluppo, che dipende in misura decisiva dalle
politiche legislative anche mutevoli.
Sono ancora attuali le osservazioni di Domat 2 e di Pothier 3 , i quali erano
consapevoli di poter dare un ordine naturale soltanto alle «leggi civili», con la
redazione di disposizioni brevi e chiare, basate su definizioni, principi, regole.
Essi infatti teorizzarono come fosse difficile – e forse impossibile - una analoga
codificazione del «diritto pubblico», basato su una accumulazione alluvionale.
Nell’epoca attuale, la difficoltà della codificazione del diritto amministrativo è
ancora più difficile, poiché il diritto amministrativo si caratterizza per una
disciplina autoritativa e potenzialmente innovativa, nel senso che – anche
subito dopo una ipotetica codificazione – ci si può aspettare che una regola
possa essere sostituita da una regola opposta, destinata a sua volta ad essere
rapidamente modificata. Inoltre, le mutevoli scelte sono decisivamente
condizionate dalla congiuntura economica e dalle risorse disponibili e la
legislazione amministrativa è un po’ come l’universo che si espande, in quanto
le esigenze della società sono mutevoli e occorrono continuamente nuove
regole per poterle affrontare.
Il rapido sviluppo del diritto pubblico è dunque inevitabile, in considerazione
delle esigenze degli Stati, delle modifiche delle Costituzioni, delle riforme che
sono tanto più innovative per quanto siano più autoritative.
Una seconda difficoltà è l’assenza di un unico conditor iuris, posto che non solo
nel nostro Paese, i codici civili sono stati approvati da un legislatore nazionale
che in linea di principio non divideva con altri conditores il suo potere
normativo. Invece, per il diritto pubblico e in particolare per il diritto
amministrativo le fonti del diritto sono estremamente variegate.

J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, 1689; Le Leggi Civili nel loro ordine naturale,
III, trad. it., 1826.
3 POTHIER, Traité des obligations, 1764.
2
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Nel nostro ordinamento, è decisiva la portata dell’art. 117 della Costituzione4,
che pone il raccordo tra la normativa dell’Unione Europea, quella del legislatore
nazionale e quella delle legislazioni regionali.
Risulta pertanto anacronistico quel semplice sistema della gerarchia delle fonti,
descritto dall’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile 5.
Bisogna essere realisti, se per codice si intende un corpo normativo organico
ed esaustivo, è pressoché impossibile che vi possa essere un codice di leggi
amministrative, che abbia un tale carattere, non potendosi neppure inserire in
esso le disposizioni provenienti da fonti diverse.
È invece possibile che – come in passato – con decreti legislativi vi sia la
sistemazione organica di alcuni specifici settori dell’azione amministrativa.
Finora sono stati approvati testi unici (i risalenti testi unici comunali e
provinciali, quello sulla pubblica sicurezza, quello sulla sanità, i più recenti testi
unici sugli enti locali, sull’edilizia, sul lavoro alle dipendenze della p.a., ecc.) e
alcuni codici (il codice per i beni culturali e per il paesaggio, quello sui contratti
pubblici d’appalto).
Per tradizione, i testi unici hanno semplificato il quadro normativo, il più delle
volte con il coordinamento delle disposizioni previgenti e con un limitato tasso
di innovatività, dovuto ai limiti della relativa legge delega.
Costituisce una eccezione il testo unico sugli espropri, il quale – avendo dato la
legge delega specifici criteri direttivi, volti alla semplificazione ed alla reductio
ad unum delle procedure – in pochi articoli ha semplificato radicalmente il
preesistente complesso quadro normativo e le procedure da seguire: nel corso
della stesura del testo unico, mi sono ispirato al criterio ispiratore di Voltaire6
sulla tabula rasa («volete buone leggi? Bruciate le vostre e fatene di nuove»).
Inoltre, anche altri testi normativi, con cui sono stati approvati alcuni codici, si
sono caratterizzati in quanto tali per un loro contenuto di innovatività.
Quanto al codice per i beni culturali e per il paesaggio, la sua innovatività è
stata agevolata da una già precedente razionale sistemazione della materia,
risalente alle leggi n. 1089 e 1497 del 1939, già trasfuse nel testo unico n. 490
4

Art. 117, comma primo, della Costituzione:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».
5 Art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile:
«Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) (abrogato);
4) gli usi».
6 F.M. VOLTAIRE, Arouet, nel Dizionario filosofico , alla voce Coutume, 1763.
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del 1999: la relativa limitatezza della materia e la sussistenza della competenza
legislativa esclusiva dello Stato hanno consentito alla legge delega di fissare
criteri direttivi mirati, per le relative innovazioni.
Quanto al codice dei contratti pubblici d’appalto, la sua innovatività è stata
imposta dall’esigenza di coordinare la precedente normativa, già ispirata alle
direttive di settore, con le ulteriori direttive del 2004 e, allo stato, già si
intravede una ulteriore edizione del codice dei contratti pubblici d’appalto,
necessaria per adeguare ulteriormente l’ordinamento nazionale alle più recenti
direttive dell’Unione Europea.
Tanti altri settori hanno bisogno di una organica risistemazione, in particolare
la materia ambientale, in cui pure vi è l’incidenza di un penetrante diritto
europeo, per cui è certamente opportuna una “codificazione”, ma bisogna
chiedersi quale e fatta da chi.
Di certo, almeno in tempi brevi, è impossibile avere un codice unitario di tutto
il diritto amministrativo, invece, è concretamente possibile l’accorpamento
ragionato di alcune fonti normative, ad esempio la redazione di un codice
sull’uso del territorio, che contenga le disposizioni, opportunamente coordinate
tra loro, sull’urbanistica e sul governo del territorio, sul paesaggio, sui vincoli
comunque denominati e sulle competenze dell’amministrazione preposte alla
loro tutela.
Affinché vi sia un tale accorpamento ragionato, in concreto, è necessario che
preliminarmente – o almeno contestualmente – vi sia una organica normativa
di riforma della legge urbanistica n. 1150 del 1942, non tanto perché le sue
disposizioni non siano soddisfacenti (in quanto, anzi, esse hanno consentito la
costruzione di un sistema razionale di pianificazione del territorio), ma
soprattutto perché occorre tenere conto delle varie evoluzioni del sistema e
delle diversità delle legislazioni regionali, di cui risulta urgente
l’omogeneizzazione dei relativi principi e delle categorie giuridiche fondanti,
anche al fine di una maggiore parità di trattamento nelle varie parti del
territorio dello Stato.
Considerate le insormontabili difficoltà attuali di approvare un codice
omnicomprensivo, ovvero di disporre un accorpamento di fonti normative dalla
portata vastissima, è allora realistico sperare che il legislatore proceda step by
step, cioè prevedendo l’approvazione di ulteriori codici di settore (ad esempio
quelli sull’uso del territorio, sull’ambiente, sulla sanità), che non si limitino alla
mera risistemazione dell’attuale normativa, ma che omogeneizzi i principi e le
categorie giuridiche e introducano ulteriori definizioni.
9

Tali definizioni inoltre dovrebbero avere un rilievo vincolante anche nelle sedi
processuali, per evitare divergenze interpretative, che talvolta si verificano
anche in tema di riparto della giurisdizione (con inevitabile dilatazione dei
tempi di definizione dei giudizi).
3. La codificazione e le codificazioni.
Mentre per il diritto privato è dunque concepibile la redazione di un codice
omnicomprensivo (ed è anche concepibile – oltre che auspicabile – il
superamento della “età della decodificazione” 7 , con l’inserimento nel codice
delle “disposizioni civili extravaganti”8), per il diritto amministrativo è dunque
pressoché impossibile immaginare un unico ed omnicomprensivo corpus iuris,
la cui entrata in vigore contemporaneamente disciplini tutto.
Si può però utilmente puntare ad una risistemazione dei vari settori normativi,
puntando alla approvazione di codici di settore, ovvero di testi unici, che
preparino l’approvazione di un codice delle leggi statali in materia
amministrativa. In fondo, già nel diritto privato la redazione dei codici è stata
agevolata dalla approvazione di compilazioni, più o meno innovative.
I privatisti e gli storici del diritto ben conoscono la distinzione tra compilazioni e
codificazioni, le compilazioni di materiali stratificatisi nel tempo, spesso
ingombranti, confusi e contraddittori, storicamente hanno sovente preceduto le
codificazioni.
Già nel diritto romano, la parola codex – etimologicamente legata alla sua
forma materiale – inizialmente indicava le ragionate compilazioni di precedenti
materiali giuridici. Si pensi infatti al Codex Gregorianus ed al Codex
Hermogenianus, che nel III secolo raccolsero costituzioni e rescritti imperiali
ed, in seguito, ai più ambiziosi Codice Teodosiano del 438 e, ovviamente, al
Digesto ed al Corpus Iuris Civilis.
Così come nel diritto romano, anche le compilazioni settecentesche intesero
dare una risposta al caos normativo, coordinando materiali giuridici talvolta tra
loro contraddittori, con le più opportune innovazioni. Esse infatti hanno
costituito un passaggio prezioso e pressoché inevitabile, per l’approvazione dei
codici civili degli Stati europei.
Attualmente, per il diritto amministrativo si è creata quella situazione che nel
corso del Settecento aveva reso urgente la risistemazione del diritto privato,
con la segnalata notevole differenza, per cui nel diritto privato vi era e vi è solo
N. IRTI, L’età della decodificazione, 1979.
G. GHIGI, Appunti e osservazioni sul diritto civile extravagante , in Giur.it., IV, 1890, pp. 124
ss..
7
8
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un conditor iuris, il legislatore nazionale, mentre nel diritto amministrativo vi è
un sistema costituzionale multilivel, con diverse e disomogenee fonti di
normazione.
Nei tempi più brevi possibili, le normative dei singoli settori del diritto
amministrativo – spesso legate da nessi inestricabili tra loro, come avviene per
quanto riguarda l’uso del territorio – devono essere rese più chiare ed
intellegibili da riforme che consentano di superare il caos normativo, con le più
opportune innovazioni e semplificazioni.
Poiché è impossibile, almeno in tempi brevi, l’approvazione di un codice all
comprehensive, si deve puntare alla risistemazione ragionata dei vari settori,
con l’approvazione (e l’aggiornamento) di testi unici, ovvero con veri e propri
codici di settore e sarà il legislatore a scegliere la relativa denominazione e cioè
se si debba trattare di testi unici ovvero di codici.
4. La tecnica di redazione.
La futura normazione, con fonti denominate testi unici o codici, dovrebbe
puntare alla semplificazione del quadro normativo, basandosi su una
architettura sistematica ed attenendosi non solo alle regole sostanziali
innovative delineate dal legislatore, ma anche a determinati criteri.
Occorre in primis individuare categorie giuridiche generali e astratte, dando
categoriche definizioni vincolanti per gli operatori giuridici e, in seguito,
redigere regulae iuris autosufficienti, cioè evitando che il loro testo abbia un
significato o diventi comprensibile solo con la lettura di altre disposizioni.
Quanto al primo aspetto, è auspicabile che vi siano definizioni anche di nozioni
ora rimesse alle (mutevoli) definizioni giurisprudenziali: si pensi alle stesse
nozioni di atto autoritativo, di concessione, di atto di autotutela e di
comportamento connesso all’esercizio del pubblico potere.
In tal modo si ridurrebbero drasticamente anche le questioni di giurisdizione,
con benefici effetti riduttivi dei tempi di durata dei processi e con maggiore
certezza dell’esito del giudizio.
Viceversa, per non ridurre gli attuali standard dell’effettività della tutela
giurisdizionale, è indispensabile che non vi siano definizioni restrittive in ordine
all’ambito ai poteri valutativi dei giudici amministrativi, i quali – si pensi ad
esempio al loro sindacato di legittimità per i casi di eccesso di potere – devono
poter valutare le fattispecie concrete, anche continuando a creare istituti
giuridici o a perfezionare quelli esistenti, in conformità alla gloriosa tradizione
che caratterizza la giustizia amministrativa.
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Quanto al secondo aspetto (il significato compiuto ed autonomo di ogni
disposizione), invece è auspicabile che si segua la tecnica di stesura della
originaria versione del testo unico sugli espropri: mentre le successive
modifiche di tale testo unico hanno ripetutamente fatto rinvio ad altre fonti del
diritto (con conseguenti questioni interpretative e di coordinamento), il testo
redatto dal Consiglio di Stato e poi approvato con il d.P.R. n. 327 del 2001 non
conteneva alcun richiamo ad altre fonti normative, in quanto le sue originarie
disposizioni avevano tutte un proprio ambito applicativo, autonomo e del tutto
autosufficiente, con la conseguente facilità di lettura e di applicazione.
5. Il possibile procedimento di approvazione delle riforme.
La complessità di una codificazione o delle codificazioni di settore comporta
che ben difficilmente vi potrà essere una approvazione in sede parlamentare.
Anche se importanti riforme sono state approvate dal Parlamento (si pensi alla
legge n. 241 del 1990 ed alle sue successive modificazioni), in relazione ai
singoli settori occorre senz’altro una attività preparatoria caratterizzata da una
visione unitaria del sistema e da un accentuato tecnicismo.
È dunque opportuno, se non inevitabile, che vi sia una legge delega, che
attribuisca al Governo il potere di emanare i relativi decreti legislativi.
I relativi criteri direttivi, però, dovrebbero essere sufficientemente aperti,
affinché vi sia non solo il mero coordinamento con la semplificazione della
normativa preesistente, caratterizzata dalla riduzione delle fasi procedimentali,
ma anche un vero e proprio riordino dei singoli settori, al fine di creare un
sistema organico e unitario, con l’introduzione di nuove regole che siano
coerenti con le disposizioni costituzionali e con quelle europee e che, in
particolare, consentano un controllato perseguimento degli interessi pubblici
(sia pure con la minore incidenza su quelli privati).
Per quanto riguarda il possibile procedimento di approvazione delle riforme, la
legge delega potrebbe consentire al Governo – in ragione del particolare
tecnicismo delle legislazioni dei singoli settori – di avvalersi del Consiglio di
Stato, il quale potrebbe rendere il parere sugli schemi di decreti legislativi (così
come è avvenuto in occasione dell’approvazione del codice delle assicurazioni
private o del testo unico sull’edilizia), ovvero potrebbe redigere l’articolato (così
come è avvenuto, finora, solo in occasione del testo unico sugli espropri).
In tali casi, tuttavia, si dovrebbe tenere conto delle complessive esigenze di
funzionalità del Consiglio di Stato, al quale dovrebbero essere fornite le più
adeguate risorse, anche tenuto conto dell’esiguo numero del personale.
12

Sarebbe comunque auspicabile che anche in sede regionale possano esservi
corrispondenti iniziative volte ad attuare la codificazione e la semplificazione vi
sono importantissimi settori – ad esempio quello del governo del territorio –
nei quali è altamente opportuna una revisione della legislazione regionale (che
talvolta si basa anche su formulazioni linguistiche poco chiare).
In linea di principio, le singole Regioni potrebbero avvalersi dell’apporto del
Consiglio di Stato, il quale da tempo è stato riconosciuto come organo
consultivo riferibile allo Stato-ordinamento, ma potrebbe essere opportuno che
una legge statale (indispensabile, perché si tratterebbe delle funzioni di
magistrati) consenta alle Regioni di avvalersi dell’apporto consultivo dei
tribunali amministrativi regionali, beninteso qualora vi siano contestuali misure
di carattere organizzativo, ivi incluse quelle concernenti l’incremento
dell’organico del personale.
Una tale legge statale non è preclusa da alcuna disposizione costituzionale: la
Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le leggi che attribuivano
poteri giurisdizionali e funzioni non giudiziarie agli organi di primo grado della
giustizia amministrativa, non in ragione del cumulo di tali funzioni, bensì per la
mancanza della indipendenza e della terzietà dei loro componenti.
6. La semplificazione e i suoi limiti.
Per quanto riguarda le esigenze di semplificazione, l’attuale quadro normativo
va già considerato apprezzabile.
La legislazione si è decisamente orientata nel senso della semplificazione dei
procedimenti, anche in tema di conferenza di servizi, ed ha disposto con
decisione la soppressione di inutili formalismi, consentendo in larga misura le
autocertificazioni.
Sarebbe tuttavia opportuno che non proceda oltre nella soppressione dei
provvedimenti e che, anzi, si debba complessivamente ripensare alle figure che
a vario titolo hanno sostituito i formali provvedimenti abilitativi.
La soppressione dei provvedimenti incide del tutto negativamente sui principi
del buon andamento e di legalità, poiché si riverbera negativamente sulla
certezza del diritto (è nell’interesse di tutti che vi sia un formale ed espresso
atto abilitativo, quando la legge lo richiede) e non fa assumere le
responsabilità (è molto più comodo per il funzionario non prendere alcuna
posizione sulle questioni, sicché viene sistematicamente a mancare – col
sorprendente supporto delle leggi – un effettivo riscontro dei presupposti
richiesti dalla normativa per lo svolgimento di una certa attività).
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Il problema si pone anche in ragione del conseguente aumento del rischio di
corruzioni (chi non è in possesso dei presupposti richiesti dalla normativa può
essere indotto a “non far esercitare” la pur necessaria attività di riscontro dei
medesimi presupposti) e poiché rende più difficoltosa la tutela giurisdizionale di
chi contesta che sia svolta l’attività che, viceversa, non si potrebbe svolgere.
Si palesano inoltre particolari perplessità sulla ragionevolezza della attuale
disciplina sulla dichiarazione di inizio di attività (d.i.a.), sulla segnalazione
certificata di inizio attività (s.c.i.a.), sulla comunicazione di inizio lavori (c.i.l.) e
sulla comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.).
Per contemperare le esigenze dei privati (di svolgere al più presto e anche
immediatamente le attività) con quelle di salvaguardia degli interessi pubblici,
sul riscontro dei presupposti necessari per svolgerle, e per salvaguardare
effettivamente la legalità, basterebbe e occorrerebbe:
a) qualificare come silenzio assenso immediato (s.a.i.) le fattispecie ora
caratterizzate dalla immediata produzione di effetti abilitativi per le istanze dei
privati;
b) disporre per legge l’obbligo della amministrazione (entro un termine
perentorio e con la previsione di sanzioni – anche patrimoniali – per il
funzionario, nel caso di inosservanza) di verificare l’effettiva sussistenza dei
presupposti, con la previsione alternativa o del potere di inibire l’attività svolta
in via provvisoria sulla base della mera istanza, per la mancanza di un
presupposto, ovvero del potere di autorizzare formalmente la medesima
attività (con la possibilità, rispettivamente, per l’interessato di impugnare
l’ordine di inibizione ovvero per i terzi di impugnare il formale titolo abilitativo).
Quest’ultima regola dovrebbe comunque essere introdotta per i casi di silenzio
assenso, nei quali gli interessi pubblici sono ancora più rilevanti, per il fatto
stesso che la legge esige il titolo formale, ammettendo il silenzio assenso quale
rimedio nel caso di inerzia dell’amministrazione. Sembra dunque del tutto
irragionevole premiare il funzionario inerte, consentendogli di non prendere
mai alcuna determinazione sull’istanza.
Per evitare indebite sollecitazioni a non provvedere e in considerazione dei
principi di legalità e di responsabilità desumibili dagli articoli 97 9 e 2810 della
9

Art. 97 della Costituzione:
«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge».
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Costituzione, sembra di poter sostenere che sia addirittura costituzionalmente
necessaria una disposizione di legge la quale disponga che – qualora il decorso
del tempo comporti la produzione degli effetti dell’atto abilitativo – resti fermo
il dovere del funzionario di esaminare la pratica, svolgendo la propria funzione
di vigilanza e controllo e assumendosi le relative responsabilità.
È ben vero che si tratta di fattispecie caratterizzate da poteri vincolati e cioè
dalla verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti
dalla normativa di settore per lo svolgimento delle relative attività, ma, così
come si deve tenere conto delle esigenze dei privati di svolgere le attività in
presenza di tutti i relativi presupposti (sulla base di un titolo che si può
qualificare come silenzio assenso immediato), allo stesso modo si deve tenere
conto dell’esigenza che le attività non siano svolte e i relativi effetti siano
prontamente rimossi, in assenza di tutti i presupposti.
La verifica di tali presupposti deve essere legislativamente davvero necessaria,
così come deve essere indefettibile l’esercizio del potere di respingere l’istanza
con un diniego (se essi manchino) o di accoglierla con un atto ad effetti
confermativi (se essi sussistano), suscettibili di impugnazione in sede
giurisdizionale secondo le regole generali.
In altri termini, si dovrebbe evitare che le attività possano essere svolte in
assenza del riscontro dei necessari presupposti, nella perdurante mancanza di
formali atti amministrativi: specie in alcune zone del territorio nazionale, la
connivenza degli organi amministrativi è agevolata proprio dalla assenza
dell’obbligo di prendere comunque in espressa considerazione le dichiarazioni,
le comunicazioni o le istanze di chi intenda svolgere attività.
E non occorre sottolineare che, quando si tratti di attività incidenti sul
territorio, la mancanza di tali riscontri determina conseguenze tendenzialmente
irreversibili.
Viceversa, va del tutto condiviso ogni orientamento del legislatore di
determinare con precisione i presupposti necessari per il rilascio di atti
abilitativi, ovvero per la partecipazione a gare d’appalto o a concorsi.
È indubbio che le illegalità (e a volte le corruzioni) attecchiscono maggiormente
quando l’autorità amministrativa sia titolare di poteri discrezionali.

10

Art. 28 della Costituzione:
«Funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici».
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Quando l’atto da emettere ha natura vincolata e cioè quando una «è la
soluzione conforme alla legge»11, la più efficace remora alle illegalità è data
proprio dalla facilità di constatare l’obiettivo contrasto tra la soluzione prevista
dalla legge e quella fatta propria in sede amministrativa.
Se invece l’atto ha natura discrezionale (sia quando si tratti di scelte libere,
basate sulla discrezionalità amministrativa, sia quando si tratti di scelte
opinabili, basate sulla discrezionalità tecnica), è più possibile che vi siano
iniziative (di corruzione o di concussione) volte all’anomalo esercizio della
discrezionalità.
Vi sono tuttavia categorie di atti che per loro natura hanno e devono
mantenere il loro carattere discrezionale, come ad esempio quelli riguardanti la
tutela dell’ambiente e del paesaggio, nonché gli atti di pianificazione e di
programmazione: è proprio il carattere di questi ultimi atti deve indurre la
legislazione a determinare il carattere sostanzialmente vincolato degli atti
applicativi, i quali si debbano limitare a verificare se sussistano i presupposti
previsti dalla normativa e dagli atti di programmazione.
Va dunque condiviso l’orientamento del legislatore volto ad evitare, ad esempio
che gli atti di ammissione o di esclusione da una gara d’appalto si possano
basare su valutazioni discrezionali e sono anzi auspicabili ulteriori riforme che
eliminino del tutto ogni profilo di discrezionalità, ancora ammessa in alcuni
commi dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici (sulla gravità di alcune
infrazioni, che determinano l’esclusione dalla gara).
La riduzione degli spazi della discrezionalità amministrativa, oltre ad agevolare
la lotta alla corruzione e più in generale alle illegalità, si pone del resto in linea
non solo con le tendenze del diritto europeo (si pensi alla più recente disciplina
sulle concessioni), ma anche con l’esigenza di chiarezza della normativa di
settore e di prevedibilità delle sentenze del giudice amministrativo, del quale è
ridotta la sovraesposizione quando si tratti della verifica del rispetto di regole
imperative e dei relativi ambiti di applicazione, non potendovi essere
valutazioni opinabili.
7. Conclusioni e proposte.
In conclusione, c’è da augurarsi che – per lo sviluppo (economico e morale) del
Paese – il Parlamento debba sì mirare alla codificazione ed alla semplificazione
del diritto amministrativo.

11

G. LEONE, L. MARUOTTI, C. SALTELLI, Codice del processo amministrativo, 2010, p. 5.
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Nel frattempo però si reputano necessarie le indifferibili riforme volte a far sì
che già in sede amministrativa – e prima ancora che delle questioni si occupino
i giudici penali o i giudici amministrativi – vi siano idonei ed efficaci filtri ed i
relativi controlli preventivi di legittimità, finalizzati al riscontro del rispetto del
principio di legalità e che si ponga rimedio alle distorsioni in alcuni casi prodotti
dalle privatizzazioni, tornando a qualificare come atti amministrativi (e non più
come atti espressioni della autonomia negoziale) quelli mediante i quali le
amministrazioni pubbliche, o i soggetti ad essa equiparati, gestiscono risorse
della collettività.
Ci si auspica dunque che il legislatore rimediti le disposizioni per le quali il
mancato esercizio delle funzioni, da parte di organi amministrativi, equivalga a
benefici per chi ha interesse a tale mancato esercizio, in quanto privo dei
requisiti sostanziali necessari per ottenerli e che introduca correttivi, con i quali
comunque resti doveroso l’esercizio dell’attività di vigilanza e di controllo con
atti espressi, pur quando una istanza si debba intendere provvisoriamente
accolta, per il solo fatto della sua presentazione ovvero a seguito del decorso
del tempo.
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Ordine di trattazione dei ricorsi principale ed incidentale in materia di
appalti pubblici
di Andrea Aniello AMENDOLA*
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Il ricorso incidentale: normativa di
riferimento e funzione nell’ambito del processo amministrativo. 3. Evoluzione
giurisprudenziale concernente l’ordine logico di trattazione dei ricorsi principale
ed incidentale in materia di appalti pubblici. 3.1. Orientamenti precedenti al
2008. 3.2. Adunanza Plenaria n. 11 del 2008 e tutela dell’interesse
“strumentale”. 3.3. Critiche alla sentenza della Plenaria del 2008 e successivo
revirement giurisprudenziale: l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011. 3.4.
Questione pregiudiziale e sentenza della Corte di Giustizia UE, Sezione X, 4
luglio 2013, C-100/12 (Fastweb c. Telecom Italia S.p.a.). 3.5. Adunanza
Plenaria n. 9 del 2014 e c.d. identità dei vizi escludenti.

1. Introduzione.
Il tema del rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale nel processo
amministrativo evidenzia un forte contrasto giurisprudenziale, che negli ultimi
anni è andato acutizzandosi non solo all’interno della giurisprudenza
amministrativa, ma anche tra quest’ultima e il Giudice Comunitario.
Un corretto approccio a tale tematica impone anzitutto di volgere lo sguardo
allo
strumento
processuale
del ricorso
incidentale, individuando
preliminarmente il quadro normativo di riferimento, nonché la funzione che
esso assolve nelle vicende del giudizio amministrativo.
2. Il ricorso incidentale: normativa di riferimento e funzione
nell’ambito del processo amministrativo.
Quanto alla sua disciplina, malgrado il ricorso incidentale abbia assunto col
passare del tempo una crescente rilevanza, le norme di riferimento hanno
sempre dettato regole scarne e poco esaurienti, sicché l’interprete è stato
chiamato a svolgere un ruolo di decisiva importanza.
Ed invero, l’art. 22 l. 1034 del 1971 si limitava a prevedere le forme della
proposizione del ricorso incidentale secondo le norme di cui agli artt. 37 del
*Tirocinante

ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Salerno.
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Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato (R.D. 1054 del 1924) e 44 del
relativo Regolamento di procedura (R.D. 642 del 1907).
Le citate disposizioni, a loro volta, stabilivano unicamente i termini per la
proposizione del ricorso incidentale, con la precisazione che esso «non è
efficace, se venga prodotto dopo che siasi rinunziato al ricorso principale, o se
questo venga dichiarato inammissibile, per essere stato proposto fuori
termine» (ultimo comma dell’art. 37 del citato Testo Unico). In tale previsione,
dunque, risiedeva la connotazione rigidamente “accessoria” del ricorso
incidentale, da cui derivava la sua totale subordinazione al positivo esame del
ricorso principale.
Risultavano invece del tutto mancanti le previsioni riguardanti i soggetti
legittimati a proporlo, il suo oggetto, la sua funzione, nonché i suoi riflessi sul
contenuto della decisione finale del giudice amministrativo.
Fra le suddette problematiche interpretative, merita approfondimento la vexata
quaestio relativa al chi potesse proporre il ricorso incidentale.
Ampio era infatti, nel silenzio del legislatore, il panorama delle conclusioni cui
si perveniva in dottrina e in giurisprudenza.
Per un primo orientamento, il combinato disposto degli artt. 37 del Tu delle
leggi sul Consiglio di Stato e 44 del Regolamento di procedura escludeva la
legittimazione a proporre ricorso incidentale del soggetto cui non fosse stato
notificato il ricorso principale, seppur controinteressato in senso formale e
sostanziale1.
La generale tendenza all’allargamento della sfera del contraddittorio ai soggetti
c.d. terzi non indifferenti, destinati a subire gli effetti del decisum e titolari di
una posizione giuridicamente qualificata sul piano sostanziale e configgente
con quella fatta valere dal ricorrente principale, ha determinato l’emersione di
una differente ricostruzione giurisprudenziale 2 , volta a riconoscere la
legittimazione a proporre ricorso incidentale anche ai soggetti “non
notificatari”, la cui posizione di controinteresse fosse venuta in rilievo in un
momento successivo alla proposizione del ricorso principale3.
Era stata fermamente esclusa, invece, la legittimazione: - dei soggetti che, in
base ad un interesse anche di fatto inerente all’oggetto della controversia,
fossero legittimati a proporre intervento, ad adiuvandum o ad opponendum,
F. LUBRANO, L’impugnazione incidentale nel processo amministrativo, in Rass. Dir. pubbl,
1964, 783 ss..
2 S. BACCARINI, L’impugnazione incidentale del provvedimento amministrativo tra tradizione e
innovazione, in Dir. proc. amm., 1991, 639.
3 R. GAROFOLI, Il nuovo codice del processo amministrativo, IV edizione, Roma, 2014, 502 ss..
1
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nei termini di cui all’art. 22 l. 1034/1971; - del soggetto che avrebbe dovuto
proporre ricorso principale 4 ; - dell’Amministrazione che aveva adottato l’atto
impugnato in sede principale, sia perché non era considerata titolare di una
posizione giuridica di vantaggio da tutelare, acquisita per effetto del predetto
provvedimento, sia perché, ove la stessa avesse ravvisato profili di illegittimità
del provvedimento impugnato, avrebbe potuto agire in autotutela,
riformandolo o annullandolo5.
L’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo) ha comportato l’abrogazione delle norme precedenti e le
regole sul ricorso incidentale sono state riscritte, con conseguente
ampliamento del novero dei soggetti legittimati a proporlo.
Ed invero, il primo comma dell’art. 42 c.p.a. li individua espressamente nelle
“parti resistenti” e nei “controinteressati”; peraltro, pur al diverso fine di
determinare il dies a quo del termine per proporre ricorso incidentale, la
seconda parte del primo comma del medesimo articolo richiama i “soggetti
intervenuti”, i quali, dunque, possono parimenti esperire il rimedio in esame.
Tuttavia, l’espressa elencazione contenuta nell’art. 42 c.p.a. non ha risolto
interamente i problemi applicativi che si erano posti all’attenzione della
giurisprudenza già nel vigore della pregressa disciplina.
In particolare, la categoria “parti resistenti” pone la questione relativa al se
l’Amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato (che, per
definizione, è parte resistente normalmente costituita in giudizio) possa
ricorrere in via incidentale. La giurisprudenza dominante risponde
negativamente al predetto quesito, rilevando che l’Amministrazione che ha
adottato l’atto, se è convinta che lo stesso sia in tutto o in parte illegittimo, è
tenuta in ogni caso ad agire in autotutela, atteso che il fine primario che deve
perseguire è la legittimità del proprio agere6. Tali argomentazioni, tuttavia, non
appaiono utilizzabili nel caso in cui il ricorrente principale deduca l’illegittimità
del provvedimento per contrasto con atti amministrativi generali, regolamenti,
ovvero con un altro atto emanato da una diversa autorità amministrativa.
In tal caso, dunque, può ritenersi che nulla impedisca all’amministrazione
resistente di proporre ricorso incidentale al fine di difendere il proprio atto

4
5
6

V. CAIANIELLO, Manuale di diritto processuale amministrativo, Torino, 2003, 684 ss..
G. ROEHRSSEN, Ricorso giurisdizionale amministrativo, in Nss. Dig. it., XV, Torino, 1968, 1016.
R. GAROFOLI, Il nuovo codice del processo amministrativo, IV edizione, Roma, 2014, 502 ss..
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invocando, a sua volta, l’illegittimità della norma regolamentare o dell’atto
presupposto7.
Pare dunque preferibile ritenere che per parte resistente, legittimata ex art. 42
c.p.a. a proporre ricorso incidentale, debba intendersi l’Amministrazione che,
pur non avendo adottato il provvedimento impugnato, sia stata comunque
coinvolta nel relativo procedimento.
Quanto alla funzione, come evidenziato da autorevole dottrina 8 , il ricorso
incidentale può tanto mirare ad introdurre nel giudizio un thema decidendum
nuovo, che risulti pur sempre subordinato all’accoglimento del ricorso
principale, quanto tendere a paralizzare la possibilità di accoglimento del
ricorso principale, introducendo una ragione ostativa all’accoglimento delle
censure con esso svolte.
Pertanto, la generica funzione di “mezzo di concentrazione delle
impugnazioni” 9 proposte avverso il medesimo provvedimento attribuita al
ricorso incidentale descrive in modo corretto ma incompleto la fisionomia di
tale istituto, il quale deve in primo luogo essere limitato alla tutela di quegli
interessi che si trovino in rapporto di stretta accessorietà con quello fatto
valere dal ricorrente principale.
Sotto questo primo profilo, quindi, si spiegherebbe soltanto l’affermazione per
cui il ricorso incidentale non mira ad ottenere l’annullamento del
provvedimento impugnato in via principale, bensì è diretto alla sua
conservazione.
Ma ciò non è sempre vero.
La predetta conclusione deve essere integrata dalla considerazione che, in
alcuni casi, il ricorso incidentale si atteggia a vera e propria domanda
riconvenzionale volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento di cui si è
dedotta l’illegittimità in via principale10.
Per una migliore comprensione della proiezione finalistica del ricorso
incidentale, può essere utile delineare i casi in cui esso è ritenuto ammissibile
dalla giurisprudenza.
La prima ipotesi si ha quando il ricorso incidentale è diretto avverso il
medesimo provvedimento impugnato in via principale, ma con esso si
In tal senso, tra gli altri, G. VACIRCA, Appunti per una nuova disciplina dei ricorsi incidentali nel
processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 1986, 56; V. CAIANIELLO, Manuale di diritto
processuale amministrativo, Torino, 2003, 684 ss..
8 R. CHIEPPA, Il processo amministrativo dopo il correttivo al codice, 2012, 355 ss..
9 V. CAIANIELLO, Manuale di diritto processuale amministrativo, Torino, 2003, 684 ss..
10 In tal senso, tra gli altri, S. BACCARINI, L’impugnazione incidentale del provvedimento
amministrativo tra tradizione e innovazione, in Dir. proc. amm., 1991, 639.
7
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deducono profili di illegittimità diversi. Si pensi al caso in cui un soggetto non
risultato vincitore di un concorso impugni la graduatoria finale contestando la
mancata valutazione di alcuni titoli che, se valutati secondo la sua
prospettazione, gli farebbero conseguire un risultato tale da renderlo vincitore,
con la conseguenza di escludere l’ultimo fra i concorrenti favorevolmente
graduati.
Quest’ultimo, dunque, avrebbe interesse a far valere con ricorso incidentale
(ove quello principale fosse accolto) l’omessa valutazione di alcuni titoli in suo
favore, ripristinando la propria preminenza nella graduatoria rispetto al
ricorrente principale.
La seconda ipotesi si ha quando il ricorso incidentale mira a contrastare un
provvedimento presupposto a quello principale. Ciò avviene, ad esempio, nel
caso di impugnazione del titolo edilizio per contrasto con una norma
regolamentare. Il destinatario del permesso di costruire, per paralizzare la
pretesa principale, potrebbe, tramite ricorso incidentale, dedurre eventuali
illegittimità della norma regolamentare invocata dal ricorrente principale a
sostegno delle proprie censure.
La giurisprudenza, malgrado abbia inizialmente seguito un indirizzo
particolarmente restrittivo, ha da tempo affermato l’ammissibilità della
soluzione per cui con il ricorso incidentale possono anche essere “attaccati”
provvedimenti diversi da quello impugnato in via principale, a condizione che
essi siano “strettamente ed intimamente” legati al primo, di tal ché la loro
illegittimità possa riverberarsi su di esso a favore del controinteressato.
La terza ipotesi si verifica quando con il ricorso incidentale il controinteressato
deduca dei vizi riferiti ad una fase procedimentale precedente a quella in cui si
è verificata l’illegittimità dedotta con ricorso principale. Ciò avviene
frequentemente in materia di appalti pubblici quando, lamentata dal ricorrente
principale la errata valutazione dell’offerta, viene dedotta dal controinteressato
l’illegittimità dell’ammissione alla gara del ricorrente principale11.
In ogni caso, comunque, l’interesse ad impugnare del controinteressato nasce
solo con e per l’effetto del ricorso principale, sicché esso presenta due
componenti essenziali: -una negativa, consistente nell’assenza dell’attualità
della lesione, da dedurre altrimenti in via principale; -una positiva, consistente

11

R. CHIEPPA, Il processo amministrativo dopo il correttivo al codice, 2012, 355 ss..
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nella lesione “virtuale” scaturente dall’eventuale accoglimento del ricorso
principale12.
3. Evoluzione giurisprudenziale concernente l’ordine logico di
trattazione dei ricorsi principale ed incidentale in materia di appalti
pubblici.
Chiariti i principali aspetti del dibattito sul tema della natura giuridica del
ricorso incidentale, occorre verificarne le implicazioni rispetto al problema dei
rapporti con il ricorso principale, con specifico riferimento all’ordine logico di
trattazione di essi da parte del giudice amministrativo.
In particolare, la questione dell’ordine di esame di ricorso incidentale e
principale in materia di appalti e, segnatamente, in caso di gare di appalto con
due sole imprese concorrenti, si è posta all’attenzione della giurisprudenza ben
prima delle decisioni della Plenaria del 2008, 2011 e 2014.
Ed invero, già a partire dalla seconda metà degli anni ’80, la giurisprudenza ha
affrontato casi attinenti al ricorso incidentale c.d. escludente (proposto in
giudizi in materia di gare d’appalto), ossia quello con cui il controinteressato
(ossia l’impresa aggiudicataria) assume che il ricorrente principale avrebbe
dovuto essere escluso dalla procedura selettiva.
3.1. Orientamenti precedenti al 2008.
In un primo momento, i giudici amministrativi ritenevano che il ricorso
incidentale dovesse essere esaminato prioritariamente, prospettandosi una
questione concernente la legittimazione ad agire del ricorrente principale.
In altri termini, si è affermato che la fondatezza del ricorso incidentale
determina l’accoglimento dello stesso, con conseguente improcedibilità di
quello principale per sopravvenuta carenza di legittimazione ad ricorrere13.
Al riguardo, è stato espressamente affermato che: «lo strumento del ricorso
incidentale è dato al controinteressato per insorgere contro lo stesso
provvedimento oggetto del ricorso principale, ma per profili diversi da
quest'ultimo e tali da ampliare il thema decidendum originario, di modo che
l'azione possa neutralizzare o quanto meno limitare l'incidenza di un eventuale
accoglimento del ricorso principale sulla posizione di vantaggio derivante al
R. GIOVAGNOLI, Il ricorso incidentale, in www.giustizia-amministrativa.it, estratto dal volume
R. GIOVAGNOLI, M. FRATINI, Il ricorso incidentale e i motivi aggiunti nel giudizio di primo grado
e in appello, Milano, 2008.
13 In tal senso, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 24 novembre 1997, n. 1367; Cons. Stato, sez. V,
25 marzo 2002, n. 1695; Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2002, n. 2468; Cons. Stato, sez. V, 28
maggio 2004, n. 3456.
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medesimo controinteressato dal provvedimento impugnato; pertanto, da un
lato vi è diversità dell'interesse fatto valere dal ricorrente incidentale, rispetto a
quello del ricorrente principale, in quanto teso alla conservazione della propria
posizione di vantaggio, e dall'altro lato il ricorso incidentale ha carattere
condizionato o accessorio, nel senso che è subordinato all'esito del ricorso
principale ma, d'altra parte, ben può condizionare a sua volta l'interesse del
ricorrente principale, potendo portare alla sua sopravvenuta carenza quando
vengano dedotti motivi che lo mettano in discussione, tanto che lo stesso
ricorrente principale non trarrebbe più alcun vantaggio dall'accoglimento del
proprio gravame, sicché in tal caso il ricorso incidentale assume carattere
pregiudiziale»14.
Il descritto indirizzo giurisprudenziale trovava evidentemente fondamento nel
tradizionale assunto in base al quale l’impresa che ha partecipato
illegittimamente ad una gara è equiparabile a quella che non vi ha mai
partecipato o che è stata legittimamente esclusa.
Tuttavia, verso la metà degli anni 2000, su questo filone giurisprudenziale se
ne è innestato un altro, che si riferiva specificamente all’ipotesi in cui vi fossero
due sole concorrenti utilmente classificate, vale a dire la ricorrente principale e
quella incidentale.
Secondo tale diverso orientamento, ferma la priorità logica dell’esame del
ricorso incidentale c.d. escludente, in caso di fondatezza del ricorso incidentale
quello principale non diventa improcedibile: nel caso di gara d’appalto con due
sole concorrenti, il ricorrente principale vanterebbe un interesse all’esame nel
merito della sua impugnazione, pur avendo l’accoglimento del ricorso
incidentale proposto dall’impresa aggiudicataria pregiudicato la sua possibilità
di conseguire immediatamente l’appalto15.
Tale interesse secondario, definito “strumentale”, nel senso che mira alla
ripetizione integrale della gara, sopravvivrebbe all’effetto paralizzante
scaturente dall’accoglimento del ricorso incidentale.
Pertanto, nella esaminata ipotesi di gara d’appalto con due sole imprese
concorrenti, la fondatezza di entrambi i ricorsi andrebbe sempre verificata e il
suo positivo riscontro renderebbe preferibile una decisione che, annullati tutti
gli atti di ammissione alla gara e, per illegittimità derivata, l’aggiudicazione,
determini il rinnovo dell’intera procedura selettiva.
14

T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 4 marzo 2003, n. 1701.
In particolare, si fa qui riferimento alle seguenti pronunce: Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2006,
n. 4657; Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2006, n. 2095; Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2005, n.
6285; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2004, n. 5583.
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A seguito di tale contrasto giurisprudenziale, la questione dell’ordine di esame
del ricorso principale ed incidentale nella materia dei contratti pubblici è stata
rimessa all’Adunanza Plenaria16, che con sentenza n.11 del 2008 ha aderito al
secondo degli orientamenti sopracitati.
3.2. Adunanza Plenaria n. 11 del 2008 e tutela dell’interesse
“strumentale”.
Per comprendere l’iter logico di siffatta decisione, è bene ricordare che essa si
fondava su un quadro normativo diverso da quello attuale, l’art. 22 della legge
n. 1034/1971 (che, come si è già detto, richiamava espressamente l’art.37 del
testo unico n.1054/1924) fissando la regola della accessorietà (“il ricorso
incidentale non è efficace…”) solo nel caso di rinuncia al ricorso principale o di
sua tardività.
Con ciò si spiega l’affermazione per cui, «se il ricorso principale è stato
tempestivamente notificato e depositato, e non seguito da rinuncia o
perenzione, l’assenza di previsioni normative sull’ordine di trattazione dei
ricorsi impone al giudice amministrativo di ancorarsi ai principi di economia
processuale e di parità delle parti»17.
Nel caso specifico di ricorso principale e di ricorso incidentale delle due uniche
imprese ammesse alla procedura selettiva, ciascuno dei quali volto a far
accertare che la controparte è stata illegittimamente ammessa alla gara,
secondo l’orientamento cui ha aderito l’Adunanza Plenaria nel 2008, il giudice
deve dare rilievo all’interesse alla ripetizione della gara, sicché non può essere
applicato il principio dell’improcedibilità del ricorso principale, valevole solo
quando l’accoglimento del ricorso incidentale riguardi una gara con più di due
offerte ammesse.
In tale ipotesi, invero, la ricorrente principale, pur non potendo ottenere
l’aggiudicazione dell’appalto, in base al principio «il più contiene il meno»
conserva l’interesse «minore e strumentale» a vedere esaminate le sue
censure avverso l’atto di ammissione della aggiudicataria e, in via
consequenziale, avverso l’aggiudicazione, affinché anche questi siano annullati,
per ottenere l’indizione di una gara ulteriore.
In particolare, nella decisione si legge che: «per i principi della parità delle
parti e di imparzialità [...] quando le due uniche imprese ammesse alla gara
abbiano ciascuna impugnato l'atto di ammissione dell'altra, le scelte del giudice
16
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Cons. Stato, sez. V, ord. 5 giugno 2008, n. 2669.
Cons. Stato, A.P., 10 novembre 2008, n. 11.
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non possono avere rilievo decisivo sull'esito della lite, anche quando riguardino
l'ordine di trattazione dei ricorsi: non si può statuire che la fondatezza del
ricorso incidentale – esaminato prima – preclude l'esame di quello principale,
ovvero che la fondatezza del ricorso principale – esaminato prima – preclude
l'esame di quello incidentale, poiché entrambe le imprese sono titolari
dell'interesse minore e strumentale all'indizione di una ulteriore gara»18.
3.3.

Critiche alla sentenza della Plenaria del 2008 e successivo
revirement giurisprudenziale: l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011.
Sennonché, la suddetta decisione non ha ricevuto i consensi di quella dottrina19
che ha rilevato come l’ordine di trattazione delle questioni trovi una specifica
disciplina nell’art. 276 c.p.c., che, al secondo comma, espressamente dispone:
«il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni
pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della
causa».
La citata norma, dunque, fissa un principio generale applicabile a qualsiasi
giudizio, anche quello amministrativo in virtù del suo espresso richiamo
contenuto nell’art. 76, quarto comma, c.p.a..
Pertanto, l’esito cui è pervenuta la Plenaria nel 2008 è stato fortemente
criticato da coloro che, rilevando che con il ricorso incidentale escludente si
solleva sempre una questione concernente l’ammissibilità del ricorso principale,
hanno sostenuto che esso debba essere sempre esaminato prioritariamente,
non potendo residuare in capo al giudice amministrativo alcun margine di
discrezionalità.
Né tantomeno può sostenersi, sempre secondo la predetta elaborazione
dottrinaria, che il richiamo al principio di parità delle parti possa giustificare
l’alterazione dell’ordine di esame delle questioni.
La circostanza che i principi fissati dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 11
del 2008 non siano stati sempre applicati dai T.A.R. e dal Consiglio di Stato20,
nonché l’entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo
amministrativo), hanno reso necessaria una nuova pronuncia del Supremo
Consesso amministrativo, che con la decisione n. 4 del 2011 ha in buona parte
rivisitato l’impostazione precedente.
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Cons. Stato, A.P., 10 novembre 2008, n. 11.
G. TROPEA, Commento all’art. 42, in CARINGELLA F. e PROTTO M., Il Codice del nuovo
processo amministrativo, Roma, 2010, p. 478.
20 Ex multis, Cons. Stato, sez. V, 21/02/2011, n. 1082.
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In particolare, osservava l’ordinanza di rimessione 21 che la ricostruzione
dell’interesse strumentale come interesse legittimo concreto e attuale (pertanto
meritevole di tutela), oltre a favorire una litigiosità esasperata, renderebbe
estremamente difficoltosa l’esecuzione dell’opera pubblica (quantomeno
l’esecuzione della stessa in tempi ragionevoli, così come auspicato dal
legislatore).
A fronte di questo interesse, definito nella predetta ordinanza «a dir poco
ipotetico» 22 , vengono quindi sacrificati l’interesse pubblico all’esecuzione
dell’opera, non essendo la stazione appaltante tenuta a pubblicare un nuovo
bando (tale scelta è e resta pur sempre discrezionale), nonché l’interesse del
privato beneficiario dell’aggiudicazione, sia pure illegittima; quest’ultimo
interesse, secondo i giudici della VI sezione del Consiglio di Stato, dovrebbe
essere riconosciuto in base ad un principio di buon senso (melior est condicio
possidentis) e pone l’impresa aggiudicataria in una situazione più forte, non
tanto distante da quella di chi abbia già stipulato il contratto.
Nel caso in cui l’impresa partecipi alla gara, così spendendo le proprie chances,
l’interesse da riconoscere è quello alla vittoria nella specifica procedura
selettiva cui ha partecipato, e non anche quello al rinnovo della gara previo
nuovo bando, altrimenti si perverrebbe di fatto a rimettere in corsa un
concorrente di cui è stato accertato il difetto dei requisiti di partecipazione.
Sul punto, l’ordinanza di rimessione richiama quella risalente giurisprudenza
per cui l’interesse a ricorrere deve essere escluso, quando, in relazione ai vizi
dedotti dalla parte interessata, l’annullamento comporterebbe effetti
conformativi incompatibili con qualsiasi possibilità di realizzazione, anche
meramente strumentale, dell’interesse fatto valere dal ricorrente.
La sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011 ha allora affrontato
nuovamente la questione dell’ordine di trattazione di ricorso principale ed
incidentale, percorrendo il seguente iter logico (punti 27 e 31 della pronuncia
in rassegna):
- «l’esame delle questioni preliminari deve sempre precedere la valutazione del
merito della domanda formulata dall’attore» 23 , la regola della priorità logica
delle stesse, fissata dall’art. 276 c.p.c., essendo espressamente richiamata
dall’art. 76, quarto comma, c.p.a., il quale non ammette deroghe;
- «il vaglio delle condizioni e dei presupposti dell’azione, comprensivo
dell’accertamento della legittimazione ad agire e dell’interesse al ricorso, deve
21
22
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Cons. Stato, sez. VI, ord. 18 gennaio 2011, n. 351.
Cons. Stato, sez. VI, ord. 18 gennaio 2011, n. 351
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essere saldamente inquadrato nell’ambito delle questioni pregiudiziali»24, il cui
esame non può essere subordinato alla veste formale utilizzata per la loro
deduzione;
- pertanto, «il ricorso incidentale costituisce uno strumento perfettamente
idoneo ad introdurre, nel giudizio, una questione di carattere pregiudiziale
rispetto al merito della domanda» 25 , servendo a introdurre non solo
eccezioni, ma anche domande, e domande di accertamento pregiudiziale,
perciò non necessariamente deve essere esaminato dopo il ricorso
principale, ma va esaminato prima se introduce una questione di
legittimazione del ricorrente principale;
- «la nozione di interesse strumentale non identifica un’autonoma posizione
giuridica soggettiva, ma indica il rapporto di utilità tra l’accertata
legittimazione al ricorso e la domanda formulata dall’attore»26, quindi esso
può assumere rilievo solo dopo il positivo accertamento della sussistenza
della legittimazione al ricorso;
- «salve puntuali eccezioni, individuate in coerenza con il diritto comunitario,
la legittimazione al ricorso, in materia di affidamento di contratti pubblici,
spetta solo al soggetto che ha legittimamente partecipato alla procedura
selettiva»27.
La Plenaria del 2011 ha altresì passato in rassegna le ipotesi in cui, per
costante orientamento giurisprudenziale, è possibile ritenere sussistente la
legittimazione al ricorso a prescindere dalla partecipazione alla gara; in
particolare, è stata affermata (punto 39):
- la legittimazione del soggetto che contrasta in radice la scelta della stazione
appaltante di indire la procedura, riconosciuta a chi dimostri una adeguata
posizione differenziata rispetto al quivis de populo, costituita, ad esempio,
dalla titolarità di un rapporto incompatibile con il nuovo affidamento
contestato;
- la legittimazione del soggetto che intende contestare un affidamento diretto
senza gara, riconosciuta all’operatore economico “di settore”;
- la legittimazione dell’operatore che manifesta l’intenzione di impugnare una
clausola del bando “escludente”, in relazione alla illegittima previsione di
determinati requisiti di qualificazione, ricorrendo in tale ipotesi, secondo la
24
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tradizionale affermazione giurisprudenziale, l’onere di sollecita impugnazione
di un atto immediatamente lesivo.
Dunque, l’esito cui perviene la Plenaria è il seguente: «deve essere affermato il
principio di diritto secondo cui il ricorso incidentale, diretto a contestare la
legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua
ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato
prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse
strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura. Detta priorità logica
sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura
selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle
richieste formulate dall’amministrazione resistente. L’esame prioritario del
ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia
evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità»28.
Sennonché, anche tale ultima pronuncia non ha ricevuto unanimi consensi in
dottrina e in giurisprudenza.
In particolare, si è evidenziato che la priorità logica del ricorso incidentale non
deve precludere, in casi particolari, l’esame del ricorso principale, poiché
possono sussistere ragioni concrete che impongono al giudice di valutare
anche le censure proposte dal ricorrente principale, se questi fa valere un
interesse concreto, giuridicamente tutelato e diverso da quello finalizzato ad
ottenere l’aggiudicazione dell’appalto.
3.4. Questione pregiudiziale e sentenza della Corte di Giustizia UE,
Sezione X, 4 luglio 2013, C-100/12 (Fastweb c. Telecom Italia S.p.a.).
Di contrario avviso rispetto alla Plenaria del 2011 anche il T.A.R. Piemonte, che
ha sollevato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del Trattato
CE la questione pregiudiziale29 relativa al se i principi di parità delle parti, di
non discriminazione e di tutela della concorrenza negli appalti pubblici, di cui
alla direttiva n. 1989/655/CEE, da ultimo modificata dalla direttiva n.
2007/66/CE, ostino al “diritto vivente” risultante dalla decisione dell’Adunanza
Plenaria n. 4 del 2011, secondo cui l’esame del ricorso incidentale, diretto a
contestare la legittimazione del ricorrente principale mediante l’impugnazione
della sua ammissione alla gara, deve necessariamente precedere quello del
ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale vanti un
interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura selettiva e
28
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indipendentemente dal numero dei concorrenti che vi abbiano preso parte, con
particolare riferimento all’ipotesi in cui i concorrenti rimasti in gara siano
soltanto due.
Pertanto, secondo i giudici piemontesi, ove residui in capo al ricorrente
principale l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara, quell’interesse
deve poter trovare ingresso nella vicenda processuale, giacché la soluzione
contraria si sostanzierebbe nella attribuzione di una ingiustificata posizione di
vantaggio in capo all’impresa risultata aggiudicataria in base ad una procedura
risultata poi, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, illegittima.
Anche il Tar Lazio ha sostenuto che il principio affermato dalla Plenaria nel
2011 non è del tutto condivisibile, o quantomeno non possa trovare
applicazione in ogni caso, dovendosi individuare un contemperamento nella
valutazione della vicenda concreta, in modo da “evitare di giungere a soluzioni
illogiche ed irragionevoli dei casi concreti sottoposti all’esame del giudice
amministrativo”30.
Successivamente, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono
pronunciate a seguito di impugnazione della citata Plenaria del 2011 per motivi
inerenti alla giurisdizione.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto per cui «può insorgere
una questione di giurisdizione non soltanto quando il giudice adito ritenga che
la causa debba essere decisa da una diversa autorità giudiziaria, ma anche
quando non esamini la richiesta di tutela che gli viene presentata nell’ambito
della sua giurisdizione»31(c.d. diniego di giustizia).
Tuttavia, avendo la decisione n. 4 del 2011 costituito non tanto un aprioristico
diniego di giustizia, quanto piuttosto la conseguenza del richiamo a norme e
principi processuali che erano stati in precedenza diversamente interpretati, il
ricorso è stato rigettato.
Venendo in discussione la bontà o meno di una nuova interpretazione, le
Sezioni Unite hanno dunque rilevato come si tratta di limiti interni alla
giurisdizione, ossia di questioni processuali il cui esame è devoluto al giudice
amministrativo e non può formare oggetto di doglianza a mezzo del ricorso per
Cassazione intentato per motivi inerenti alla giurisdizione.
Ad ogni modo, può segnalarsi come nella citata pronuncia siano state espresse
forti riserve avverso i principi fissati dalla Plenaria del 2011, nella parte in cui, a
cospetto di due imprese che sollevano a vicenda la medesima questione, se ne
30
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sanziona una con l’inammissibilità del ricorso e si favorisce l’altra con il
mantenimento di una aggiudicazione illegittima, «denotando una crisi del
sistema che, al contrario, proclama di assicurare a tutti la possibilità di
ricorrere al giudice per fargli rimediare a quello che (male) ha fatto
l’Amministrazione»32.
Pertanto, lo stesso Consiglio di Stato ha nuovamente rimesso all’Adunanza
Plenaria la questione concernente l’applicabilità o meno dei principi enunciati
dalla stessa nella decisione del 2011 in tema di ricorso incidentale c.d.
escludente33.
Sulla questione, nel frattempo, si è espressa (a seguito del rinvio pregiudiziale
del T.A.R. Piemonte ex art. 267 del Trattato C.E.) la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, Sezione X, 4 luglio 2013, C-100/12 (Fastweb c. Telecom
Italia S.p.a.), secondo cui dall’art.1 della direttiva n. 665/89/CEE deriva che
non può escludersi la proposizione di ricorsi contro le decisioni delle autorità
aggiudicatrici contrarie al diritto comunitario.
In particolare, il paragrafo 3 del predetto articolo espressamente prevede che
«gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso,
secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia
o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e
sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione».
Dunque, in una situazione in cui vi siano solo due imprese che abbiano
partecipato alla gara, all’offerente che ha proposto ricorso contro la decisione
di aggiudicazione di un appalto pubblico ad un’altra impresa deve essere
riconosciuto il diritto di contestare dinanzi all’autorità giurisdizionale la
fondatezza delle ragioni in base alle quali l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe
dovuto essere esclusa.
Ne deriva che l’accoglimento del ricorso incidentale dell’aggiudicatario non può
di per sé comportare il rigetto del ricorso proposto da una impresa che abbia
partecipato alla gara nell’ipotesi in cui la legittimità dell’ammissione o
dell’offerta sia contestata «nell’ambito del medesimo giudizio e per motivi
identici»34.
In tale ipotesi, invero, «ciascuno dei concorrenti può far valere un analogo
interesse legittimo all’esclusione dell’offerta degli altri, che può indurre
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l’amministrazione aggiudicatrice a constatare l’impossibilità di procedere alla
scelta di un’offerta regolare»35.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Giustizia ha espresso il principio di
diritto secondo cui «l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 deve essere
interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l’aggiudicatario
che ha ottenuto l’appalto e proposto ricorso incidentale solleva un’eccezione di
inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente
che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta da questi presentata
avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non conformità
alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta
al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza
dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi
sulla compatibilità con le suddette specifiche tecniche sia dell’offerta
dell’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha
proposto il ricorso principale»36.
La circostanza che la predetta decisione della Corte di Giustizia abbia
espressamente individuato una eccezione alla regola della priorità dell’esame
del ricorso incidentale c.d. escludente fissata dalla decisione n. 4 del 2011
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (ossia quando: - si versi all’interno
del medesimo procedimento; - gli operatori rimasti in gara siano solo due; - il
vizio che affligge le offerte sia identico per entrambe) ha imposto alla
giurisprudenza amministrativa di adeguarsi a tale nuovo indirizzo, con le
dovute precisazioni, ossia individuando i casi in cui possa ritenersi sussistere
una «identità di vizio escludente».
3.5.
Adunanza Plenaria n. 9 del 2014 e c.d. identità dei vizi
escludenti.
L’opportunità per realizzare un siffatto adeguamento si è manifestata con
l’ordinanza di remissione n.2861 della VI Sezione del Consiglio di Stato, che ha
sottoposto all’Adunanza Plenaria le seguenti quattro questioni, di cui l’ultima
costituisce oggetto del nostro interesse:
- «se, ed eventualmente in che misura, nel regime anteriore all’entrata in
vigore dell’art. 4, secondo comma, lett. d), nn. 1 e 2, d. l. n. 70/2011 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia - che ha
aggiunto l’inciso […] nella rubrica dell’art. 46 del codice dei contratti pubblici
35
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e nel corpo dello stesso ha inserito il comma 1-bis, ai sensi del quale […] possa già ritenersi vigente un principio di tassatività delle cause di
esclusione delle gare per l’affidamento di contratti pubblici»37;
- «se debbano ritenersi illegittime, per la violazione dei principi di tassatività,
del dovere di soccorso istruttorio e di proporzionalità, le clausole che
impongono, a pena di esclusione, adempimenti documentali o formali privi di
una base normativa espressa»38;
- «se, ed in che misura, ove si dovesse al contrario concludere per la validità
di dette clausole atipiche di esclusione, sia comunque onere per la stazione
appaltante, alla luce del generale principio del soccorso istruttorio di cui
all’art.46, primo comma, codice dei contratti pubblici, invitare il concorrente,
prima di disporne l’esclusione, ad una regolarizzazione documentale,
consentendogli l’eventuale produzione tardiva del documento o della
dichiarazione mancante o la regolarizzazione della forma omessa, nei casi in
cui l’omissione formale o documentale non incida sulla sussistenza dei
requisiti di partecipazione e sulla capacità tecnica ed economica del
concorrente»39;
- «se sussiste la legittimazione del soggetto escluso dalla gara per atto
dell’Amministrazione (ovvero nel corso del giudizio, a seguito
dell’accoglimento del ricorso incidentale), ad impugnare l’aggiudicazione
disposta a favore del solo concorrente rimasto in gara, al fine di dimostrare
che anche questo doveva essere escluso dalla gara e soddisfare in tal modo
l’interesse strumentale alla eventuale ripetizione della procedura»40.
Va immediatamente rilevato che il Supremo Consesso amministrativo, con la
decisione n. 9 del 2014, ha ritenuto di dare attuazione ai principi di diritto
elaborati dalla Corte di Giustizia, sebbene la procedura oggetto del giudizio
concernesse la concessione di un bene demaniale (e, dunque, un rapporto
contrattuale c.d. attivo per l’Amministrazione, che percepisce un canone
annuo), che, non rientrando nell’alveo dei contratti c.d. soprasoglia, si sottrae
all’applicazione del codice dei contratti pubblici ovvero al diritto dell’Unione
Europea.
Dunque, si è ritenuto che i principi elaborati dalla Corte di Giustizia nelle
controversie aventi ad oggetto gare d’appalto siano in realtà applicabili a tutte
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le controversie concernenti procedure selettive, per «manifeste ragioni di
equità, semplicità ed uguaglianza»41.
Riportati sinteticamente i principi fissati dalla decisione n. 4 del 2011, illustrato
il quadro dei principi forgiati dalla Corte di Giustizia dell’UE in materia di appalti
pubblici e i relativi limiti cui essi sono sottoposti (in ragione del fatto che il
diritto dell’Unione Europea non contiene una disciplina generale del processo)
e chiarito che il principio della “parità delle armi” ex artt. 6 C.E.D.U., 111,
secondo comma, Cost. e 2 c.p.a. ammette la possibile emersione di “legittime
dissimmetrie” fra le parti del processo, purché sorrette da una ragionevole
giustificazione (Corte cost. n. 109/2009), ravvisabile, ad esempio, nel
comportamento negligente del ricorrente principale che impugna
l’aggiudicazione pur essendo consapevole di aver commesso un errore che lo
priva della legittimazione, l’Adunanza Plenaria nella decisione n.9 del 2014 si è
soffermata sulla definizione delle ipotesi in cui si configura l’identità del vizio (o
del motivo) escludente, che comporta il superamento della regola della priorità
dell’esame del ricorso incidentale.
Sul punto, i giudici amministrativi hanno ritenuto di dover utilizzare un criterio
idoneo a contemperare, nel rispetto dei principi fissati dalla citata sentenza
Fastweb, «la natura eccezionale della regula iuris in essa contenuta, le
esigenze di uguaglianza ed equità sostanziali di cui sono portatrici le imprese in
gara, le ragioni di certezza del diritto e di pronta soluzione dell’accertamento
demandato al giudice, le caratteristiche dello sviluppo del procedimento
amministrativo posto in essere dalla stazione appaltante e gli interessi
sostanziali presidiati dalle varie cause di esclusione»42.
Escluso che sia richiesta la «assoluta identità» (o identità in senso stretto) del
vizio, la Plenaria del 2014 ha sostenuto che «deve ritenersi comune la causa di
esclusione che afferisce alla medesima sub-fase del segmento procedimentale
destinato all’accertamento del titolo di ammissione alla gara dell’impresa e
della sua offerta, correlando le sorti delle due concorrenti in una situazione di
simmetria invalidante»43.
In particolare, devono ritenersi «comuni, ai fini individuati dalla sentenza
Fastweb, i vizi ricompresi esclusivamente all’interno delle seguenti tre,
alternative, categorie:
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a) tempestività della domanda e integrità dei plichi (trattandosi in ordine
cronologico e logico dei primi parametri di validazione del titolo di
ammissione alla gara);
b) requisiti soggettivi generali e speciali di partecipazione dell’impresa
(comprensivi dei requisiti economici, finanziari, tecnici, organizzativi e di
qualificazione);
c) carenza di elementi essenziali dell’offerta previsti a pena di esclusione
(comprensiva dell’ipotesi di incertezza assoluta del contenuto dell’offerta o
della sua provenienza)»44.
Alla luce di tale elencazione, possono considerarsi comuni, e,
conseguentemente, consentire l’esame incrociato e l’eventuale accoglimento di
entrambi i ricorsi, solo i vizi rientranti nella medesima categoria.
Esemplificativamente, si pensi all’eventualità in cui entrambi i vizi scaturiscano
dalla intempestività della domanda di partecipazione: in tal caso, dunque, alla
stregua delle conclusioni affermate dalla decisione n. 9/2014 dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, il giudice amministrativo è tenuto ad esaminare
entrambi i ricorsi (principale ed incidentale), e, in caso di loro accoglimento,
dovrà escludere dalla gara gli unici due concorrenti.
Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui il ricorrente principale agisca per
l’annullamento dell’aggiudicazione per essere l’impresa aggiudicataria carente
di un requisito di affidabilità morale ovvero di un requisito economico e il
ricorrente incidentale deduca la non integrità del plico dell’altro concorrente,
non vi sarà quella simmetria escludente richiesta per l’esame congiunto di
entrambi i ricorsi e, conseguentemente, il ricorso principale dovrà essere
dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di legittimazione a ricorrere.
In tale ultima ipotesi, invero, nonostante la procedura di aggiudicazione possa
presentare, sotto altri aspetti, profili di illegittimità anche rilevanti, l’Adunanza
Plenaria sostiene che rimarrebbe al più “fermo il potere di autotutela della
stazione appaltante” 45 , la quale potrà decidere se intervenire nei confronti
dell’impresa aggiudicataria in presenza di una causa di esclusione, annullando
d’ufficio l’aggiudicazione.
Va da ultimo segnalata una recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione46, con cui, diversamente da quanto ritenuto nella citata sentenza
del 2012, è stato ravvisato il difetto di giurisdizione (e, in particolare, nella
forma del c.d. diniego di giustizia) del giudice amministrativo che, applicando i
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principi di cui alla sentenza n. 4 del 2011 dell’Adunanza Plenaria, non ha
esaminato uno dei due ricorsi volti a censurare vizi afferenti alla medesima
fase del procedimento di evidenza pubblica.
Nel caso di specie, dunque, atteso che il controllo dei limiti esterni della
giurisdizione non include la verifica della corrispondenza della sentenza al
diritto dell’Unione Europea, prima del passaggio in giudicato della sentenza è
sopravvenuto un mutamento giurisprudenziale incidente sugli ambiti
giurisdizionali del giudice amministrativo, che ha interpretato la direttiva
europea n. 89/669 CEE in modo incompatibile con i limiti giurisdizionali
precedentemente fissati dalla citata Plenaria del 2014, sicché si tratta di uno di
quei “casi estremi” in cui l’eccesso giurisdizionale va ravvisato nell’avere il
giudice stravolto radicalmente le norme europee di riferimento, così come
interpretate dalla Corte di Giustizia dell’UE.
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Il principio dispositivo nel processo amministrativo, tra (attuale)
specialità del sistema e (presunte) spinte verso la “tribunalizzazione”
del G.A.*
di Alessandro AULETTA**
1. Il principio dispositivo tra esigenze di tutela della posizione del singolo e
ripristino della legittimità dell’azione amministrativa. 2. A proposito di alcune
recenti sentenze in tema di principio dispositivo: implicazioni di sistema. 3. La
perdurante essenzialità della tutela di annullamento.

1. Il principio dispositivo tra esigenze di tutela della posizione del
singolo e ripristino della legittimità dell’azione amministrativa.
Quello della latitudine applicativa del principio dispositivo (e dei connessi
corollari) nell’ambito del processo amministrativo è un tema che, pur nella sua
caratterizzazione in termini schiettamente processuali, investe, a ben vedere, il
modo di essere della posizione giuridica soggettiva attorno alla quale ruota il
processo amministrativo, ovvero l’interesse legittimo: investe cioè, in modo
chiaramente percepibile, la ragion d’essere della specialità (e per ciò stesso
della necessità sistemica) della Giustizia amministrativa.
Sono ancora attuali, a noi sembra, gli insegnamenti di un Maestro, come Mario
Nigro, che nelle prime pagine della sua Giustizia amministrativa osserva:
«la giustiziabilità dell’atto amministrativo (cioè la sua sindacabilità da parte del
Giudice) è solo un ulteriore profilo della sua legalità. Si tratta però, altrettanto
necessariamente, di una giustiziabilità particolare. Il controllo del rispetto della
legalità non può venire esercitato dal Giudice ordinario perché non si tratta di
salvaguardare direttamente la libertà dei cittadini dall’ingerenza illecita dello
Stato, ma di stabilire se i vincoli che questo s’è dato a garanzia dell’interesse
generale e della realizzazione di tale interesse siano stati rispettati.Il controllo è
preteso anzitutto nell’interesse obiettivo dell’ordine giuridico; la tutela del

*

Il presente contributo riproduce, con l’aggiunta di un apparato essenziale di note, il contenuto
dell’intervento tenuto, in data 3.6.2015, al Seminario su “Origine della giurisdizione
amministrativa e principi generali, con particolare riferimento alla giurisdizione esclusiva”,
svoltosi nell’ambito del Corso di perfezionamento in amministrazione e finanza degli Enti Locali
presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II.
** Magistrato ordinario e dottore di ricerca in diritto amministrativo.

37

singolo cittadino è perseguita e ordinata, ma non può essere che una tutela
mediata e coordinata da quella dell’interesse pubblico»1.
Tutto ciò avviene pur sempre nel quadro di uno strumento di natura
processuale, come tale improntato (e oggi questo aspetto è ancora più
percepibile, visti gli obiettivi programmatici enunciati dalla prime norme del
Codice del processo amministrativo2) all’imprescindibilità dell’impulso di parte,
alla necessaria verifica delle condizioni dell’azione (che pur rispondono alla
particolare conformazione della posizione di base introdotta nel giudizio3), alla
idoneità alla cosa giudicata della pronuncia conclusiva, come attitudine della
stessa a regolare stabilmente il rapporto controverso4.
È appena il caso di ricordare che nel processo civile il principio della domanda
trova il proprio fondamento normativo, da un lato, nell’art. 2907 c.c. e,
dall’altro, nell’art. 99 c.p.c., il cui contenuto precettivo è ben noto.
Ciò che merita di essere segnalato, e che come vedremo vale a differenziare la
colorazione che il principio in esame assume nell’ambito del processo
amministrativo (in ragione della particolarità del suo oggetto), è che, nel
processo civile, tale principio si traduce nell’obiettivo, cui il giudizio deve
tendere, di dare all’avente diritto «tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto
di conseguire»5: normalmente però esulano dall’orizzonte della cognizione del
Giudice ordinario interessi diversi da quelli particolari di chi accede alla
Giustizia per vedere affermata o riaffermata una propria posizione di vantaggio
giuridicamente qualificata.

M. NIGRO, Giustizia amministrativa, VI ed., Bologna, 2002, spec. 29 e ss..
Che a dire di F. MERUSI, Sul giusto processo amministrativo , in Foro amm. C.d.S., 2011, 1353
e ss., costituiscono una chiave interpretativa di cui occorre servirsi nell’esegesi dell’intero
articolato del Codice.
3
Questa “particolarità” la si avverte specie con riferimento all’interesse a ricorrere, di cui si
tende, da parte di una certa dottrina, a negare l’autonomia concettuale rispetto alla posizione
sostanziale, poiché quest’ultima assorbirebbe il primo: in questo senso v. L.R. PERFETTI, Diritto
di azione ed interesse ad agire nel processo amministrativo ; F. VOLPE, La non annullabilità dei
provvedimenti amministrativi illegittimi, in Dir. Proc. Amm., 2008, 319 e ss., spec. 377; Le.
FERRARA, La partecipazione tra “illegittimità” e “illegalità”. Considerazioni sulla disciplina
dell’annullamento non pronunciabile, in Dir. Proc. Amm., 2008, 103 e ss., spec. 105. Per una
interessante applicazione giurisprudenziale si v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 17 dicembre
2010, n. 37190, in Rivista Nel Diritto, 2011, 259 e ss., con mie brevi osservazioni.
4 Sul giudicato amministrativo cfr. L. MARUOTTI, Il giudicato amministrativo , in www.giustiziaamministrativa.it, laddove vengono messe in evidenza le particolarità che connotano il processo
ammnistrativo (rispetto al processo civile) per quanto attiene ai limiti soggettivi ed oggettivi del
giudicato.
5 G. CHIOVENDA, Dell’azione nascente dal contratto preliminare, in Saggi di diritto processuale
civile (1900-1930), I, Roma, 1930, 110.
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In altri termini, sullo sfondo della tutela del diritto soggettivo non può
individuarsi, nella generalità dei casi, una funzione diversa ed ulteriore rispetto
a quella di dare a chi spetta il bene della vita. Per quanto l’attenzione verso
tale aspetto funzionale della tutela sia notevolmente cresciuta anche
nell’ambito del processo amministrativo, di pari passo con la maggiore
considerazione di istanze paritarie6, tanto che si afferma (non senza una certa
enfasi) che il processo amministrativo verte non più sull’atto ma sul rapporto,
non va trascurato l’altro polo attorno al quale gravita il meccanismo
processuale di che trattasi, ed anzi ne va ribadita la irrinunciabilità: verificare la
legittimità dell’azione amministrativa, che tende per definizione alla
soddisfazione di un interesse diverso da quello specifico del ricorrente (e che,
per così dire, lo sorpassa in altezza), nonché, nei limiti del possibile, imporre la
correzione della funzione nel caso in cui se ne riscontrino delle deviazioni
patologiche.
Ebbene, la convinzione che la ratio del processo amministrativo risenta, in
modo tale da giustificarne la specialità rispetto ad altri modelli, del particolare
oggetto del giudizio (la funzione pubblica, colta nel suo aspetto dinamico ed in
specie nelle sue deviazioni patologiche) va in qualche modo sottoposta a vaglio
critico, per sondarne la perdurante veridicità, se si guarda (volendo limitare
l’attenzione al principio della domanda) ad alcune recenti prese di posizione
della giurisprudenza amministrativa, le quali, specie se ci si limitasse ad una
loro lettura impressionistica, sembrerebbero preludere ad una nuova fase di
“tribunalizzazione” della Giustizia amministrativa7.
Anche nel processo amministrativo (come certamente accade nel processo
civile), il principio dispositivo rileva sotto due distinti profili: sotto il profilo
dell’azione e sotto il profilo probatorio.
Vogliamo concentrarci principalmente sulla prima declinazione del principio per
verificare se, al di là dell’affermazione della regola – il processo amministrativo
risponde al principio dispositivo, cioè al principio per cui l’azione è atto
dispositivo della posizione sostanziale dedotta in giudizio –, la regola stessa,
una volta calata nel processo amministrativo, assume una sua peculiare
curvatura (diversa da quella che essa assume nel processo civile), specie se si
concorda, ancora oggi, sul fatto che la “rilevanza politica” della decisione del
F. BENVENUTI, Per un diritto amministrativo paritario , in Studi in onore di Guicciardi, Padova,
1975, passim.
7 Si parlò di “tribunalizzazione evitata” all’indomani della sentenza n. 204 del 2004 della Corte
Costituzionale: cfr. M. CLARICH, La “tribunalizzazione” del giudice amministrativo
evitata:commento alla sentenza della Corte Costituzionale 5 luglio 2004 n. 204, in www.giustiziaamministrativa.it.
6
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giudice amministrativo (utilizzando una felice espressione di Carnelutti) sia la
ragione pregnante del mantenimento di un Giudice speciale: anche nel quadro
di una tutela fortemente improntata alla soddisfazione dell’interesse sostanziale
del ricorrente, la decisione del Giudice amministrativo serve (nello stesso
tempo) a realizzare la giustizia dell’amministrazione, contribuendo in definitiva
ad esaltare la funzione ordinativa del principio di legalità (limitare ed incanalare
l’attività dello Stato nell’interesse dello Stato medesimo) oltre alla sua funzione
garantistica (proteggere il singolo dagli abusi del potere).
2. A proposito di alcune recenti sentenze in tema di principio
dispositivo: implicazioni di sistema.
Con lo sforzo di sintesi che si impone vista la natura e la sede delle presenti
riflessioni, partiamo dall’esame delle recenti due pronunce della Plenaria in
materia di principio dispositivo (nella prima declinazione sopra indicata) per
verificare, poi, se le affermazioni di principio ivi compiute si muovono pur
sempre sullo scenario di un sistema processuale decisivamente influenzato
dalla particolarità della posizione giuridica soggettiva attorno alla quale il
sistema ruota.
Relativamente alla prima (Cons. St., A.P., 13 aprile 2015, n. 4), è opportuno
muovere da una breve analisi del casus decisus, atteso che la proposta
ricostruttiva operata dalla Sezione remittente (e disattesa in termini perentori
dall’Adunanza Plenaria) trova la sua ragion d’essere proprio nel particolare
assetto dei contrapposti interessi sottesi alla vicenda.
La ricorrente, nel lontano 1999, aveva partecipato ad un concorso per titoli ed
esami bandito dal Comune de L’Aquila, ma non era stata ammessa a
partecipare alla prova orale, onde impugnava gli atti concorsuali affidando la
propria domanda a tre ordini di motivi: illegittima composizione della
Commissione di concorso; mancata predeterminazione dei criteri di valutazione
delle prove scritte; eccesso di potere per illogicità manifesta e
contraddittorietà.
Il Giudice adito, nel 2002, rigettava il ricorso (esteso agli atti consequenziali
vista la successiva conclusione delle operazioni concorsuali, con conseguente
nomina dei vincitori e presa di possesso dei posti messi a concorso), tra l’altro,
sul rilievo (ritenuto erroneo dalla Plenaria) che «la predeterminazione dei criteri
non può considerarsi un requisito imprescindibile ai fini della legittimità
concorsuale poiché trattavasi di una attività rimessa alla discrezionalità
amministrativa, quando la valutazione avvenga mediante l’attribuzione di un
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punteggio numerico, configurandosi questo come esternazione della
valutazione tecnica compiuta dalla Commissione».
In appello, Tizia insisteva nel ritenere illegittime le operazioni concorsuali sulla
scorta di motivi sostanzialmente analoghi a quelli veicolati dal ricorso di primo
grado.
Ebbene, la Quinta Sezione (22 gennaio 2015, n. 284/o.) ha chiesto alla
Plenaria un pronunciamento in merito «alla sorte che in sede giurisdizionale
debbano avere le risultanze di un concorso caratterizzato da atti risultati
illegittimi, quando il suo espletamento risulti avvenuto da tempo ormai
risalente e sia stato seguito dall’assunzione in servizio dei vincitori» (avvenuta
circa 15 anni prima), ventilando la possibilità di sostituire la pronuncia di
annullamento con una pronuncia risarcitoria, tenuto conto di una valutazione
comparativa di tutti gli interessi in gioco.
Ad avviso del Giudice remittente, la praticabilità di questa soluzione –
improntata anche ad esigenze di equità, stante la mancanza di un contributo
dei controinteressati alla illegittimità della procedura concorsuale – si fonda,
dal punto di vista strettamente positivo, su una particolare lettura (peraltro
non pacifica) dell’art. 34, comma 3, c.p.a., secondo cui il potere del Giudice di
emettere una pronuncia di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai soli fini
risarcitori non presuppone di necessità la domanda di parte, ma può essere
esercitato d’ufficio.
D’altro canto, osserva la Sezione remittente, la tutela di annullamento può
essere diversamente modulata a seconda delle particolarità del caso concreto,
alla luce di quanto affermato da Cons. St., Sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2755,
dove si riconosce al g.a. il potere di non disporre l’annullamento dell’atto
illegittimo quando ciò non arrechi nessun vantaggio al ricorrente stesso, ma
anzi un potenziale pregiudizio agli interessi pubblici.
Al di là di questo aspetto, nell’ordinanza di rimessione viene a più riprese
sottolineato che, quando sono in gioco particolari interessi, pertinenti alle
persone fisiche ed alla loro attività lavorativa, non si può non tener conto del
fatto che l’annullamento, mentre sottrae un bene già acquisito da parte dei
vincitori “illegittimi” del concorso, conferisce al ricorrente vittorioso,
ingiustamente “bocciato”, una mera chance di riedizione della procedura,
mentre una tutela meramente compensativa (cioè risarcitoria) potrebbe evitare
la produzione di effetti potenzialmente “devastanti” su di un assetto di interessi
ormai consolidato.
In breve, alla logica conformativa potrebbe sovrapporsi, nella specie, una
logica compensativa, e ciò sulla scorta di una valutazione discrezionale (mossa
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da spunti equitativi) dell’organo giudicante ed a prescindere (anzi contro) la
domanda del ricorrente (che ad ogni piè sospinto, anche in sede di discussione
innanzi alla Plenaria, ha ribadito la propria ferma volontà ad ottenere soltanto
una pronuncia di annullamento e non il risarcimento del danno).
Ebbene, l’Adunanza Plenaria, nel respingere la soluzione caldeggiata dalla
Sezione remittente, ha innanzitutto riaffermato che nel processo
amministrativo, visto anche il rinvio “esterno” contenuto nell’art. 39 c.p.a. alle
disposizioni del Codice di procedura civile in quanto compatibili, vige, di
massima, il principio della domanda.
Il principio, chiarisce subito il Collegio, ammette peraltro delle deviazioni a
fronte di fattispecie sorrette da rationes affatto particolari, dove si registrano
delle «aperture parziali alla giurisdizione di tipo oggettivo»8.
Tra queste, lo si dice incidenter tantum, il Collegio ricomprende il contenzioso
in materia di contratti pubblici e segnatamente il potere del Giudice di
pronunciare la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato a seguito di
una aggiudicazione illegittima (art. 121 c.p.a.) ovvero di stabilire se dichiararla,
avuto riguardo all’assetto degli interessi in gioco (art. 122 c.p.a.), modulando
gli effetti, anche temporali, della decisione.
Anche se il riferimento a tale contenzioso non viene adeguatamente
approfondito (visto che la questione non aveva alcuna rilevanza con riguardo al
caso deciso), è opinione di chi scrive che, nella citata materia, la rilevanza di
un interesse la cui tutela si pone come assolutamente prioritaria (l’assetto
concorrenziale del mercato degli appalti pubblici) ben può giustificare la
riemersione di alcune anfibologie originarie del processo amministrativo, come
giurisdizione di diritto oggettivo 9 , anche con riguardo ad aspetti diversi ed
ulteriori rispetto a quelli evidenziati dalla Plenaria (modulazione degli effetti
della pronuncia sul contratto).

8

Aperture che si manifestano, a dire della Plenaria, sotto profili comunque circoscritti e limitati,
come l’estensione della legittimazione a ricorrere ovvero la valutazione sostitutiva dell’interesse
pubblico in sede di ottemperanza o in sede cautelare, ovvero, come ricordato anche nel testo,
alla possibilità di modulare gli effetti della inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a..
9 Può essere solo qui richiamato il complesso tema della legittimazione ex lege prevista dall’art.
21-bis,l. n. 287 del 1990 in capo alla A.G.C.M., in relazione all’impugnazione dei provvedimenti
lesivi della concorrenza: sul punto si rinvia per ogni opportuno approfondimento a M.A.
SANDULLI, Introduzione a un dibattito sul nuovo potere di legittimazione al ricorso dell’AGCM
nell’art. 21-bis l. n. 287 del 1990, in www.federalismi.it); F. CINTIOLI, Osservazioni sul ricorso

giurisdizionale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 21 bis della legge n.
287 del 1990), in www.giustamm.it; R. GIOVAGNOLI, Atti amministrativi e tutela della
concorrenza. Il potere di legittimazione a ricorrere dell’AGCM nell’art. 21-bis legge n. 287/1990,
ivi, ed in www.giustizia-amministrativa.it.

42

In particolare, all’indomani dell’entrata in vigore delle innovative disposizioni
recate dal d.lgs. 53 del 2010, alcune voci si levarono per affermare che la
logica “pan-processuale” seguita dal legislatore doveva trovare corrispondenza
in una (più radicale) eccezione al principio dispositivo, tanto che, almeno con
riferimento alle “violazioni gravi” (art. 121 c.p.a.), si è ritenuto ammissibile il
potere del Giudice di dichiarare d’ufficio l’inefficacia del contratto10.
Vero è però che l’affermazione della Plenaria, suggestiva ma (lo si ripete) non
adeguatamente approfondita nelle sue implicazioni concrete, si pone in linea di
discontinuità con la nota giurisprudenza in tema di ordine di trattazione dei
ricorsi principale ed incidentale contenenti censure reciprocamente escludenti,
laddove, pur con le precisazioni imposte dalla Corte di Giustizia, la stessa
Plenaria ha recentemente riaffermato la cogenza del principio dispositivo e dei
connessi corollari applicativi 11 : l’intervento del Giudice è circoscritto dalla
N. LIPARI, Il recepimento della “direttiva ricorsi”: il nuovo processo super-accelerato in
materia di appalti e l’inefficacia “flessibile” del contratto , in www.giustamm.it, F. LIGUORI,
Appunti sulla tutela processuale e sui poteri del giudice nel decreto legislativo n. 53 del 2010 , in
www.giustamm.it.
10

11

Si tratta di una questione ampiamente discussa. Volendo sintetizzare i termini del dibattito,
occorre notare che la giurisprudenza è divisa. Quella del Giudice amministrativo, inizialmente
orientata nel senso che i ricorsi dovessero essere entrambi trattati e decisi, sul presupposto che
sussistesse un interesse strumentale (minore rispetto all’interesse legittimo perché facente capo
ad un soggetto non titolato a conseguire il bene della vita) alla ripetizione della gara (Cons. St.,
A.P., 10 novembre 2008, n. 11), si è poi definitivamente orientata, dopo aver assunto una
posizione eclettica, dove si distingueva a seconda della fase su cui cade la censura (Cons. St.,
A.P., 15 aprile 2010, n. 2155), nel senso che il ricorso incidentale, contenente censure escludenti
vada analizzato in ogni caso per primo (spiegando effetti paralizzanti rispetto al ricorso principale
nell’ipotesi in cui le censure siano fondate, Cons. St., A.P., 7 aprile 2011, n. 4). Tale soluzione è
stata ribadita, pur dopo le prese di posizione, in senso diverso, della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (21 giugno 2012, n. 10294) e della Corte di Giustizia UE (sentenza 4 luglio 2013, in
causa C-100/12), da Cons. St., A.P., 25 febbraio 2014, n. 9. Va da ultimo segnalata la pronuncia
con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (6 febbraio 2015, n. 2242) sono intervenute a
ribadire quanto aveva già affermato nel 2012 (nella sentenza prima citata), pur senza cassare la
pronuncia impugnata per motivi di giurisdizione (in quel caso di trattava della pronuncia n. 7 del
2011): “risulta confermato l'errore nei quale è incorsa la sentenza impugnata (già rilevato, come
s'è visto, nella sentenza delle S.U. n. 10294 del 2012), soprattutto al confronto con l'art. 1 del
codice del processo amministrativo, che detta la regola fondamentale per cui giurisdizione
amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del
diritto europeo”, in quanto risulta quanto meno problematico affermare che “una posizione di
interesse legittimo, quale indubbiamente è quella dell'offerente che agisce in giudizio
contestando la legittimità dell'aggiudicazione in favore di un terzo, possa essere poi qualificata
come di interesse di mero fatto, in quanto non differenziata e non qualificata, per effetto
dell'accoglimento dei ricorso incidentale”. Anche in questo caso, peraltro, l’esito del giudizio per
cassazione ha fatto salva (come avvenuto nel 2012) la sentenza impugnata sul rilievo che non
fosse configurabile un eccesso di potere giurisdizionale. Sulla questione, la letteratura è assai
cospicua. Senza pretesa di esaustività si rinvia ai seguenti contributi: R. VILLATA, Riflessioni in
tema di ricorso incidentale nel giudizio amministrativo di primo grado , in Dir. Proc. Amm., 2009,
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domanda del ricorrente nei limiti in cui questi abbia un interesse attuale e
concreto (leso dal provvedimento illegittimo) a conseguire il bene della vita,
non ammettendosi la possibilità di scrutinare un interesse meramente
strumentale da parte di chi non abbia titolo a conseguire quel bene (ossia il
ricorrente principale legittimamente escluso dalla procedura)12.
In breve, l’appalto (specie se concorrono solo due imprese, di cui una priva dei
requisiti di partecipazione alla gara) potrebbe rimanere affidato ad un soggetto
la cui offerta, pur legittimamente presentata, sia stata illegittimamente valutata
dalla pubblica amministrazione attraverso l’attribuzione di un punteggio
superiore a quello effettivamente spettante.
Così opinando, la tutela del primo interesse (quello particolare del ricorrente)
condiziona la tutela del secondo (l’interesse al conseguimento dell’assetto
concorrenziale del mercato) e non viceversa.
Ed allora non è chiaro se l’obiettivo del conseguimento (o del mantenimento)
dell’assetto concorrenziale del mercato degli appalti pubblici abbia una
rilevanza tale da giustificare l’erogazione di una tutela orientata, prima ancora
che alla soddisfazione dell’interesse materiale del ricorrente, al ripristino della
legalità, attraverso la ripetizione della gara, come sembra potersi evincere dalle
(pur fugaci) affermazioni contenute nel più recente arresto della Plenaria,
laddove si allude alla “riemersione” di profili di giurisdizione oggettiva nella
materia di che trattasi.
Ad ogni buon conto, resta comunque una forte, inestricabile, interrelazione tra
i due poli entro cui si muove il Giudice amministrativo: realizzazione
dell’interesse del privato a conseguire (o conservare) il bene della vita;
realizzazione della giustizia nell’amministrazione (anche se condizionata al
rispetto rigido del principio della domanda, in una logica di valutazione della
spettanza).
285; G. PELLEGRINO, La Plenaria e le “tentazioni”dell’incidentale (Nota a A.P. n. 4 del 2011 ), in
www.giustamm.it; A. SQUAZZONI, Ancora sull’asserito effetto paralizzante del solo ricorso

incidentale escludente nelle controversie in materia di gare. La Plenaria statuisce nuovamente
sul rebus senza risolverlo, in Dir. Proc. Amm., 2011, 1063; F. FOLLIERI, Un ripensamento
dell’ordine di esame dei ricorsi principale ed incidentale , in Dir. Proc. Amm., 2011, 1151; sulla

più recente pronuncia della Cassazione a S.U., vedi il commento redazione di R. SABATO, in
Rivista Nel Diritto, 2015, 827 e ss..
12 Qui la Plenaria sembra quindi ragionare in termini conformi a quanto avviene con riguardo alla
materia dei concorsi pubblici, laddove l’interesse che legittima alla proposizione del ricorso deve
presentare i connotati dell’attualità e della concretezza, avuto riguardo alla tangibile possibilità
del concorrente giudicato non idoneo a conseguire il bene della vita come effetto della pronuncia
di annullamento del Giudice. Sul punto v. di recente T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 22
agosto 2013, n. 4131, su cui cfr. il mio breve commento redazionale, in Rivista Nel Diritto, 2013,
1675.
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Al di là delle deviazioni dal principio (con riferimento specifico alla materia dei
contratti pubblici), deviazioni che peraltro sono normativamente previste, la
vigenza del principio stesso innerva di sé la motivazione dell’intero
provvedimento della Plenaria, nel punto in cui si passa a confutare, uno ad
uno, gli argomenti addotti dalla Sezione remittente a favore della sostituibilità
ex officio iudicis della tutela demolitoria con quella risarcitoria13.
In definitiva, però, se vero è che il principio della domanda e dell’interesse del
ricorrente vincolano il Giudice nella sua pronuncia (essendogli precluso di
attribuire al ricorrente, d’ufficio, un aliud pro alio), è pur vero che questa
13

Si afferma infatti, sintetizzando, che: 1) in virtù di tale principio “non può ammettersi che in
presenza di un atto illegittimo (causa petendi) per il quale sia stata proposta domanda
demolitoria (petitum), potrebbe non conseguire l’effetto distruttivo dell’atto per valutazione o
iniziativa ex officio del giudice”; 2) diverso è, in ogni caso, il petitum dell’azione di annullamento
e di quella risarcitoria, onde la conversione (al di là dei profili di frizione con il principio della
domanda) potrebbe risultare problematica (anche se, invero, l’art. 34, co. 3, c.p.a., si fonda
proprio su questo meccanismo, ancorché su presupposti diversi da quelli profilati dalla Sezione
remittente, ed invece correttamente individuati dalla Plenaria); 3) la “modulazione” dell’impatto
della pronuncia, in questo quadro, deve attuarsi nell’ambito della medesima forma di tutela, e
quindi, nella specie, attraverso un annullamento parziale del provvedimento “nella parte in cui
prevede” o “non prevede” oppure “nei limiti dell’interesse del ricorrente”; 4) il richiamo all’art.
34, co. 3, c.p.a. da parte della Sezione remittente è, osserva la Plenaria, fuorviante, in quanto in
quel caso il meccanismo della pronuncia di illegittimità “ai soli fini risarcitori” può operare a
condizione che la parte non abbia più interesse all’annullamento, che invece nel caso specifico è
stato ribadito ad ogni piè sospinto da Tizia (interessata “solo” all’annullamento) e non potendosi
considerare tale interesse “affievolito” “sulla base di altre valutazioni di interessi (gli interessi dei
controinteressati, l’interesse pubblico, il tempo, l’opportunità e così via), sicché “non è consentito
al giudice in presenza della acclarata obiettiva esistenza dell’interesse all’annullamento richiesto,
derogare, sulla base di invocate ragioni di opportunità, giustizia, equità, proporzionalità al
principio della domanda (…) e trasformare il petitum o la causa petendi (…)”; 5) non può valere
il richiamo al principio di continenza (il più contiene il meno) considerato che l’accertamento ai
fini risarcitori è qualcosa di più o comunque di diverso dalla domanda di annullamento; 6) non
ha rilievo, ai fini suddetti, il fattore tempo, poiché, al contrario, la notevole durata del giudizio a
maggior ragione non deve risolversi in un pregiudizio per il ricorrente che ha ragione; 7) non è
utile il richiamo all’art. 21-nonies che attiene all’azione amministrativa e non a quella
giurisdizionale; 8) non è calzante il richiamo alla pronuncia n. 2755 del 2011, in quanto la stessa
ha trattato “una questione ben diversa da quella posta nella presente fattispecie, nella quale (…)
si controverte sulla possibilità per il giudice di sostituire integralmente ex officio la domanda
proposta in giudizio”; 9) né è calzante il richiamo alla giurisprudenza che ammette che il potere
di cui all’art. 34, co. 3, c.p.a. sia esercitabile anche senza una domanda di parte, in quanto, a
parte la discutibilità di siffatta soluzione (contrastata da altro filone giurisprudenziale e quindi
lungi dal potersi considerare pacifica), se pure si ammettesse che l’accertamento ai fini risarcitori
sia pronunciato d’ufficio, in ogni caso sarebbe la parte a dover provare i fatti costitutivi della
domanda ex art. 2043 c.c.; 10) non è calzante infine il rinvio al potere della Corte di Giustizia di
“modulare gli effetti della pronuncia di annullamento”, attese le sostanziali diversità, in punto di
collocazione e funzione istituzionale, del suddetto Giudice e del g.a. nazionale, mentre il richiamo
al diritto europeo che “campeggia” nella norma di apertura del Codice del processo
amministrativo si riferisce ai principi del diritto sostanziale e non di certo alle regole processuali
(non estensibili incondizionatamente al nostro processo).
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affermazione viene operata per ribadire la priorità della tutela demolitorioconformativa, idea intorno alla quale la Giustizia amministrativa appare ancora
oggi gravitare in considerazione della sua duplice funzione: dare tutela al
singolo ma anche (e non meno) ristabilire la legalità dell’azione amministrativa
(v. più ampiamente infra).
La seconda pronuncia dell’Adunanza Plenaria, la n. 5 del 2015, è ancora più
elaborata di quella appena esaminata (in modo necessariamente sintetico), ma
anche in essa possiamo ritrovare l’ambivalenza di fondo che caratterizza l’altra:
da un lato, la volontà di collegare il processo amministrativo ad una griglia di
principi ripresi dal processo civile e dalle tecniche di tutela del diritto soggettivo
(si pensi, tra tutti, al principio di atipicità delle azioni14), dall’altro, la deviazione
frequente (per non dire sistematica) da quel principio, colto nella sua
“ortodossia civilistica”, indotta dalla particolare funzione del processo
amministrativo, ossia scrutinare la legittimità dell’azione amministrativa ed
ordinarne, nei limiti e con le forme previste dall’ordinamento, la correzione, e
quindi in definitivarealizzare (anche) la tutela di un interesse diverso da quello
del ricorrente15.
14

Da molti ritenuto vigente all’indomani dell’entrata in vigore del Codice del processo
amministrativo ed alla luce di alcuni importanti arresti della giurisprudenza successiva (su tutti
Cons. St., A.P., 23 marzo 2011, n. 3; Cons. St., A.P., 29 luglio 2011, n. 29). Va però segnalata
una diversa linea di pensiero, secondo cui la tipicità delle azioni nel processo amministrativo fa
da contraltare alla mancanza di una compiuta disciplina sostanziale – quale invece si riscontra
nel Codice civile riguardo ai diritti soggettivi - della situazione giuridica soggettiva dedotta in
giudizio, E. FOLLIERI, L’azione di nullità dell’atto amministrativo , in www.giustamm.it. D’altro
canto, questa tesi sembra trovare riscontro nelle vicende evolutive dell’azione di accertamento,
con segnato riferimento alla tutela del terzo a fronte della s.c.i.a.: sul punto, sia consentito
rinviare al mio L’incertezza dell’identità del Codice del processo amministrativo persiste anche
dopo i c.d. correttivi: alcune brevi osservazioni, in www.giustamm.it. Basti qui ricordare che
l’affermazione, da parte della Plenaria, dell’esistenza, nel sistema, di un’azione atipica di
accertamento (Cons. St., A.P., 29 luglio 2011, n. 29) appare fortemente controbilanciata dalle
vicende successive alla pronuncia cui ci si riferisce: dapprima il d.l. n. 138 del 2011 ha
modificato l’art. 19 della l. n. 241 del 1990 nel senso di affidare la tutela del controinteressato
esclusivamente all’azione di cui all’art. 31 c.p.a., ovvero all’azione avverso il silenzio; poi, con il
c.d. primo correttivo, e per consentire l’esperimento dell’azione anche prima della formazione di
un silenzio in senso tecnico, l’art. 31 c.p.a. è stato modificato nel senso di consentire l’azione di
accertamento (dell’obbligo di provvedere) anche con riferimento ai “casi previsti dalla legge”, tra
cui la giurisprudenza ha, senza esitazione, ricompreso quello di cui all’art. 19, comma 6-ter, l. n.
241 del 1990 (T.A.R. Veneto, Sez. II, 5 marzo 2012, n. 298; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 18
luglio 2012, n. 6564); interessante, ma isolata, la giurisprudenza che ha ravvisato la possibilità di
esercitare l’azione di accertamento “prevista dalla legge” anche di fronte all’ipotesi di preavviso
di rigetto non seguito del provvedimento definitivo di rigetto: v. T.A.R. Veneto, Sez. III, 28
marzo 2012, n. 426, in Rivista Nel Diritto, 2012, 1398, con mie brevi osservazioni.
15 Vale la pena di notare come nel processo civile le eccezioni al principio dispositivo sono assai
limitate, atteso il carattere “fondamentalissimo” di esso principio: A. PROTO PISANI, Lezioni di
diritto processuale civile, Napoli, IV ed., 2002, 191-192.
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L’affermazione del principio non è, anche in questo caso, senza se e senza ma,
in quanto lo stesso subisce degli adattamenti imposti dal contesto in cui ci si
muove, come peraltro la Plenaria non manca di cogliere puntualmente.
La sentenza tocca diversi questioni di sicuro rilievo, in particolare, per quanto
qui interessa, quella della vincolatività della graduazione dei motivi di ricorso
da parte di chi dà impulso al processo e quella dei limiti (invero non angusti
come si potrebbe ritenere da una prima, distratta, lettura delle massime) in
cui può operarsi, da parte del Giudice, l’assorbimento dei motivi di ricorso
medesimi (questione che poi rappresenta il risvolto della vigenza del principio
della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel processo
amministrativo).
Relativamente al primo aspetto, si afferma che in linea di principio è la parte
ad avere il dominio esclusivo di dare un determinato ordine all’esame dei
motivi di ricorso, ordine del quale il Giudice deve necessariamente tenere conto
nell’impostare la trattazione e decisione della causa; dall’altro lato, vengono
individuati una serie di casi in cui tale vincolo non opera, con la possibilità per
il Giudice di disattendere la graduazione dei motivi operata dal ricorrente.
Il primo assunto (ammissibilità e vincolatività della graduazione, purché
esplicita, dei motivi di ricorso) si ricollega all’esigenza di orientare la tutela
all’obiettivo del massimo soddisfacimento dell’interesse del ricorrente, il che
potrebbe portare il Giudice, in presenza di una graduazione dei motivi operata
in tal senso, ad annullare, ad esempio, l’aggiudicazione di un appalto
(attribuendo al ricorrente il bene della vita, se richiesto e se possibile) anziché
a sanzionare un vizio più grave e radicale della procedura competitiva, tale da
inficiarla ab imis.
Il secondo assunto (individuazione delle deroghe al principio) si riconnette a
casi in cui siano presenti (ancorché fatti valere solo in via subordinata nella
domanda di parte) dei vizi dell’azione amministrativa così radicali da imporre al
Giudice la disattenzione dell’ordine dei motivi indicato dal ricorrente, in modo
da colpire in via diretta ed immediata siffatti vizi.
La regola invocata è quella contenuta nell’art. 34, comma 3, c.p.a., secondo
cui in nessun caso il Giudice può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, e
i casi che ad essa si ricollegano sono quelli: della mancanza di una proposta
vincolante, indefettibile ai fini dell’avvio del procedimento; della mancata
acquisizione di un parere obbligatorio per legge; della emanazione del
provvedimento da parte di un’autorità diversa da quella competente per legge.

47

Peraltro la graduazione dei motivi è solo una eventualità: è solo una
eventualità, in altre parole, la nascita di un vincolo in capo al Giudice
nell’impostazione della ratio decidendi.
Cosa accade nel caso di mancata graduazione dei motivi di ricorso?
Qui torna a riespandersi il criterio (cui si deroga in ipotesi di graduazione) della
consistenza oggettiva del vizio, ovvero della sua più o meno rilevante gravità,
nonché quello del rapporto delle varie censure sotto un profilo logico-giuridico
e diacronico-procedimentale.
Sulle ragioni dei criteri alla cui stregua individuare l’ordine di trattazione delle
questioni (laddove a tanto non abbia provveduto in modo esplicito il ricorrente)
è significativo - e difficilmente sintetizzabile con parole più efficaci – quanto
rileva la Plenaria:
«il principio dispositivo non può cancellare il dato di fatto che l’interesse
pubblico di cui è portatrice una delle parti in causa rimane il convitato di pietra
che impronta più o meno consapevolmente svariate disposizioni; la visione del
processo amministrativo nella logica “parte privata contro parte pubblica”,
“interesse privato contro interesse pubblico”, non considera, sullo sfondo,
l’interesse generale dell’intera collettività da un lato ad una corretta gestione
della cosa pubblica, e dall’altro ad una corretta gestione del processo, anche
per le ripercussioni finanziarie che ricadono sulla collettività; il processo in cui
sia parte una pubblica amministrazione deve consentire l’accertamento di una
verità processuale vicina se non coincidente con quella storica perché è
interesse della collettività la legittimità dell’azione amministrativa; si
comprende così, alla fine, che effettività e giusto processo significano
soddisfacimento della domanda di giustizia per i realmente bisognosi, senza
incoraggiamento di azioni opportunistiche (specie sul piano risarcitorio come
bene messo in luce dall’ordinanza di rimessione), emulative o pretestuose».
In altre parole, ciò che non è consentito in presenza di una espressa
graduazione, dovendo in questi casi seguire il criterio della massima
soddisfazione dell’interesse del ricorrente, così come da quest’ultimo
prospettato, il Giudice può farlo laddove tale indicazione della parte sia
mancata, dovendo in questi casi definire l’ordine di trattazione delle questioni
in ragione della rispettiva consistenza oggettiva, contemperando l’obiettivo di
una tutela piena dell’interesse sostanziale della parte con quello del ripristino
della legalità violata (il che porterà il Giudice, in mancanza di una espressa
graduazione in senso inverso, ad annullare alla luce del vizio che, in ipotesi,
inficia ab imis la legittimità di una procedura di gara o di concorso).
48

Anche con riguardo alla questione dell’ammissibilità (e dei limiti) della prassi
dell’assorbimento dei motivi, si può cogliere l’ambivalenza già più volte
ricordata: da un lato, si afferma un principio ricollegabile alla logica della
giurisdizione di diritto soggettivo ed agli stilemi di un giudizio sul rapporto;
dall’altro, si circonda questo principio di precisazioni che sono imposte dalla
particolarità dell’oggetto trattato e che contribuiscono a ridimensionare (ma
sarebbe meglio dire: a contestualizzare) l’affermazione del principio medesimo.
E così la Plenaria détta la regola per cui, di massima, non si ammette
l’assorbimento dei motivi, che può essere definito come il potere del Giudice di
“scegliere” il motivo di ricorso fondato e di accogliere la domanda di
annullamento sulla base di tale solo motivo, ritenendo assorbiti (cioè non
trattando) gli altri: il Collegio evidenzia, come già peraltro era stato evidenziato
in dottrina16, che l’assorbimento mal si concilia, da un lato, con il principio della
domanda ed il corollario per cui il Giudice deve pronunciarsi sull’intera
domanda e non oltre il limiti di essa e, dall’altro, con le esigenze di una
cognizione estesa al rapporto, pur partendo dall’impugnazione di un atto
(assunto come illegittimo) che a quel rapporto si salda sotto il profilo logicogiuridico, presupponendolo ovvero concorrendo a darvi vita o a dettarne la
disciplina precettiva17.
Ciò nondimeno, la regola della generale inammissibilità dell’assorbimento dei
motivi è sottoposta ad una serie di rilevanti eccezioni (riconducibili, in
definitiva, alla persistente natura impugnatoria del processo amministrativo),
che la Plenaria contribuisce a ricondurre a sistema, distinguendo tra:
fattispecie nelle quali l’assorbimento sia espressamente consentito da una
disposizione di legge 18 ; fattispecie in cui si impongono delle evidenti ed
A. CONTIERI, Principio di buon andamento e vizi dell’atto amministrativo , in AA.VV.,
L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, a cura di A. CONTIERI, F. FRANCARIO, M.
16

IMMORDINO, A. ZITO, Napoli, 2010, vol. II, 95 e ss..
17 Va detto che nella bozza provvisoria del Codice era stata inserita una disposizione secondo cui
il Giudice, in caso di accoglimento del ricorso (nulla si diceva per il caso del rigetto), «deve
comunque esaminare tutti i motivi, ad eccezione di quelli dal cui esame non possa, con
evidenza, derivare alcuna utilità ulteriore al ricorrente». La mancata riproduzione di questa
norma non esclude, ad avviso del Massimo Consesso, la possibilità di ritenere che il principio da
essa veicolato sia comunque evincibile da una lettura sistematica dell’articolato del Codice del
processo amministrativo.
18 Vale a dire: nei casi riconducibili all’art. 34, comma 2, c.p.a. (mancanza di una proposta
vincolante, indefettibile ai fini dell’avvio del procedimento; mancata acquisizione di un parere
obbligatorio per legge; emanazione del provvedimento da parte di un’autorità diversa da quella
competente per legge);nei casi di giudizio che si conclude con sentenza in forma semplificata
(ove il Giudice può motivare con riferimento esclusivo al punto ritenuto risolutivo: cfr. art. 74
c.p.a. – anche se in relazione a tale punto, ad avviso della Plenaria, vanno operate delle
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ineludibili ragioni di ordine logico-pregiudiziale (sono gli unici casi riscontrabili,
mutatis mutandis, nel processo civile)19; fattispecie in cui vi siano delle evidenti
esigenze di economia processuale 20 , sempre che non vengano in rilievo
censure attinenti alla formazione del contraddittorio procedimentale o alla
comunicazione di avvio del procedimento, il cui accoglimento non può
precludere l’esame di censure “sostanziali”21.
3. La perdurante essenzialità della tutela di annullamento.
Per quanto la fisionomia del processo amministrativo sia mutata non sembra
condivisibile l’idea per cui «con l’ingresso ufficiale della pretesa nell’universo
del processo amministrativo anche in quest’ultimo l’azione si separa
definitivamente dalla posizione soggettiva: in un certo senso, si scindono
quegli elementi – sostanza e processo – la cui unione aveva tradizionalmente
caratterizzato la giustizia amministrativa»22.
Ciò in quanto la posizione giuridica soggettiva attorno alla quale ruota il
processo amministrativo è di massima indisponibile, siccome intrecciata a

precisazioni); nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza,
che consente di assorbire la questione di mancata integrità del contraddittorio (art. 49, co. 2).
19 Vale a dire: - nei casi di reiezione per motivi di rito (il che porta a ritenere assorbiti i motivi di
merito); nei casi di accoglimento di una censura proposta in via alternativa o prioritaria rispetto
ad altra (il che porta all’assorbimento della censura alternativa o subordinata); - nei casi di
rigetto del ricorso principale (il che porta all’assorbimento del ricorso incidentale, il cui
accoglimento sia condizionato all’accoglimento del ricorso principale).
20 Vale a dire: nelle ipotesi in cui il Giudice “derogando alla naturale rigidità dell’ordine di esame,
ritenga preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben
individuata ragione più liquida « […] sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74
c.p.a. […] sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa del contro interessato e
consenta un’effettiva accelerazione della definizione della lite […], e purché sia stata
preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza […]”
(vengono citate a sostegno Cons. St., A.P., 25 febbraio 2014, n. 9, già citata; Cons. St., A. P., 3
giugno 2011, n. 10); nelle ipotesi di motivi meramente ripetitivi di altri già esaminati e respinti;
nei casi di provvedimento fondato su una pluralità di ragioni autonome laddove il rigetto delle
censure proposte avverso una di esse comporta l’assorbimento di quelle relative ad altri capi del
provvedimento nella misura in cui il mantenimento in vita dello stesso fa venir meno l’interesse
del ricorrente all’accoglimento delle altre doglianze.
21 D’altro canto molti rilevano nell’art. 21-octies le caratteristiche di una norma processuale che
fa perno sulla carenza di interesse del ricorrente ad ottenere un “annullamento inutile” atteso
che, nella sostanza, il contenuto precettivo del provvedimento rimarrebbe lo stesso anche se il
vizio formale riscontrato fosse corretto o la partecipazione del privato, inizialmente pretermessa
(perché è mancato l’avvio del procedimento), fosse consentita, visto che tale apporto non
sarebbe idoneo a modificare l’esito del procedimento. I termini del dibattito (con relativi
riferimenti) sono ben riassunti da F. VOLPE, op. cit..
22 A. PAJNO, Il codice del processo amministrativo ed il superamento del sistema della giustizia
amministrativa. Una introduzione al Libro I, in Dir. Proc. Amm., 2011, 100 e ss., spec. 105.
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doppio filo con l’esigenza, sottesa all’azione amministrativa, di perseguire
l’interesse pubblico.
E la realizzazione di tale interesse, affidata in prima battuta alla p.a., riposa, in
caso di cattivo esercizio del potere, sull’effetto conformativo che si propaga
dalla sentenza di annullamento.
Se tale indisponibilità si riflette, sul versante sostanziale, nel principio della
tipicità delle forme di negoziazione dell’interesse legittimo, che sono quelle
indicate dall’art. 11, l. n. 241 del 1990, improntate ad una logica schiettamente
pubblicistica 23 , sul versante processuale, invece, anche dopo il Codice, deve
affermarsi il primato logico-giuridico dell’azione di annullamento e quindi della
tutela di carattere demolitorio-conformativo, la quale rimane, in definitiva, una
necessità di sistema.
È quanto si evince, da un lato, dall’articolato del Codice medesimo; dall’altro,
dalla elaborazione giurisprudenziale ad esso successiva.
Relativamente al primo aspetto, l’art. 30, comma 1, prevede che il ricorrente
“può” (nel senso di: ha il potere di) domandare la condanna
dell’amministrazione contestualmente alla proposizione di un’altra azione 24 ,
siccome è solo nei casi previsti dallo stesso art. 30 ed in quelli devoluti alla
giurisdizione esclusiva del g.a. che l’azione di condanna può essere esercitata
in via autonoma; analogamente l’art. 34, comma 1, lett. c), come modificato
dal c.d. secondo correttivo, declina il rapporto tra azione di annullamento (o
azione avverso il silenzio) ed azione di condanna ad un facere specifico in
termini di necessaria pregiudizialità della prima rispetto alla seconda.
Anche nella materia dei contratti pubblici, tanto la dichiarazione di inefficacia
del contratto quanto l’aggiudicazione iussu iudicis vengono pronunciate dal
“Giudice che annulla l’aggiudicazione” (art. 124): la tutela specifica, fondata su
una valutazione della spettanza del bene della vita, presuppone il vittorioso
esperimento dell’azione di annullamento25.
V., per tutti, G. GRECO, Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto , Torino, 2003,
anche per i riferimenti alle contrapposte tesi privatistiche.
24 Che già i primi commentatori identificavano con l’azione di annullamento: cfr. G.
VERDE, Sguardo panoramico al libro primo ed in particolare alle tutele e ai poteri del giudice ,
in Dir. Proc. Amm., 2009, 795.
25 Sulla natura della tutela specifica in materia di contratti pubblici si ritiene di concordare con
chi ne afferma la natura risarcitoria: cfr. F. LIGUORI, La funzione amministrativa. Aspetti di una
trasformazione, Napoli, 2013, spec. 267-268, secondo cui «l’art. 30 costituisce il parametro di
riferimento tanto dell’azione di condanna prevista dall’art. 34 quanto di quella prevista dall’art.
124: nell’uno e nell’altro caso la tutela specifica, che presuppone sempre l’annullamento del
provvedimento viziato, si pone rispetto al rimedio meramente risarcitorio in rapporto di priorità
logico-giuridica, ed è concretamente attingibile a condizione che la lesione della spettanza (…)
23
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Sul versante giurisprudenziale, al di là dell’enfatica affermazione della
sublimazione del processo amministrativo da giudizio sull’atto a giudizio sul
rapporto, vi è che l’azione risarcitoria autonoma viene subordinata a delle
condizioni così stringenti da renderne l’accoglibilità più che meramente
ipotetica (depotenziando la sua appetibilità in termini di strategia difensiva,
Cons. St., A.P., 23 marzo 2011, n. 3), nel mentre l’azione di accertamento
sembra rimanere circoscritta, ad avviso di chi scrive, “ai casi previsti dalla
legge” (cfr. art. 31, comma 1, come modificato dal c.d. primo correttivo), che
poi sono i casi in cui «non vi è (o non vi è ancora) un atto amministrativo da
impugnare»26.
Si deve concordare con chi ritiene che «la tutela specifica è stata da sempre
l’elemento caratterizzante della giurisdizione amministrativa, attraverso gli
effetti ripristinatori propri dell’annullamento, ed è coerente con la funzione di
questo giudizio che, anche nell’ambito della tutela risarcitoria, il rimedio
specifico costituisca un prius»27.
La giurisdizione amministrativa continua a connotarsi, nella generalità dei casi,
innanzitutto per uno scrutinio circa il legittimo esercizio del potere e, solo dopo
(e subordinatamente a certe condizioni), per la valutazione circa la fondatezza
della pretesa sostanziale.
E siccome la tutela di annullamento punta, attraverso l’effetto conformativo,
alla correzione dell’azione amministrativa viziata, il nesso tra diritto sostanziale
(inteso in senso obiettivo) e processo – che si pretenderebbe interrotto in virtù
del riconoscimento di una tutela “solo” di accertamento o di condanna (che
però può avere luogo, come detto, solo in casi limitati) – continua ad esistere
possa essere accertata immediatamente dal giudice in sede di cognizione, e cioè laddove non si
discuta di un potere veracemente discrezionale».
26 Si rinvia a T.A.R. Veneto, Sez. III, 28 marzo 2012, n. 426, già citata, secondo cui «con
riguardo al sub procedimento previsto dall’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 relativo all’invio del c.d.
preavviso di diniego, va rilevato che tale comunicazione produce l’effetto di interruzione del
procedimento, comportando l’impossibilità di attivazione dei rimedi contro l'inerzia allo stato
insussistente in caso di mancato invio di osservazioni: il richiedente che riceva la comunicazione
e decida di non inviare osservazioni riservandosi l’impugnazione diretta del provvedimento finale,
si trova senza tutela nel periodo intercorrente fra la riattivazione del termine procedimentale 10
giorni dalla ricezione della comunicazione ex 10-bis e l’adozione di detto provvedimento finale,
non potendo invocare l'inerzia non formatasi per effetto del nuovo termine procedimentale che
l'amministrazione, per effetto della comunicazione si è autoassegnata (né potendo impugnare il
preavviso di diniego per il suo pacifico carattere di atto endoprocedimentale); ma la significativa
modifica dell’art. 31 c.p.a operatasi con il primo correttivo ha introdotto la locuzione «e negli altri
casi previsti dalla legge», sicché (oltre all'ipotesi di S.C.I.A.) può dirsi che anche nell'ipotesi di cui
all'art. 10-bis al soggetto destinatario della comunicazione di motivi ostativi spetta l’azione volta
all’accertamento della fondatezza della pretesa, e ciò senza l’intermediazione dell'atto finale».
27 F. LIGUORI, op. ult. cit., spec. 253.
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ed a qualificare il sistema colorandolo in termini di necessaria ed
imprescindibile specialità 28.

Si ricorderà che ad avviso di ROMANO TASSONE, Morire per la pregiudiziale,
in www.giustamm.it, la specialità del Giudice amministrativo è seriamente messa in pericolo
dall’idea – un tempo sostenuta con forza dalla Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 30254
del 2008) - dell’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella di annullamento.
28
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Il rent to buy alla luce dell’art. 23 del d.l. n. 133/2014, conv. in L. n.
164/2014: riflessioni a caldo sul “mostriciattolo partorito dal
legislatore”
di Francesco IAZEOLLA*

L’art. 231 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con L. 11 novembre
2014 n. 164, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 262

*

Notaio in Benevento.
Art. 23. Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di
immobili:
«1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del
godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine
determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel
contratto, sono trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce
anche i medesimi effetti di quella di cui all'articolo 2643, comma primo, numero 8), del codice
civile.
1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il
concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà
dell'immobile entro il termine stabilito.
2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero
minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero
complessivo.
3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del
codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a
dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli
1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica
l'articolo 2932 del codice civile.
4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, opera fin dalla concessione del godimento.
5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei
canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per
inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed
acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel
contratto.
6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 67, terzo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si
applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento
della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
1
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dell’11/12/2014, definisce e regolamenta il cosiddetto rent to buy, ovvero,
letteralmente, “affitto per comprare”.
È quel particolare contratto col quale Tizio, proprietario di un bene immobile, lo
concede in locazione a Caio affinché costui ne abbia l’immediato godimento per
un certo tempo, ma, contemporaneamente, glielo promette in vendita,
imputando a corrispettivo dell’acquisto una parte del canone (non si parla di
rate) locativo previsto nel contratto.
Tralasciando le opinioni dottrinali e gli orientamenti di questo o quell’autore
precedenti alla novella citata, e tralasciando anche i risvolti di carattere
squisitamente fiscale trattati nella Circolare n. 4/E del 19/02/2015 della
Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, qui vogliamo esaminare
l’inquadramento giuridico che il legislatore ha voluto dare alla fattispecie, le
sue peculiarità e, se ci sono, le novità rispetto ai principi consolidati ed alle
norme già esistenti in tema di locazione e di contratto preliminare di
compravendita.
Partiamo quindi dal dettato dell’art. 23 del d.l. n. 133/2014.
I comma 1. e 1 bis. fanno riferimento ad un contratto che prevede
«l’immediata concessione del godimento di un immobile» in cui è contenuto
anche il «diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato
imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel
contratto»e «la quota dei canoni imputata a corrispettivo che il concedente
deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare» da parte
del conduttore.
Emerge subito una prima contraddizione.
Il legislatore è rimasto in bilico tra la creazione di una nuova fattispecie
negoziale e il mero collegamento tra locazione e contratto preliminare di
vendita; non ha avuto il coraggio di creare la prima e si è limitato, in modo
abbastanza grossolano, a regolamentare parzialmente il secondo.
E così mentre parla di “contratto” (quindi di UN contratto, non di due
contratti), nel disciplinarne l’esecuzione e la patologia presuppone che per il
trasferimento della proprietà occorra una nuova manifestazione di volontà,
oltre quella già resa per la locazione, quindi un secondo contratto, tant’è che il
comma 1 bis obbliga – lett.: le parti “definiscono” (non “ possono definire”!) – i

8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata al positivo perfezionamento del
procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella gazzetta
ufficiale».
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contraenti a stabilire fin dall’inizio il quantum del mancato esercizio da parte
del conduttore del diritto all’acquisto.
Come è chiaro, qui non si tratta di inadempimento, peraltro disciplinato nei
commi successivi, ma di una facoltà concessa a colui che gode del bene di
diventarne proprietario.
Facoltà, non obbligo: i casi di risoluzione del contratto per inadempimento
previsti dal legislatore, ad eccezione dello ”strano” e contraddittorio richiamo
all’art. 2932 c.c. che poi vedremo, riguardano strettamente la locazione
(comma 2. e seconda parte del comma 5.) o la restituzione delle somme
incassate “in più” dei canoni di locazione, ossia quale corrispettivo della futura
vendita che non è avvenuta, e la restituzione del bene (prima parte del comma
5.); sono in buona sostanza le ipotesi e le conseguenze dell’inadempimento
agli obblighi assunti dal concedente o dal conduttore nell’ambito di un normale
tipico contratto di locazione con la precisazione, rafforzativa di quanto detto, di
considerare le somme che il concedente inadempiente ha incassato quale
corrispettivo della futura vendita come indebito arricchimento, quindi da
restituire trattenendo i canoni locativi, e la perdita da parte del conduttore
inadempiente dei canoni locativi con l’aggiunta di una penale costituita dalla
perdita anche degli anticipi di pagamento. Tutto come da locazione.
Da quanto detto si ricava che, così come è stato inquadrato dal legislatore, il
nostro rent to buy non è altro che un contratto di locazione immobiliare che in
più prevede la facoltà di acquisto; e da questa previsione nasce una disciplina
che, pur non discostandosi nella sostanza dalla disciplina della locazione e della
sua patologia, vi aggiunge l’obbligo di trascrizione anche infranovennale e gli
effetti protettivi della trascrizione del contratto preliminare ex art. 2645 bis e
2775 bis c.c..
Ma la causa del contratto che si va a convenire, il primo contratto cui dovrebbe
seguire il secondo del trasferimento della proprietà, è quella della locazione.
L’acquisto, così come è stata formulata la novella legislativa, viene degradato a
motivo della locazione, a facoltà insita in quella locazione; facoltà dalla quale
nascono sì alcuni diritti e tutele peculiari di un compromesso immobiliare ma
che in fondo non hanno senso e diventano una aberrazione giuridica davanti
alla sovrana facoltà del comma 1 bis.: se non voglio non compro.
Qui è il mostriciattolo partorito dal legislatore!
Si è dato ad un semplice contratto di locazione la forza e la salvaguardia di un
contratto preliminare di compravendita, aggravata, come se non bastasse,
dalla proroga della inefficacia delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli per il
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venditore quando al compromesso trascritto fa seguito il trasferimento della
proprietà.
Si veda l’art. 2645 bis c.c.: il termine triennale del terzo comma è stato
allungato a dieci anni; per dieci anni dalla trascrizione di un contratto di rent to
buy le iscrizioni e trascrizioni a carico del concedente restano “congelate” in
attesa del contratto di trasferimento della proprietà e sono definitivamente
inefficaci ove questo avvenga.
E ancora: l’esecuzione in forma specifica dell’art.2932 c.c. è arma spuntata
perché a beneficio solo del conduttore il quale, mentre potrebbe dire senza
tema di sorta “non compro più” perché la legge (comma 5, ultima frase)
prevede anche la libera regolamentazione dei canoni già versati nel caso non si
addivenga al trasferimento di proprietà, nel contempo può ottenere sentenza
di trasferimento coattivo ex art.2932 c.c. allorquando il concedente sia
inadempiente (a cosa non si sa: probabilmente qualora si rifiuti di stipulare il
secondo contratto di trasferimento della proprietà).
Abbiamo tanto detto e tuonato sui contratti di “elusione fiscale”, contratti e atti
validissimi e previsti dall’ordinamento posti in essere per ottenere un risparmio
fiscale (scusate...), sul fondo patrimoniale, sul trust, e ora ci troviamo di fronte
ad un clamoroso sistema di sottrazione di beni e garanzie ai creditori con tanto
di sigillo di Stato!
Non è difficile, infatti, pensare ad un accordo tra un proprietario gravato da
debiti e il compiacente conduttore col quale costoro pongono in essere un rent
to buy con locazione per dieci anni, canoni immediatamente ceduti dal
proprietario a terzi per evitarne il pignoramento, clausole “convenzionali” in
caso di inadempimento; il malcapitato creditore per aggredire il bene dovrà
aspettare dieci anni e con la speranza che dopo nove anni e undici mesi non si
veda trascritto il contratto definitivo.
Quante cose possono succedere in dieci anni...
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Problematiche sostanziali e processuali in tema di obbligazioni
solidali.
di Angelo RUBANO*
SOMMARIO: 1. Il fenomeno della pluralità di parti nell’obbligazione: cenni
evolutivi. 2. Le obbligazioni solidali: nozione, struttura, natura giuridica e
disciplina. 3. I rapporti interni nelle obbligazioni solidali: il diritto di regresso.
4. Il dibattito sulle obbligazioni condominiali: la soluzione dapprima delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9148 del 2008 ed, in seguito, del
legislatore con l. n. 220 del 2012.5. La natura della garanzia fideiussoria. 6. La
tematica dell’assunzione cumulativa del debito altrui: le modificazioni
soggettive dal lato passivo dell’obbligazione. 7. Riflessi processuali:
litisconsorzio (non) necessario ed efficacia della sentenza tra coobbligati
solidali.

1. Il fenomeno della pluralità di parti nell’obbligazione: cenni
evolutivi.
Si è perpetrata nel tempo con tenace costanza la celebre definizione di
obbligazione, contenuta nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, attribuita al
giurista Fiorentino 1 ovvero a Gaio 2 : «Obligatio est iuris vinculum quo,

necessitate, adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis
iura»3.
Detta nozione, incentrata sulla vincolatività giuridica dell’obbligazione, tuttavia
non lascia trapelare il fenomeno della pluralità di parti nel rapporto
obbligatorio. Sennonché dalle fonti storiche, si evince che il fenomeno giuridico
de quo non era sconosciuto al diritto romano, ove la solidarietà rappresentava
un’eccezione alla regola dell’obligatio pro parte.

*Avvocato,

specializzato in professioni legali e dottorando di ricerca in “I problemi civilistici della
persona” - Università degli Studi del Sannio.
1 Sull’attribuzione del testo a Fiorentino: C. FERRINI, Sulle fonti delle istituzioni di Giustiniano , in
Bollettino dell’Istituto di Diritto Romano, 13, 1902, p. 172.
2 Sull’attribuzione del testo a Gaio: G. FALCONE, Obligatio est iuris vinculum, Torino, 2003, pp.
49 ss. e 70 ss..
3 M. BRUTTI, Il diritto privato nell'antica Roma , Torino, 2011, p. 426; B. ALBANESE, Papiniano e
la definizione di “obligatio”, in J. 3, 13 pr., in SDHI 50, 1984, p. 168.
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Secondo la dottrina4 in epoca classica l’obbligazione solidale avrebbe avuto una
disciplina corrispondente e sarebbe stata assimilata all’obbligazione correale 5,
permeata dall’unicità ed inscindibilità del fenomeno obbligatorio, estendendosi
l’effetto estintivo ai coobbligati anche per vicende diverse dal pagamento6.
È tuttavia con Giustiniano che l’obbligazione solidale viene ad essere
disciplinata in maniera largamente corrispondente all’istituto moderno,
riscontrandosi nell’ipotesi di una stipulatio con più condebitori, nell’ipotesi
inversa alla presenza di più creditori di un medesimo debitore, ovvero
nell’eventualità che fosse convenuto espressamente un vincolo solidale.
Rispetto all’odierna costruzione del fenomeno della solidarietà inoltre, in prima
battuta, era sconosciuto in epoca romana, il diritto di regresso per il debitore in
solido adempiente; sennonché in epoca giustinianea 7 furono introdotte
particolari regole che teorizzarono in nuce il regresso del debitore solvente,
avverso gli altri condebitori8.
I principi romanistici, si sono tramandati nel tempo e sono pervenuti, in epoca
moderna, sulla scorta del Code Napoleon, nel codice civile Pisanelli del 1865 ed
allo stato confluiti nel vigente codice del 1942.
Il codice del 1865 infatti distingueva già sul piano normativo la solidarietà
attiva, cui erano dedicati gli artt. 1184 e 1185, dalla solidarietà passiva, ex art.
1186 ss. 9 . Come ricordato dalla dottrina 10 , in ossequio alla tradizione
P. BONFANTE, Corso di diritto romano, IV, Le obbligazioni, Milano, 1975, pp. 76 ss..
A. HAIMBERGER, Il diritto romano privato e puro , versione di C. BOSIO, II edizione, Venezia,
1840, p. 285; P. FAVA, Le obbligazioni, Milano, 2008, p. 1375; Cass., del 18 luglio 1956, n.
2782, con nota di G. BRANCA, Correalità e solidarietà, in Giurisprudenza italiana, Torino, 1957,
p. 46, secondo cui «il codice civile italiano non ha accolto la nozione della cosiddetta
obbligazione corneale prevista dal diritto romano».
6 Quali la compensazione e la novazione.
7 E. ALBERTARIO, Corso di diritto romano. Le obbligazioni solidali, Milano, 1948, pp. 11 ss.; A.
MASI, voce Solidarietà (dir. rom.), in Noviss. dig. it. XVII, Torino, 1976, p. 832; M. TALAMANCA,
Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, p. 523; G. PUGLIESE (con la collaborazione di F.
SITZIA e L. VACCA), Istituzioni di diritto romano, Torino, 1991, pp. 519 ss.; C.A. CANNATA,
Corso di istituzioni di diritto romano , II.1, Torino, 2003, p. 135; E. ALBERTARIO, Corso di diritto
romano. Le obbligazioni solidali, Milano, 1948, pp. 12 ss.; S. PATTI, L. LETIZIA, Trattato delle
obbligazioni, Volume 5, Padova, 2010 p. 718: «A questo proposito merita ricordare che invece in
età giustinianea la crisi della nozione di poena privata e la conseguente attenuazione della
funzione penale di molte tra le obbligazioni da delitto, comporterà la trasformazione di parte
delle antiche obbligazioni cumulative in obbligazioni solidali in senso stretto».
8 G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano , Firenze, 1903, p. 217, ove si
rinviene un richiamo ad una legge Apuleia, tesa ad istituire allo scopo una finta società tra più
sponsores o fidepromissores ed all’istituto del beneficium cedendarum actionum, volto a
consentire al correo adempiente di rivolgersi agli altri coobbligati senza ulteriori basi giuridiche.
9 G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano , Firenze, 1903, p. 141: «il
laconismo del legislatore del 1865 in tema di solidarietà attiva sarebbe da scusare in
considerazione della evidente scarsa utilità pratica di tale istituto».
4
5
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romanistica ed alle lezioni di Pothier11, per garantire il favor debitoris, siffatto
corpus normativo precisava che la solidarietà non fosse presumibile e nel
dubbio l’obbligazione dovesse considerarsi parziaria.
Per converso il principio della presunzione di solidarietà dell’obbligazione –
espressione della c.d. commercializzazione12 delle obbligazioni civili operata dal
legislatore – è comparso per la prima volta in un corpus normativo civilistico13
nel codice del 1942, derivando dal coordinamento normativo avvenuto tra il
codice civile del 1865 ed il codice del commercio del 1882, che conteneva
analoga norma, scolpita all’art. 4014.
2. Le obbligazioni solidali: nozione, struttura, natura giuridica e
disciplina.
Nella categoria, di derivazione dottrinaria, delle obbligazioni soggettivamente
complesse 15 , ove il rapporto obbligatorio intercorre tra più soggetti, si
S. PATTI, L. LETIZIA, Trattato delle obbligazioni, Volume 5, Padova, 2010 p. 729.
R. J. POTHIER, Trattato delle obbligazioni. trad. it. Livorno, 1835, pp. 155 ss., che
richiamando il parametro dell’obbligazione correale del diritto romano precisa la non
presumibilità della solidarietà, che deve essere espressa e nel dubbio si deve presumere la
natura parziaria dell’obbligazione, in ragione del favor debitoris.
12 S. PATTI, L. LETIZIA, Trattato delle obbligazioni, Volume 5, Padova, 2010 p. 729.
13 In tal senso, N. DISTASIO, Le obbligazioni in generale, in Giurisprudenza sistematica di diritto
civile e commerciale fondata da W. BIGIAVI, Torino, 1970, pp. 95 ss., ove si rinviene un
richiamo al testo della Relazione del Guardasigilli, n. 597, che riporta una puntuale sintesi della
normativa previgente in tema di obbligazioni solidali, nonché i parametri guida della riforma
codicistica del 1942.
14 Art. 40 Cod. del Commercio del 1882: «Nelle obbligazioni commerciali i condebitori si
presumono tenuti in solido, se non vi è convenzione contraria. La stessa presunzione ha luogo
per il fideiussore, anche non commerciante, che garantisce un'obbligazione commerciale. Essa
non si estende ai non commercianti per le contrattazioni che, rispetto ad essi, non sono atti di
commercio».
15Ex multis, D. RUBINO, Delle obbligazioni in solido , in Commentario del codice civile, a cura di
Scialoja e Branca, Libro IV, Delle obbligazioni, sub art. 1292, Bologna-Roma, 1968, p. 130; L.
BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1963, pp. 181 ss.; D. BUSNELLI,
L’obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici, Milano, 1974, pp. 2 e ss., per il
quale si tratterebbe di una categoria di matrice dottrinaria, anche in ragione nell’assenza del
nomen iuris (obbligazioni soggettivamente e oggettivamente complesse) nel codice civile del
1865 e nel vigente del 1942, a differenza del diritto tedesco ove il BGB dedica una sezione ad
hoc al fenomeno della «Mehrheit von Shuldnern und Glaübigern» (§§ 420-432). Infatti, si
riscontrano richiami anche in trattazioni dottrinarie di carattere generale in tema di obbligazioni,
P. HECK, Grundriss des Schuldrechts, Tübingen, 1929 (Nachdruch 1958), pp. 230 ss.; L.
ENNECCERUS-H. LEHMANN, Recht der Schuldverhältnisse, in Lehrb. d. Burg. Rechts, II,
Tübingen, 1958, pp. 352 ss.; K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, München und Berlin,
1970, pp. 425 ss.; J. ESSER, Schuldrecht (Allgemeiner und besonderer Teil), Karlsruhe, 1960,
pp. 436 ss.; W. FIKENTSCHER, Das Schuldrecht, Berlin, 1971, pp. 332 ss.; H. BROX,
Allegemeines Schuldrecht, München, 1971, pp. 230 ss.; H.P. WESTERMANN, Mehrheit von
Schuldnern und Glaubigern, in ERMANWESTERMANN, Handkommentar zum Bürgerlichen
10
11

60

rinvengono le sub species di obbligazioni solidali e parziarie, divisibili e
indivisibili, collettive e in comunione16.
Le obbligazioni solidali sono disciplinate nel vigente codice agli articoli 1292 e
ss. e sono caratterizzate per la peculiarità di poter pretendere o di dover
adempiere l’intera prestazione nei confronti di un singolo soggetto.
Pur avendo, sul piano normativo, il codice del 1942 unificato la disciplina, sulla
scorta della tradizione, si suole distinguere l’obbligazione solidale attiva
dall’obbligazione solidale passiva, entrambe però caratterizzate dalla pluralità di
soggetti tra i quali intercorre il rapporto obbligatorio.
Nell’ipotesi di solidarietà attiva, infatti, la peculiarità è insita nella presenza di
più creditori ed un singolo debitore, il quale è tenuto ad adempiere per intero
anche nei confronti di un singolo creditore, al fine di veder perfezionato
l’effetto estintivo dell’obbligazione. Per converso, nell’ipotesi di solidarietà
passiva, si riscontrano una pluralità di condebitori obbligati per la medesima
prestazione (c.d. eadem res debita) avverso un singolo creditore, che può
pretendere l’intera prestazione anche da un singolo debitore, in tal modo,
perfezionando l’effetto estintivo dell’obbligazione principale, i cui rapporti sono
altrimenti definiti in dottrina «esterni»17.
Siffatta regola segna il tratto distintivo tra l’obbligazione solidale e
l’obbligazione parziaria, ove nell’eventualità che si riscontrino una pluralità di

Gesetzbuch, I, Munster, 1972, pp. 888 ss.; K. SCHMIDT, Mehrheit von Schuldnern und
Glaubigern, in SOERGEL-SIEBERT, Bürgerliches Gesetzbuch (mit Einfuhrungsgesetz und
Nebengesetzen), II, Schuldrecht I, Stuttgart, 1967, pp. 538 ss..
16 Per una analisi funditus delle classificazioni: C. GANGI, Le obbligazioni, concetto obbligazioni
naturali-solidali-divisibili e indivisibili, Milano, 1951; G. BRANCA, Obbligazioni solidali, correali,
collettive, in Riv. dir. civ., 1957, I, pp. 150 ss.; G. AMORTH, L’obbligazione solidale, Milano,
1959; M. GIORGIANNI, Obbligazione solidale e parziaria (voce), in Noviss. Dig. it, XI, 1965; D.
RUBINO, Delle obbligazioni, (obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili
e indivisibili), in Commentario al codice civile Scialoja e Branca , Bologna-Roma 1968; F.
BUSNELLI, L’obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974; A. Di MAJO, Obbligazioni
solidali (e indivisibili) (voce), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979; C. M. MAZZONI, Le obbligazioni
solidali e indivisibili, in Trattato Rescigno, IX, Torino, 1984; M. TICOZZI, Studio sulle obbligazioni
solidali, Padova, 2012.
17 G. AMORTH, L’obbligazione solidale, Milano, 1959, che, nella Prefazione al proprio lavoro,
precisa la «misteriosità» dell’obbligazione solidale, affermando come sia «difficile immaginare un
istituto più misterioso per la contemporanea essenziale presenza di una pluralità di vincoli che
ora convergono ad unità ed ora mantengono la loro autonomia, per l’alternarsi di una disciplina
che ora estende, ed ora no, gli effetti ad altri soggetti, per la duplicità di rapporti, esterni ed
interni: sembra quasi di trovarsi di fronte ad un personaggio bifronte dalla natura amletica»; M.
GIORGIANNI, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Noviss. Dig. It., XI, Torino, 1965, p. 676,
il quale definisce l’obbligazione solidale degli artt. 1292 e ss. c.c. «obbligazione solidale
parziaria», onde evidenziare la solidarietà verso l’esterno non contrasti con una parziarietà
interna dell’obbligazione.
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debitori, al fine di estinguere l’obbligazione, ciascuno è tenuto ad adempiere
per la propria quota parte.
Come anticipato, nel vigente codice civile all’art. 1294, è stata introdotta la
regola della presunzione di solidarietà passiva, pertanto stante la lettera della
norma, in presenza di più condebitori, l’obbligazione si presume solidale, in
assenza di espressa deroga convenzionale ovvero normativa. Come precisato
dalla dottrina 18 , la ratio normativa è riscontrabile in un rafforzamento di
garanzia per il creditore, che vede aumentate le chance di trovare
soddisfazione nella pretesa creditoria.
Altra dottrina19, tuttavia, precisa che il concetto di «presunzione» è utilizzato in
modo atecnico, ergo non si tratta di una regola normativa tesa a superare la
prova di un fatto incerto, bensì l’art. 1294 c.c. espone una regola generale, che
risulta poi derogabile.
Sul piano strutturale, l’obbligazione solidale si caratterizza per la pluralità di
condebitori e per l’eadem res debita. Tuttavia, parte della dottrina20, per vero
minoritaria, precisa che non sarebbe vietato, per una pluralità di soggetti,
l’obbligarsi anche per prestazioni di natura eterogenea.
Pacificamente, inoltre, allo stato, la dottrina maggioritaria reputa che non sia
tratto essenziale dell’obbligazione solidale – stante la lettera dell’art. 1292 c.c.
– la c.d. eadem causa obligandi, ovvero l’unicità della fonte dell’obbligazione;
sennonché, è altresì sostenuta l’opinione avversa 21 , reputando necessaria
18

Si riferiscono espressamente al concetto di "funzione di garanzia" della solidarietà passiva L.
BARASSI, Teoria Generale delle obbligazioni, Milano, 1948, vol. I, p. 219 e C.M. BIANCA, Diritto
civile. IV. L’obbligazione, Milano, 2012, p. 692.
19 D. RUBINO, Delle obbligazioni in solido , in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e
Branca, Libro IV, Delle obbligazioni, sub art. 1294, Bologna-Roma, 1968.
20 D. RUBINO, Delle obbligazioni in solido , in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e
Branca, Libro IV, Delle obbligazioni, sub art. 1292, Bologna-Roma, 1968, p. 137: a parere
dell’Autore la necessità di un’identica prestazione rientra tra le ragioni che potrebbero non
annoverare la fideiussione – anche quando sia senza beneficio di escussione – tra le ipotesi di
solidarietà con l’obbligazione principale, stante la possibilità che le due prestazioni siano anche
non uguali o della medesima natura, poiché l’obbligazione fideiussoria è di natura pecuniaria, a
differenza della principale, che quando sorge può avere un diverso oggetto. In tal senso anche,
A. MATTEUCCI, Solidarietà del fideiussore e suo debito non pecuniario , in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1959, pp. 1298 ss..
21 D. RUBINO, Delle obbligazioni in solido , in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e
Branca, Libro IV, Delle obbligazioni, sub art. 1292, Bologna-Roma, 1968, pp. 133 ss.; l’Autore
infatti esclude dalla solidarietà la delegazione cumulativa, posto che per il delegato manchi la
possibilità di electio, mentre annovera nella solidarietà impropria le obbligazioni cambiarie ex art.
54, primo comma, legge cambiaria e la solidarietà nella responsabilità extracontrattuale ex art.
2055 c.c.; D. RUBINO, Delle obbligazioni in solido, in Commentario del codice civile, a cura di
Scialoja e Branca, Libro IV, Delle obbligazioni, sub art. 1292, Bologna-Roma, 1968, p. 141,
secondo cui anche l’eadem causa obligandi è preponderante per allontanare la fideiussione dalla
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quantomeno una comunione di interessi tra condebitori che, tuttavia, va
riguardata quale presupposto di operatività22 della regola ex 1294 c.c..
Argomenti a sostegno della ricostruzione maggioritaria sono, da un lato, che
diversamente opinando, dal novero delle obbligazioni solidali, si arriverebbe ad
escludere la fideiussione, la cui causa è pacificamente di garanzia e, dall’altro,
guardando all’art. 2055 c.c., che impone la solidarietà in tema di fatti illeciti, la
cui ratio deriverebbe non dalla medesima causa obligandi, bensì dal concorso
di cause che ha portato alla produzione dell’evento dannoso.
Circa la natura giuridica delle obbligazioni solidali, si è acceso un dibattito
dottrinario volto, da un lato, ad enfatizzare l’unicità del fenomeno (teoria
unitaria) e, dall’altro, a sottolineare l’eterogeneità dei rapporti obbligatori,
quand’anche connessi sul piano funzionale (teoria pluralista), quali «fasci di
rapporti obbligatori distinti»23.
I fautori della teoria unitaria 24 argomentano in ragione della sostanziale
unitarietà del rapporto giuridico e, per converso, a sostegno della teoria
atomistica si ritiene che le fonti del rapporto possono essere eterogenee.
Infatti, come precisato dalla dottrina aderente alla tesi unitaria, pare altresì
dirimente il dettato dell’art. 1310 comma primo c.c., che, estende gli effetti
favorevoli prodottisi (es. interruzione della prescrizione) nei confronti delle altre

solidarietà passiva dato che «l’obbligazione principale e quella fideiussoria sono due obbligazioni
distinte […] la solidarietà si riduce […] alla normale mancanza del beneficio di escussione […]
per il resto la fideiussione ha una propria disciplina che in molti punti si discosta da quella della
solidarietà […] piena solidarietà sussiste invece fra le obbligazioni dei confideiussori, almeno se
assunte con un unico atto, o anche con negozi separati ma in modo che da almeno uno dei due
sia desumibile la volontà di del relativo assuntore di collegare la propria fideiussione all’altra»; L.
BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1963, p. 181, per cui il fenomeno delle
obbligazioni definite soggettivamente complesse – in ragione della matrice eminentemente
dottrinale della categoria – è fluido. Pertanto si determina l’accostamento di categorie dalla
configurazione incerta, quali obbligazioni correali, connesse e riferibili a collettività organizzate, a
categorie dal certo ancoraggio normativo come le obbligazioni solidali, indivisibili e parziarie; G.
BRANCA, Obbligazioni solidali, correali, collettive, in Riv. dir. civ., 1957, I, pp. 150 ss..
22 C.M. BIANCA, Diritto civile. IV. L’obbligazione, Milano, 2012, p. 692.
23 L’espressione è riconducibile a L. BARASSI, La teoria generale delle Obbligazioni, I. Milano,
1948; p. 185: «alla pluralità dei soggetti corrisponde la pluralità dei rapporti obbligatori,
costituenti (in fascio) quella che si è convenuto di chiamare, con espressione sintetica impropria
l'obbligazione indivisibile e l'obbligazione solidale».
24 R. DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile, III, Messina, 1934, pp. 79 ss.; C. SCUTO, Teoria
generale delle obbligazioni con riguardo al nuovo codice civile , I, Napoli, 1950, pp. 322 ss.; E.
MOSCATI,La disciplina generale delle obbligazioni: corso di diritto civile , Torino, 2012, pp. 152
ss..
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parti del rapporto, a nulla giovando la mancata estensione degli effetti
sfavorevoli, come diversamente opinato dall’orientamento pluralista25.
Il problema dell’estensibilità degli effetti favorevoli alle altre parti è stato altresì
oggetto di esame della giurisprudenza 26 . Infatti, la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la pronuncia n. 30174 del 30.12.2011 27 ha provveduto a
dirimere un contrasto giurisprudenziale28, maturato in seno alla problematica
dell’estensibilità agli altri condebitori, ex art. 1304 c.c., della transazione
stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori. Invero, il problema specifico di
cui è stata investita la Corte ha riguardato la derogabilità pattizia della regola
de qua.
La Corte29, operando un c.d. overrulling giurisprudenziale, ha precisato che al
condebitore, che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore
con altro condebitore in solido, è precluso il diritto di profittare se la
transazione ha riguardato la singola quota parte e, per converso, il condebitore
ha diritto di profittare della transazione, pur non essendo stato parte, qualora
questa riguardi l’intero debito, anche a dispetto di clausole pattizie contrarie.

In tal senso, G. LONGO. Diritto delle obbligazioni, Torino, 1950, p. 70; C. GANGI, Le
obbligazioni, Concetto. Obbligazioni naturali, solidali, divisibili e indivisibili, Milano, 1951, pp. 148
ss.; M. ALLARA, Le nozioni fondamentali del diritto civile, Torino. 1958, pp. 195 ss.; F.
MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, III, Milano, 1959, p. 536, il quale sostiene
25

che «gli effetti che si traggono dal gruppo degli artt. 1300-1310 possono giustificarsi soltanto
con la premessa della pluralità dei vincoli […] casi in cui non si comunicano possono
indifferentemente conciliarsi con la tesi dell'unità o con la tesi della pluralità: ma i casi in cui si
comunicano non possono dipendere se non dalla premessa della pluralità dei vincoli»; G.
AMORTH, L'obbligazione solidale, Milano 1959, pp. 38 ss.; M. GIORGIANNI, voce Obbligazione
solidale e parziario (diritto civile), in Noviss. Digesto it. XI. Torino. 1965, pp. 674 ss.; D.
RUBINO, Delle obbligazioni in solido, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e
Branca, Libro IV, Delle obbligazioni, sub art. 1292, Bologna-Roma, 1968, p. 148, che postula la
sostanziale assenza di rilevanza pratica della questione in merito alla pluralità o unità
dell'obbligazione.
26 Cass., del 3 marzo 2011 n. 5108 e Cass., del 19 aprile 1991 n. 4257in Giur. it., 1991, I, 1; in
senso contrario Cass., del 3 marzo 1997, n. 1873, in Contr., 1997, p. 485; Cass., del 8 gennaio
1968, n. 24, in Giust. civ., 1968, I, p. 403.
27 Cass., S. U., del 30 dicembre 2011, n. 30174, Pres. Vittoria, est. Rodorf.
28 La giurisprudenza è stata ondivaga in materia: Cass., del 8 luglio 2009 n. 16050; Cass., del 27
marzo 2007, n. 7485 in obbligazioni e contratti, 2007, pp. 747 ss.; Cass., del 18 aprile 2006 n.
8946; Cass., del 17 maggio 2002 n. 7212; Cass., del 27 marzo 1999 n. 2931 e Cass., del 5 luglio
1991 n. 7413, hanno affermato che il credito verso gli altri condebitori si riduce in proporzione
alla quota transatta; Cass., del 3 marzo 2011 n. 5108, Cass., del 22 giugno 2009 n. 14550 e
Cass., del 19 settembre 1979 n. 4820 hanno sostenuto la tesi della riduzione in misura pari
all'ammontare di quanto il creditore ha già percepito a seguito della transazione.
29 In La nuova giurisprudenza civile commentata , n. 7-8 luglio-agosto, 2012.
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Sul piano della disciplina, infine, pacificamente30 emerge il potere di scelta del
creditore nell’escussione dei condebitori, tuttavia siffatto potere non è munito
del carattere dell’assolutezza, poiché possono concretamente sussistere – con
espressa pattuizione – il c.d. beneficium ordinis, in base al quale il creditore è
onerato di richiedere previamente l’adempimento ad uno specifico condebitore,
ovvero il c.d. beneficium excussionis, che onera il creditore di escutere
preventivamente uno dei condebitori, sebbene siffatta escussione preventiva
sia ritenuta incompatibile con la solidarietà da parte della dottrina 31. Pertanto la
libera electio è ritenuto elemento naturale ma non essenziale della
solidarietà32, anche se, parte della dottrina33 afferma che per esserci solidarietà
pura, i condebitori devono essere di pari grado, lasciando libera scelta al
creditore procedente (c.d. jus eligendi).
Da ultimo, è d’uopo precisare che sul piano normativo è contenuta la disciplina
delle eccezioni opponibili dai condebitori al creditore procedente. In linea di
principio, ex art. 1297 e ss. c.c., sono pacificamente precluse, in dottrina34 ed
in giurisprudenza 35 , le eccezioni di natura personale afferenti ad altro
condebitore o concreditore, reputate pertanto inestensibili. Per converso, si
reputano eccepibili senza preclusioni di sorta le circostanze comuni ai
condebitori o concreditori.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione 36 si è da ultimo soffermata
sull’istituto dell’adempimento parziale dell'obbligazione, con particolare
C.M. BIANCA, Diritto civile. IV. L’obbligazione, Milano, 2012, p. 713; A. TORRENTE – P.
SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, a cura di Anelli e Granelli, XX ed., Milano, 2011, p.
372.
31 M. FRAGALI, Delle obbligazioni (Fideiussione – mandato di credito, Art. 1936-1959), in Comm.
Cod. Civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1957, pp. 266 ss.; G. FERRI,
L’applicazione dell’art. 1957 cod. civ. alla fideiussione solidale , in Riv. dir. comm., 1974, II, pp.
359 ss., in nota a Cass., del 29 marzo 1974, n. 886.
32
Cass., del 14 luglio 2006, n. 16125, in Foro it., 2007, I, pp. 1552 ss., circa il diritto del
creditore di scegliere a quale dei debitori in solido richiedere la prestazione.
33 F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale , II, Milano, 1946, pp. 451 ss.; L.
BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1963, p. 223.
34
C. MIRAGLIA, Pluralità di debitori e solidarietà, Napoli, 1984, pp. 69 ss.; M. GIORGIANNI,
Obbligazione solidale e parziaria, in Noviss. Digesto it., vol. XI, 1965, p. 679 «non è agevole
individuare caratteristiche comuni ai fatti o agli atti strettamente personali che possono costituire
eccezioni personali. Tuttavia comunemente si reputa necessaria in proposito la compresenza di
due requisiti: che il fatto cioè si verifichi per un solo condebitore (o concreditore) e che operi
sull’obbligazione in modo indiretto, vale a dire in relazione ad una specifica situazione
giuridicamente rilevante che si produce direttamente sulla persona del consorte. Pertanto
sarebbero da includervi l'incapacità, la perdita di capacità o il vizio di volontà di uno solo dei
debitori».
35Cass., sez. I, del 28 maggio 1996, n. 4944; Cass., sez. III, del 11 maggio 1977, n. 1842.
36Cass., sez. III, del 27 gennaio 2015, n. 1453.
30
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riferimento al caso in cui uno dei coobbligati solidali, venga liberato dal
creditore, con relativa quietanza ed in assenza di una espressa riserva da parte
di questi di agire per il recupero della residua somma.
Ricorrerebbe dunque, secondo la Corte, la fattispecie di presunzione di rinuncia
alla solidarietà delineata dall'art. 1311, n. 1 c.c., con la consequenziale
conservazione dell'azione in solido nei confronti degli altri obbligati solidali,
discendente direttamente dalla legge, restando priva di rilevanza la riserva di
agire verso gli altri obbligati ai sensi dell’art. 1301 c.c.. Pertanto, è da
escludersi la riconducibilità della fattispecie nell’alveo dell’istituto della
remissione del debito, trovando deroga il solo regime della solidarietà rispetto
al singolo condebitore e persistendo la possibilità per lo stesso creditore di
realizzare la propria integrale pretesa nei confronti degli altri.
3. I rapporti interni nelle obbligazioni solidali: il diritto di regresso.
Come pacificamente sostenuto dalla dottrina 37 e dalla giurisprudenza 38 ,
l’adempimento del singolo condebitore estingue l’obbligazione nei rapporti
esterni, in ossequio al dato letterale dell’art. 1292 c.c., ove si precisa che
«l’adempimento da parte di uno libera gli altri». Tuttavia, estinta l’obbligazione,
il problema si sposta sui rapporti interni che sorgono tra condebitori,
verificandosi un effetto estintivo-costitutivo.
È affermazione largamente condivisa quella che ritiene l’obbligazione sorta nei
rapporti interni, tra condebitori (per la solidarietà passiva) e tra concreditori
(per la solidarietà attiva), di natura parziaria39, stante la lettera dell’art. 1298
comma primo c.c.. Siffatta norma precisa, dunque, che l’obbligazione si divide
tra le parti, salvo che non sia stata contratta nell’interesse esclusivo di una
singola parte.
È poi il comma secondo dell’art. 1298 c.c. ad imporre una regola di natura
suppletiva, poiché in assenza di diversa pattuizione, ovvero di concorrente
prescrizione normativa, le quote parti, dovute o spettanti, nei rapporti interni si
presumono uguali. Pertanto, come precisato dalla dottrina 40 e dalla
C.M. BIANCA, Diritto civile. IV. L’obbligazione, Milano, 2012, p. 712.
Ex multis, Cass., del 14 luglio 2006, n. 16125; Cass., sez. III, del 27 gennaio 2015, n. 1453.
39 C.M. MAZZONI, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 377, secondo cui
con questa disposizione cessa la regola della solidarietà (avente appunto carattere eccezionale)
e torna a vigere il diritto comune della parziarietà; Cass., sez. I, del 1984, n. 459.
40 A. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia , in Tratt. di dir. civ. e comm. , diretto da Cicu e
Messineo, Milano, 1979, pp. 735 ss.; P. SCHLESINGER, Il regime patrimoniale della famiglia, in Il
nuovo diritto di famiglia, Milano, 1976, pp. 735 ss.; A. DI MAJO, Doveri di contribuzione e
regime dei beni nei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981, p. 371
ss..
37
38
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giurisprudenza41, ipotesi applicativa riconducibile a tale regola è pacificamente
il deposito bancario cointestato.
Come anticipato, detta regola tollera eccezioni, come nell’ipotesi prevista ex
art. 1295 c.c., ove viene stabilito che l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno
dei condebitori ovvero di uno dei concreditori, proporzionalmente alle rispettive
quote spettanti.
Effetto primario dell’estinzione dell’obbligazione principale, da cui sorgono le
vicende inerenti ai rapporti interni tra condebitori, è dunque il sorgere del
diritto di regresso42 tra condebitori, il quale trova riscontro normativo nell’art.
1299 c.c..
Concordemente si sostiene in dottrina ed in giurisprudenza, stante la lettera
della norma de qua, che l’azione di regresso consente al debitore in solido,
diligente ed adempiente, di ripetere quanto pagato nei confronti dei
condebitori43 esclusivamente per la propria quota parte44 di ciascuno di essi. In
particolare, è affermazione largamente condivisa45 quella che identifica la ratio
– sottostante alla menzionata norma – nell’impedire che venga a configurarsi
un arricchimento senza causa dei condebitori ai danni del solvens, anche per
impedire che «un istituto, raggiunto lo scopo per cui è stato creato, non
conservi una pericolosa ultraefficacia» 46.
La giurisprudenza, inoltre, precisa che nel caso di adempimento parziale 47 del
condebitore, pur non estinguendosi l’obbligazione avverso il creditore, sorge il

41

Cass., S.U., del 28 novembre 2007, n. 24657; Cass., sez. I, del 3 giugno 2014, n. 12385.
L. ABELLO, Il regresso nella solidarietà passiva, in Rivista italiana per le scienze giuridiche,
Torino, 1902, pp. 176 ss., l’Autore sostiene che il regresso esuli dalla solidarietà, poiché mera
conseguenza non causa della natura giuridica della stessa.
43 G. AMORTH, L’obbligazione solidale, Milano, 1959, p. 218; il quale accora rilevanza alla
ulteriore fase interna, ove emerge l’interesse individuale dei singoli partecipanti al gruppo.
44
D. RUBINO, Delle obbligazioni in solido, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e
Branca, Libro IV, Delle obbligazioni, sub art. 1298, Bologna-Roma, 1968, p. 220; per il quale la
divisione nei rapporti interni avrebbe un valore di natura descrittiva della funzione
dell’obbligazione solidale e starebbe nello specifico ad indicare il criterio con cui le conseguenze
delle vicende che incidono sull’obbligazione involverebbero il patrimonio di ogni singolo
coobbligato.
45 D. RUBINO, Delle obbligazioni in solido , in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e
Branca, Libro IV, Delle obbligazioni, sub art. 1299, Bologna-Roma, 1968, p. 232.
46 G. AMORTH, L’obbligazione solidale, Milano, 1959, pp. 221 ss., per il quale la funzione del
regresso sarebbe di «eliminare, nei rapporti interni, gli sconvolgimenti apportati dalla solidarietà,
così da ricondurre l’obbligazione su di un piano genuino, come se la solidarietà non vi fosse
stata, […] purificando dagli effetti della specie solidale quella obbligazione che, in quanto divisa,
ha perso l’attributo della specie stessa».
47 Cass., del 7 dicembre 1998, n. 12366, in I Contratti, 1999, p. 1101, con nota di R. PICEN,
Adempimento parziale del debito solidale e ammissibilità dell'azione di regresso ; Cass., del 19
42
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diritto di regresso, sempreché il solvens abbia adempiuto una porzione di
obbligazione eccedente la propria quota parte ed il quantum esigibile nei
rapporti interni afferisca a tale eccedenza.
Peraltro, ai sensi dell’art. 1299 comma secondo c.c., qualora uno dei
condebitori risulti insolvente, la perdita si ripartisce tra tutti i condebitori
compreso il solvens. Il concetto di insolvenza48 esula dalla mera inadempienza
e consiste nell’incapacità di un soggetto – generalmente imprenditore
commerciale trattandosi del presupposto principe delle procedure concorsuali –
di far fronte alle proprie obbligazioni; in ogni caso, in ossequio al principio
scolpito ex art. 2740 c.c., resta ferma la responsabilità patrimoniale del
condebitore insolvente, qualora dovesse mutare favorevolmente lo stato
patrimoniale del soggetto.
Siffatta regola si applica altresì, secondo la giurisprudenza 49, qualora ad essere
insolvente sia il condebitore nel cui interesse sia stata assunta l’obbligazione.
Pur non essendoci alcuna previsione normativa, da parte del legislatore
codicistico del 1942, rispetto al diritto di regresso tra concreditori nell’ipotesi di
solidarietà attiva, sono da reputarsi estensibili analogicamente i menzionati
principi sul diritto di regresso e, pertanto, qualora il concreditore abbia
accettato l’intero ammontare della prestazione dovuta, liberando in tal modo il
debitore, nell’ipotesi in cui non venga ridistribuito pro quota quanto spettante
agli altri concreditori, questi ultimi possono agire in regresso avverso
l’accipiens.
Si è altresì posto, in dottrina ed in giurisprudenza, il problema del
coordinamento tra l’azione di regresso, ex art. 1299 c.c., e l’ipotesi di
surrogazione50 legale, prevista ex art. 1203 comma primo n. 3) c.c..
gennaio 1984, n. 459, in Giust. Civ., 1984, I, p. 1814, con nota di M. COSTANZA, Pagamento
parziale di obbligazione solidale e azione di regresso.
48
Ex multis, Cass., sez. II, del 18 novembre 2011, n. 24330.
49
Ex plurimis, Cass., sez. III, del 12 gennaio 1978, n. 130.
50 U. MAGINI, La surrogazione per pagamento nel diritto civile italiano , Firenze, 1923, p. 20; che
ricorda la classificazione delle ipotesi di cessio necessaria così come rinvenuta da C. F.
MÜHLENBRUCH, Lehre v. der Cession der Forderungsrechte, Greifswald, 1836, § 37, pp. 402 ss.,
nelle categorie: «1) Se un credito è nato per il tramite d’un’altra persona, il dominus negotii ha
un diritto alla cessione tanto se il rappresentante ha agito come vero mandatario, quanto come
semplice negotiorum gestor. 2) L’erede, per l’addizione della eredità, è obbligato a cedere al
legatario i crediti a lui legati. 3) Chi è obbligato alla prestazione di una cosa, deve anche cedere i
crediti relativi alla cosa stessa, anche dopo l’avvenuta consegna, se la causa di essi si era
verificata in tempo anteriore. Così il venditore deve al compratore non solo l’azione per il
ricupero della cosa, ma anche la conditio furtiva, l’azione possessoria, l’azione di danni, di
evizione e simili. 4) Chi è obbligato al risarcimento dei danni per perimento o danneggiamento di
cose, può esigere che a lui siano cedute le azioni relativamente a questa cose. 5) Chi è obbligato
alla cessione d’una cosa principale deve cederne anche gli accessori. 6) Chi secondo il rigore del
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Come ricordato dalla dottrina 51 l’istituto della surrogazione rivela un palese
fondamento equitativo, sorto per via di consuetudine giudiziaria ed, allo stato,
confluito nel vigente codice del 1942.
Sul piano concreto il tracciare una linea di demarcazione tra le figure è
rilevante ai fini della disciplina applicabile, poiché, da un lato, la surrogazione
consente di recuperare l’intero ammontare versato, a differenza del diritto di
regresso che consente di rivalersi pro quota e nei limiti di quanto
effettivamente pagato 52 e, dall’altro, è divergente la disciplina della
prescrizione, decorrendo ex novo il termine in caso di pagamento al
concreditore, a differenza del credito surrogato che risulta sottoposto ai termini
di prescrizione53 del credito originario.
La dottrina54 precisa inoltre che l’azione di regresso non ha carattere solidale e
ciò trova giustificazione nell’opportunità di evitare un inutile circuito di azioni,
sennonché si deve riconoscere il persistere del vincolo solidale nei rapporti
interni a favore dell’adempiente quando questi abbia regresso per l’intero nei
confronti di più coobbligati55, come nell’ipotesi descritta ex art. 1951 c.c. per il
fideiussore.
Rispetto al condebitore solidale che, in ragione della richiesta da parte del
creditore, abbia adempiuto l’obbligazione estinguendola, è dibattuto se a questi
spetti la possibilità di operare un cumulo alternativo tra l’azione di surrogazione
diritto deve pagare un debito che si può considerare o non affatto suo o solo in parte suo, può
pretendere la cessione del credito contro il vero debitore o condebitore»; A. MAGAZZÙ, voce
Surrogazione per pagamento, in Enc. dir., XLIII, 1990, pp. 1519 ss.; B. CARPINO, Del
pagamento con surrogazione, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Libro IV, Delle
obbligazioni, Artt. 1201-1205, Bologna-Roma, 1988, 1.
Per Cass., sez. III, del 21 giugno 1971, n. 1952 e Cass., sez., I, del 22 dicembre 1969, n. 4030
la surrogazione legale nel pagamento di cui all'art. 1203 n. 3 c.c. è subordinata alla duplice
condizione dell'esistenza dell'obbligo giuridico del solvens di pagare un debito per un altro
soggetto e della ricorrenza di un rapporto che attribuisca al primo un diritto di regresso verso il
secondo.
51
G. M. MERLO, La surrogazione per pagamento, Padova, 1933, p. 1, il quale sottolinea
l’evidente fondamento equitativo del rimedio dell’istituto e U. MAGINI, La surrogazione per
pagamento nel diritto civile italiano , Firenze, 1923, p. 21, che ne evidenzia lo sviluppo per via di
consuetudine giudiziaria come risulta dal testo di Giuliano (lib. 89 Digesto) 17, D. 46, 1:
«Fideiussoribus succurri solet, ut stipulator compellat ei, qui solidum solvere paratus est,
vendere ceterorum nomina».
52 Cass., del 30 ottobre 2007, n. 22860, Mass. Giur. it., 2007; nella giurisprudenza di merito,
Trib. Benevento, del 4 settembre 2008, Contratti, 2008, 12, 1148.
53 A. RAVAZZONI, voce Regresso, in Noviss. dig. it., XV, 1968, p. 360; Cass., del 28 marzo 2001,
n. 4507, secondo cui nell’azione di regresso «il termine di inizio della prescrizione coincide con
quello in cui il debitore in solido abbia adempiuto l’intera obbligazione»; Cass., del 27 giugno
1975, n. 2540, in Dir. prat. Assic., 1977, p. 101.
54 G. F. CAMPOBASSO, voce Regresso, in Enc. giur., XXVI, Roma, 1991, p. 4.
55 G. F. CAMPOBASSO, voce Regresso, in Enc. giur., XXVI, Roma, 1991, p. 4.
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nei diritti del creditore e l’azione di regresso avverso gli altri condebitori nei
rapporti interni, ovvero spetti esclusivamente l’azione di regresso.
La soluzione alla problematica in esame è figlia della concezione alla quale si
aderisca sul rapporto tra surrogazione e regresso. Infatti, un orientamento56 –
per vero minoritario – individua, tra i fenomeni de quibus, un rapporto di
genere a specie considerando il regresso come un’ipotesi peculiare di
surrogazione 57 , con impossibilità di cumulo tra le azioni, potendo esperirsi
esclusivamente l’azione di regresso pro quota.
Tuttavia, la posizione maggioritaria – dalle risalenti origini58 – da salutare con
favore in ragione del principio di effettività della tutela, reputa i due fenomeni
differenti, ammettendosi proprio in ragione della loro eterogeneità il cumulo
alternativo tra le medesime azioni59.
4. Il dibattito sulle obbligazioni condominiali: la soluzione dapprima
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9148 del 2008 ed, in
seguito, del legislatore con l. n. 220 del 2012.
La problematica della natura delle obbligazioni condominiali e della correlativa
responsabilità dei singoli condomini per le spese condominiali è stata oggetto
di profonda attenzione della dottrina e soprattutto della giurisprudenza. Da
ultimo, il dibattito è apparentemente sopito dal legislatore con la legge 220 del
2012 60 , che ha profondamente innovato la materia condominiale, incidendo
altresì sulla natura solidale o parziaria delle obbligazioni dei condomini.
Il dibattito sorto in giurisprudenza ha visto, da un lato, argomentata e
sostenuta la tesi 61 – maggioritaria anche in dottrina 62 prima della pronuncia
56

Per Cass., sez. I, del 18 marzo 1982, n. 1762 «l'azione di regresso spettante al debitore
solidale che abbia effettuato il pagamento è in sostanza un'azione di surrogazione, mediante la
quale egli subentra nei diritti del creditore soddisfatto nelle stesse condizioni di questo».
57
M. FRAGALI, Fideiussione - Mandato di credito, in Comm., Scialoja-Branca, Bologna - Roma,
1957, pp. 356 ss.; U. SALVESTRONI, La solidarietà fideiussoria, Padova, 1977, pp. 122 ss..
58 La diversità tra regresso e surrogazione venne postulata da R. J. POTHIER, Trattato delle
obbligazioni, in Opere, I, Livorno, 1842, pp. 146 ss., che riteneva le due azioni complementari.
59
Ex plurimis, Cass., sez. II, del 6 giugno 1972, n. 1744 secondo cui la surrogazione legale di cui
al n. 3 dell'art. 1203 c.c. opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa dal diritto
di regresso terso gli altri condebitori, che è concesso in via alternativa.
60 Legge 11 dicembre 2012, n. 220, entrata in vigore ex art. 32, il 17 giugno 2013.
61 Cass., del 31 agosto 2005, n. 17563; Cass., del 30 luglio 2004, n. 14593; Cass., del 17 aprile
1993, n. 4558; Cass., del 5 aprile 1982, n. 2085.
62 F. BUSNELLI, L’obbligazione soggettivamente complessa , Milano, 1974 pp. 457 ss.; M. DE
TILLA, Sulla solidarietà dei condomini per le obbligazioni contratte dal condominio , in Giust. civ.,
1993, pp. 2684 ss.; G. BRANCA, Solidarietà delle obbligazioni dei condomini verso i terzi, in Foro
pad., 1962, pp. 1209 ss.; M. BASILE, Condominio degli edifici (voce), in Encicl. giur. Treccani,
VIII, Roma, 1988, pp. 8 ss..

70

delle Sezioni Unite – della natura solidale delle obbligazioni dei condomini,
contratte dal condominio nei confronti dei terzi. Siffatto orientamento
giurisprudenziale era argomentato in ragione del disposto normativo ex art.
1294 c.c., che impone la presunzione di solidarietà passiva, il quale non
risultava derogato dall’art. 1123 c.c., in tema di ripartizione delle spese
condominiali.
D’altro canto, l’indirizzo minoritario63 altresì sostenuto in dottrina64 asseriva la
responsabilità dei condomini per gli oneri condominiali di natura parziaria,
argomentando in ragione della responsabilità proporzionale alle rispettive
quote.
Sennonché le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 65 , occupatesi della
problematica de qua nel 2008, hanno mostrato adesione all’orientamento
minoritario, stimando la responsabilità dei condomini di natura parziaria. La
Suprema Corte, nel percorso argomentativo, ha indissolubilmente legato le
obbligazioni solidali alle obbligazioni indivisibili e, pertanto, siccome gli oneri
condominiali dovuti – in ragione e a soddisfazione delle obbligazioni contratte
dall’amministratore nell’interesse del condomino – sono pecuniarie e, di
conseguenza, per natura divisibili, allora sono da reputarsi di natura parziaria e
dunque pro quota per i singoli condomini.
Il dictum delle Sezioni Unite è stato oggetto di critiche da parte della dottrina 66
anche in ragione dell’asserito inscindibile legame tra le obbligazioni solidali e le
obbligazioni indivisibili, offrendo nuovi spunti al dibattito sulla materia67.
63

Cass., sez. II, del 27 settembre 1996, n. 8530.
A. DI MAJO, voce Obbligazioni solidali, in Enc. dir., XXIX, 1979, p. 301; secondo cui
l’obbligazione parziaria pur rappresentando del pari alle obbligazioni solidali ed a quelle
indivisibili, una delle risposte al problema dell’esistenza di una pluralità di soggetti, in realtà per
la stessa si tratta di uno pseudo-problema riscontrandosi la soluzione normativa a monte dal
legislatore, che disponendo, laddove esista una pluralità di soggetti con riguardo a prestazione
divisibile e non si applichi la solidarietà, si avranno tante obbligazioni quanti sono i soggetti in
essa coinvolti.
65 Cass., S.U., del 8 aprile 2008, n. 9148.
66 E. BACCIARDI, Dalla solidarietà alla parziarietà: il revirement delle sezioni unite sul regime
attuativo del condebito condominiale, in Nuova giur. civ.comm., 2008, I, pp. 1035 ss., il quale
segnala come conseguenza della parziarietà sia proprio il frazionamento del credito e il seguente
moltiplicarsi delle azioni esecutive; V. TRIPALDI, Sulla natura solidale dell’obbligazione dei
condomini, in Giur. it., 2009, pp. 131 ss.; N. IZZO, L’attuazione parziaria delle obbligazioni
condominiali: una restaurazione ottocentesca del favor debitoris, in Corr. giur., 2008, p. 789, che
discorre di «capovolgimento della relazione tra norma generale e speciale»; D. PIOMBO, Note
64

minime sulla solidarietà (negata dalle Sezioni Unite della Cassazione) nelle obbligazioni
condominiali, in Foro it., 2008, I, c. 351, che segnala come la decisione sia basata su
argomentazioni di carattere generale e, pertanto, e «sovversiva» del percorso acquisito; A.
BERTOTTO, Sulla natura solidale delle obbligazioni assunte dall’amministratore in
rappresentanza dei condomini, in Giur. it., 2008, c. 2716, il quale precisa come la decisione lasci
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Il perdurante contrasto tra gli opposti orientamenti, nonostante la pronuncia
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha indotto il legislatore nel 2012 a
farsi carico della problematica, dettando una peculiare regola all’art. 63 comma
secondo disp. att. c.c. 68; detta norma impone una preclusione ai creditori, i
quali non possono agire nei confronti dei condomini diligenti ed in regola con i
pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
L’apparente soluzione di compromesso proposta in via legislativa ha alimentato
un ulteriore dibattito dottrinario, tanto che all’orientamento che reputa
semplicemente codificato il principio di diritto posto dalle Sezioni Unite,
qualificando le obbligazioni dei condomini di natura parziaria, a cui si affianca
una «nuova» garanzia personale ex lege 69 , si è contrapposto l’orientamento
che ravvisa nella citata disposizione un’obbligazione solidale70.
Il legislatore sembra dunque aver delineato un’obbligazione solidale di
carattere sussidiario a cui corrisponde un beneficium excussionis, optando per
una soluzione mediana tra le posizione tradizionalmente emerse, in ossequio –
e non in deroga – al generale principio scolpito ex art. 1294 c.c., ove si
prevede la presunzione di solidarietà passiva dell’obbligazione plurisoggettiva.
Si richiama da ultimo, sul tema, un recente arresto della Suprema Corte di
Cassazione 71 che ha delineato con nitidezza il discrimen tra responsabilità

«perplessi, perché in sostanza porta ad un’abrogazione tacita della norma sulla presunzione di
solidarietà passiva (art. 1294 c.c.)». La decisione è stata invece salutata con favore poiché ha
centrato l’attenzione sulla situazione dei condomini da S. PELLEGATTA, Il dogma della solidarietà
e il problema delle obbligazioni condominiali, in Nuova giur. civ. comm., 2009, II, pp. 151-152.
67 Conformi alle Sezioni Unite: Cass., del 21 luglio 2009, n. 16920 e Cass., del 30 gennaio 2012,
n. 1289. In senso parzialmente difforme Cass., del 21 ottobre 2011, n. 21907, che ha circoscritto
i confini dei principi dettati dalle Sezioni Unite, la cui sentenza che deve essere letta nel senso
che la solidarietà si possa escludere solo nelle obbligazioni assunte dall’amministratore e non
anche in tutte le altre obbligazioni che siano divisibili.
68
Art. 63 disp. att. c.c.:
«1. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,
l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di
ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai
creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
2. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non
dopo l'escussione degli altri condomini».
69 A. SCARPA, Condomini morosi, condomini garanti e “doppia parziarietà” nella Riforma del
condominio, in Immobili & proprietà, 2013, pp. 220-221; Celeste – Scarpa, Riforma del
Condominio, Milano, 2013, pp. 195 ss..
70 M. TICOZZI, La responsabilità dei condomini per le obbligazioni contratte dall’amministratore,
in Ricerche giuridiche, vol. 1/2013, pp. 38 ss.; M. C. GIORGETTI-P. GIUGGIOLI, Il nuovo
condominio, Milano, 2013, pp. 190 ss.; A. GALLUCCI, Il condominio negli edifici, Padova, 2013,
p. 143 ss.; F. LAZZARO, Il condominio dopo la riforma, Milano, 2013, pp. 221 ss..
71 Cass., sez. II, del 29 gennaio 2015, n. 1674.
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rinveniente da un’obbligazione contrattuale e responsabilità da fatto illecito,
anche alla luce della legge n. 220/2012.
È d’uopo segnalare come detta pronuncia si innesti in un percorso
giurisprudenziale – sulla natura della responsabilità per i danni cagionati da
lastrico solare – che tradizionalmente qualificava la responsabilità de qua alla
luce delle norme in tema di condominio, con il leading case della pronuncia a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione emessa nel 1997 72. Sennonché, siffatto
orientamento è stato messo in dubbio – postulando
la fonte della
responsabilità in esame nell’art. 2051 c.c. – dalla Corte di Cassazione nel
201473, che ha nuovamente rimesso la questione all’esame delle Sezioni Unite,
onde rimeditare l’orientamento tradizionale, e sulla cui scia si è innestata la
pronuncia del 2015 in esame.
In particolare, la controversia oggetto d’esame verteva sulla pretesa risarcitoria
avanzata dal proprietario di unità immobiliare gravata da infiltrazioni di acqua
derivanti dal lastrico solare di uso comune, con una prospettazione di
responsabilità solidale e non parziaria degli altri condomini.
Richiamato il principio della parziarietà delle obbligazioni contrattuali74 assunte
dall’amministratore, nella sua qualità di rappresentante dei condomini, con
conseguente attribuzione in proporzione delle rispettive quote, e l’operatività
della solidarietà del debito nei soli casi di sua configurazione ex lege, la
Cassazione ha diversamente inquadrato la fattispecie della responsabilità dei
comproprietari delle parti comuni di un edificio condominiale, nell’ipotesi di
danni da omessa manutenzione del terrazzo di copertura.
Sussiste su detti beni comuni un onere di custodia e relativa manutenzione,
profilandosi nel caso di danni a terzi per difetto di manutenzione, una
responsabilità solidale di tutti i condomini ai sensi e per gli effetti degli artt.
2051 e 2055 c.c..
In virtù della «disponibilità di fatto e del potere di diritto» ad essi derivanti
dalla piena proprietà sui beni comuni ex art. 1117 c.c., sono dunque i singoli
condomini a rispondere – in solido tra loro – dei «danni da cosa in custodia di
proprietà condominiale», non già il condominio quale ente di gestione e non
anche l’amministratore nella sua qualità di mandatario degli stessi.
In tal modo, la Corte di Cassazione sembra essersi assestata su una via
mediana, scindendo la tipologia di obbligazione oggetto della controversia e,

72
73
74

Cass., S.U., del 19 aprile 1997, n. 3672.
Cass., sez. II, 13 giugno 2014, n. 13526.
Cass., S.U., del 8 aprile 2008, n. 9148.
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trattandosi di fatti illeciti, di guisa ha rinvenuto la fonte della solidarietà non già
ex art. 1294 c.c., bensì ex art. 2055 c.c..
La soluzione della Corte tuttavia va salutata parzialmente con favore, poiché la
delineata responsabilità solidale da parte del legislatore nel 2012 per le
obbligazioni dei condomini, con conseguente beneficium excussionis, non pone
diversificazioni di sorta in ragione della fonte delle obbligazioni stesse, che
derivino o meno da fatto illecito. Pertanto sarebbe opportuno – anche alla luce
di un’applicazione analogica della citata novella75 – che anche la solidarietà da
fatto illecito trovasse un discrimen tra i condomini morosi o meno, con
escussione sussidiaria di questi ultimi, onde rendere il quadro omogeneo e non
gravare oltremodo sui condomini solventi.
5. La natura della garanzia fideiussoria.
Tipica garanzia personale è, altresì, l’obbligazione derivante dalla garanzia
fideiussoria76, sulla cui natura solidale si è dibattuto77.
L’orientamento consolidato78 considera l’obbligazione de qua di natura solidale:
si suole dunque definire la fideiussione come un’obbligazione solidale «ad

75

Art. 63, comma secondo, disp. att. c.c..
A. RAVAZZONI, La fideiussione, Milano, 1957, pp. 76 ss. e 181 ss.; U. SALVESTRONI, La
solidarietà fideiussoria, Padova, 1977, pp. 107 ss.; A. GIUSTI, La fideiussione e il mandato di
credito, in Tratt. di dir. civ. e comm., già diretto da A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L.
MENGONI, Milano, 1998, pp. 3 ss. e 38 ss., per cui la parità di grado tra debitore principale
garantito e fideiussore garante è rinvenibile nell’ intentio legis soggettiva del legislatore
codicistico del 1942, il quale ha oltrepassato l’impostazione dell’art. 1898 del codice del 1865, in
virtù del quale l’obbligazione del fideiussore era sottoposta alla condicio juris della preventiva
escussione del debitore garantito, estendendo altresì alla fideiussione la tecnica della solidarietà
e ciò emerge anche dalla Relazione al codice, ove emerge come l’obbligo del fideiussore sia
«accessorio, ma non necessariamente sussidiario». In giurisprudenza ex multis, Cass., del 29
novembre 2005, n. 26042, in Giust. Civ. Mass., 2005, 2570; Cass., del 4 marzo 1995, n. 2517, in
Giust. Civ. Mass., 1995, 521; Cass., del 21 novembre 1984, n. 5954, in Giust. Civ. Mass., 1984,
1948). Ex adverso, M. FRAGALI, voce Fideiussione (dir. priv.), in Enc. dir., XVII, Milano, 1968,
pp. 360 ss. il quale propugna la natura sussidiaria dell’obbligazione del fideiussore, dovendo il
creditore attendere l’accertamento dell’inadempimento del debitore principale, senza tuttavia
ravvisare un onere di preventiva escussione.
77 L. BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1948, pp. 183 ss.; A. MATTEUCCI,
Solidarietà del fideiussore e suo debito non pecuniario , in Riv. trim. dir. proc. civ., 1959, pp.
1320 ss. e 1345 ss.: per un’analisi funditus delle diverse posizioni rinvenibili nella dottrina
italiana e tedesca.
78 F. MACARIO,Garanzie personali, Padova, 2009, pp. 229 ss.; M. FRAGALI, voce Fideiussione, in
Enc. dir., vol. XVII, pag. 361, che riconduce la «solidarietà fideiussoria al ceppo della
coobbligazione solidale»; C.M. BIANCA, Diritto Civile. IV. L'obbligazione, Milano, 2012, p. 486,
per il quale le regole in tema di fideiussione non sono di ostacolo alla riconduzione al concetto di
solidarietà passiva.
76
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interesse unisoggettivo»79, ove il debitore principale garantito ed il fideiussore
sono obbligati solidalmente nei confronti del creditore, che potrà escutere il
debito anche nei confronti del fideiussore, quand’anche in via sussidiaria. È
altresì fatto salvo il diritto di regresso del fideiussore nei confronti dell’obbligato
principale, conformemente alla disciplina generale delle obbligazioni solidali
che fanno salvo, ex art. 1299 c.c., il diritto di regresso del solvens.
Siffatta ricostruzione ermeneutica dell’obbligazione fideiussoria è tuttavia
osteggiata da parte della dottrina che rifugge da una reductio ad unum 80 ,
sottolineando il rischio di partire da «concetti-presupposti» nell’identificare gli
elementi costitutivi dell’obbligazione solidale81.
Deve dunque mostrarsi adesione alla ricostruzione 82 che distingue una
fideiussione c.d. semplice qualora sia apposto il beneficio di previa escussione
ed una “solidale” (arg. test. ex art. 1944 comma primo c.c.), in ragione di un
duplice argomento storico-sistematico e testuale.
Il legislatore codicistico del 1942, infatti, stanti le forti pressioni del mondo
economico, potenziò l’efficacia della garanzia fideiussoria, accordando
maggiore tutela al creditore, poiché – abbandonata l’impostazione del Codice
Pisanelli, che configurava l’obbligazione fideiussoria come condizionata
all’inadempimento del debitore garantito, imponendone la preventiva
escussione – stabilì invece all’art. 1944 che il fideiussore «è obbligato in solido
col debitore principale al pagamento del debito»: proprio per consentire al
creditore, alla scadenza, di rivolgersi indifferentemente al debitore o al
fideiussore. Sennonché, tale testo normativo è da reputarsi di natura
dispositiva e pertanto derogabile, consentendo in tal modo, tramite la piena
manifestazione dell’autonomia privata delle parti, di imporre negozialmente la
preventiva escussione.
6. La tematica dell’assunzione cumulativa del debito altrui: le
modificazioni soggettive dal lato passivo dell’obbligazione.
A. GIUSTI, La fideiussione e il mandato di credito , in Tratt. Cicu e Messineo, Milano, 1998, p.
51.
80 B. CARPINO, Espromissione cumulativa e fideiussione, in Riv. dir. civ., 1969, I, p. 397 che
definisce l’operazione “feticcio dell’unità”; G. BISCONTINI, Solidarietà fideiussoria e “decadenza”,
Napoli, 1980, pp. 39 ss. e 72 e ss..
81 G. F. CAMPOBASSO, Coobbligazione cambiaria e solidarietà disuguale, Napoli, 1974, pp. 47 ss.
e 148 e ss..
82 M. FRAGALI, Delle obbligazioni (Fideiussione – mandato di credito, Art. 1936-1959), in Comm.
Cod. Civ., a cura di A. Scialoja e G. Banca, Bologna-Roma, 1957, pp. 266 ss.; G. FERRI,
L’applicazione dell’art. 1957 cod. civ. alla fideiussione solidale , in Riv. dir. comm., 1974, II, pp.
359 ss., in nota a Cass., del 29 marzo 1974, n. 886.
79
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Un’importante ipotesi di obbligazione solidale sussidiaria è identificabile nel
fenomeno giuridico dell’assunzione cumulativa del debito altrui 83 . Si tratta,
infatti, delle ipotesi di modificazioni soggettive dal lato passivo
dell’obbligazione, qualora la posizione debitoria non venga semplicemente
trasferita – liberando il debitore originario – bensì cumulata.
Come ricordato dalla dottrina 84 , il fenomeno de quo ricorre nelle ipotesi di
delegatio promittendi cumulativa, prevista ex art. 1268 c.c., di espromissione
cumulativa, ex art. 1272 c.c., e di accollo esterno non liberatorio, disciplinato
ex art. 1273 comma secondo c.c..
La tematica, che risponde alle regole generali della solidarietà nei rapporti
obbligatori, è stata oggetto di attenzione giurisprudenziale sul versante
dell’estensione analogica del dettato normativo ex art. 1268 comma secondo
c.c., posto in tema di delegazione di debito cumulativa, all’accollo ed
all’espromissione cumulativi.
La giurisprudenza ha dibattuto sull’estensibilità dell’obbligo di preventiva
escussione per il creditore alle menzionate ipotesi, ove il tratto comune –
l’eadem ratio normativa – è insito nell’assunzione cumulativa del debito altrui,
tesa a rafforzare la pretesa creditoria.
La Corte di Cassazione, che in subiecta materia ha tradizionalmente negato
siffatta estensione analogica, sulla scorta delle pressanti posizioni della
dottrina85, ha dunque radicalmente mutato orientamento nel 200486, operando
un vero e proprio overrulling giurisprudenziale.

83

U.

STEFINI,Solidarietà

e

sussidiarietà

nell’assunzione

cumulativa

del

debito

altrui,

www.juscivile.it, 2013, pp. 769 ss..
84 B. GRASSO, Assunzione cumulativa del debito e beneficium ordinis , Saggi di diritto civile,
Napoli, 1989, pp. 146 ss.; U. LA PORTA, L’assunzione del debito altrui, Milano, 2009, 37, pp. 54
ss.; R. ROLLI, L’assunzione del debito altrui nelle recenti applicazioni giurisprudenziali, in
Contratto e impresa, 2005, pp. 50 ss.; E. FERRANTE, Accollo e responsabilità sussidiaria: a
proposito di una sentenza “annunciata”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, pp. 255 ss..
85
P. RESCIGNO, Studi sull’accollo, Milano, 1958, pp. 67 ss.; G. QUAGLIARIELLO,
L’espromissione, Napoli, 1953, pp. 91 ss.; R. CICALA, voce Accollo, in Enc. dir., I, Milano, 1958,
pp. 288 ss.; G.F. CAMPOBASSO, Coobbligazione cambiaria e solidarietà disuguale, Napoli, 1974,
pp. 246 ss. e 268 ss.; U. LA PORTA, L’assunzione del debito altrui, in Tratt. di dir. civ. e comm.,

già diretto da A. CICU, F. MESSINEO e L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, Milano,
2009, pp. 17 ss..
86 Cass., del 24 maggio 2004, n. 9982, in Foro it., 2004, I, pp. 3405 ss.; in Corr. giur., 2004,
1173 ss., con nota di A. PALMA; in Guida al dir., 2004, fasc. 24, pp. 41 ss., con nota di G.
BRUNO; in Dir. e giust., 2004, fasc. 26, pp. 24 ss., con nota di I. PERINU; in Nuova Giur. Civ.
Comm., 2005, I, pp. 523 ss., con nota di R. D’ANDREA; in Riv. not., 2005, II, pp. 322 ss., con
nota di M. MANULI.
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Analogamente dibattuto 87 è l’istituto dell’adempimento del terzo 88 , che trova
riscontro normativo ex art. 1180 c.c., ove secondo la più recente
giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite89 nel 2010, trattandosi
di un negozio a causa neutra o variabile, occorre guardare alla causa in
concreto. In tal modo, sarebbe consentito il diritto di regresso esclusivamente
qualora emerga che l’adempimento de quo non abbia avuto causa donandi,
celando le spoglie di una donazione indiretta.
7. Riflessi processuali: litisconsorzio (non) necessario ed efficacia
della sentenza tra coobbligati solidali.
Il tema della pluralità di soggetti nel rapporto obbligatorio ha posto problemi
anche in chiave processuale.
Oggetto di dibattito è stata infatti la questione dell’annoverabilità, del
fenomeno in esame, tra le ipotesi di litisconsorzio necessario. Nello specifico ci
si è chiesti se i condebitori o i concreditori debbano necessariamente
partecipare ad un eventuale giudizio, del pari ai condividenti nel giudizio di
divisione, ove sussiste l’onere anche per il giudice di ordinare l’integrazione del
contraddittorio, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., pena secondo gli insegnamenti
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 90 l’inefficacia della sentenza,
quand’anche passata in giudicato, che si considera inutiliter data.
La problematica de qua è stata oggetto di studi della dottrina 91 ed è stata
presa in esame dalla giurisprudenza92, che hanno escluso la configurabilità del
87Ex

multis, Cass. del 1988, n. 6728, per gli effetti riconducibili all'adempimento parziale; Cass.,
del 1969, n. 1194 e Cass., del 1980, n. 4340, sull’operatività dell’istituto al di fuori di ogni
rapporto di rappresentanza; Cass., del 1977, n. 2354, sulla consapevolezza del terzo di pagare
un debito altrui.
88 Per un’analisi funditus: P. SCHLESINGER, Adempimento del terzo e delegazione di pagamento ,
in Temi, 1958, pp. 572 ss.; R. NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936, pp. 156
ss.; per gli effetti riconducibili all'adempimento parziale Cass., del 12 dicembre 1988 n. 6728; in
tema di operatività dell’istituto al di fuori di ogni rapporto di rappresentanza Cass., del 14 aprile
1969 n. 1194 e Cass., del 7 luglio 1980 n. 4340, Foro it. 1981, I, pp. 2988; circa la
consapevolezza del terzo di pagare un debito altrui Cass., del 8 giugno 1977 n. 2354.
89
Cass., S.U., del 18 marzo 2010, n. 6538.
90 Cass., S.U., del 13 novembre 2013, n.25454, in Giur. it., 2014, p. 1394.
91 D. BUSNELLI, Obbligazioni soggettivamente complesse , in Enc. Dir., vol. XXIX, 1979, pp. 343
ss..
92 Cass., del 30 maggio 1990, n.5082, «L’obbligazione solidale, pur avendo per oggetto una
medesima prestazione da luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, bensì a rapporti
giuridici distinti, anche se tra loro connessi»; Cass., del 30 gennaio 1995, n. 1078,
«l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, inscindibilità delle cause e
non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per
l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il
quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati»; Cass., del 9
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litisconsorzio necessario in materia, argomentando in ragione della puntuale
disciplina normativa posta ex art. 1306 c.c., sull’efficacia della sentenza
pronunciata tra il creditore ed uno dei condebitori ovvero tra il debitore ed uno
dei concreditori, da cui si desume che possa esserci un giudizio in assenza di
tutti i soggetti del rapporto obbligatorio.
Siffatta norma impone la regola che in caso di pronuncia giurisdizionale in
assenza di condebitori o concreditori in solido, quest’ultima non produca effetti
contro le altre parti del rapporto, in esplicazione dei dettami del giudicato
sostanziale ex art. 2909 c.c..
Tale preclusione, tuttavia, ai sensi del comma secondo dell’art. 1306 c.c., è
suscettibile di un temperamento, sicché i condebitori o i concreditori solidali
non partecipanti possono opporre la suddetta sentenza rispettivamente al
creditore ovvero al debitore, salvo che sia fondata su ragioni personali della
parte in causa.
Sennonché, anche la norma in esame comporta una regola suscettibile di
eccezione, infatti, qualora sia instaurato un parallelo giudizio avverso gli altri
obbligati solidali, sarebbe preclusa siffatta opponibilità, con il rischio di
contrasto tra giudicati.
Dovendo riscontrarsi, come affermato dalla dottrina 93 , la funzione della
necessaria partecipazione di più parti al giudizio nell’esigenza di fornire alle
parti del processo una decisione «utile».
De iure condendo, sarebbe auspicabile che il legislatore prendesse posizione,
ovvero che la giurisprudenza si facesse carico della problematica, mutando
orientamento ed annoverando i condebitori in solido tra i litisconsorti necessari
– al non celato scopo di fornire una tutela piena ed effettiva sia per il creditore
che per i coobbligati – soprattutto in ragione del rinnovato vigore
giurisprudenziale del principio solidaristico, di cui il litisconsorzio necessario
sarebbe esplicazione in sede processuale.

settembre 1987, n. 7232 in Giust. civ. Mass., 1987, fasc. 8-9., «in presenza di litisconsorzio
facoltativo».
93 G. COSTANTINO, Litisconsorzio (Dir. proc. civ.) , in Enciclopedia Giuridica Italiana, XIX, p. 1.
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Corrispettività e compravendita
di Pasquale GUIDA*
SOMMARIO: 1.
Premessa: oggetto del contratto di compravendita e
differenza con la permuta. 2. Insufficienza delle qualificazioni della vendita
come contratto a prestazioni corrispettive oppure ad attribuzioni corrispettive.
3. I criteri discretivi del dare e del consegnare nel rapporto obbligatorio. 4.
Conclusioni: la corrispettività può involgere sia le attribuzioni che le prestazioni.

1. Premessa: oggetto del contratto di compravendita e differenza con
la permuta.
La compravendita appaga una delle più ampie e fondamentali tra le
incombenze economiche: trasferire un diritto (di solito, la proprietà) di un bene
diverso dal denaro (cosa), ricevendo in corrispettivo la proprietà di una
determinata quantità di denaro (prezzo)(art. 1470).
Da questo momento, per comodità espositiva, assumeremo che tale diritto sia
la proprietà.
Ogni compravendita è un contratto consensuale, che si conclude con l'accordo
delle parti (art. 1326 ss.).
La compravendita può avere effetti reali o effetti obbligatori: specificamente,
avrà effetti reali allorché con il consenso si attribuisca immediatamente e
direttamente il diritto di proprietà, mentre invece avrà efficacia obbligatoria
allorché con il consenso, non si attribuisca immediatamente e direttamente il
diritto di proprietà, ma ci si impegni ad attribuirlo eseguendo una prestazione.
Come si evince chiaramente dalla definizione riportata, deve essere chiaro che,
a differenza di quanto non si pensi normalmente, l'acquisto del diritto di
proprietà avviene da parte di entrambi sia del venditore che del compratore:
ambedue acquistano tale diritto, cioè una serie di facoltà e poteri che insistono
su delle cose soltanto che, il compratore acquista il diritto di proprietà su beni
diversi dal denaro. Più semplicemente il contratto di compravendita non è
caratterizzato dallo scambio fra cosa contro prezzo bensì dallo scambio della
proprietà della cosa contro la proprietà del danaro, stante che le cose vengono
consegnate e parimenti le banconote, ma di esse si acquista la proprietà.

* Avvocato.
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Occorre chiarire che il diritto di proprietà, oggetto dell'acquisto del compratore
insiste su beni, intesi come oggetti idonei a fornire contemporaneamente sia
utilità di godimento che di scambio, mentre, invece, il venditore acquista il
diritto di proprietà sulle banconote, le quali sono soltanto un bene meramente
strumentale quale misura del valore degli altri beni e, quindi, non hanno
contemporaneamente utilità di godimento e di scambio. In particolare i beni,
su cui insiste il diritto di proprietà acquistato dal compratore, forniscono utilità
di godimento (facoltà), come ad esempio quelle che derivano dalla proprietà di
un immobile di viverci, passarci il fine settimana oppure utilizzarlo come
garçonnière e utilità di scambio (poteri), ad esempio del medesimo immobile
potrebbe essere alienata la proprietà oppure essere oggetto di legato, eredità
oppure utilizzato a garanzia di un mutuo. Diversamente il bene, su cui insiste il
diritto di proprietà acquistato dal compratore, cioè il danaro, quando la moneta
ha corso legale, racchiude solo le utilità di scambio, come strumento idoneo a
misurare il valore degli altri beni, ma non anche di godimento, quando, invece,
cessa di aver corso legale non rileva per tali utilità di godimento che esprime in
re ipsa avuto riguardo alla materia prima di cui è composto, cioè la carta
(filigrana) e potrebbe essere utilizzato per scriverci sopra oppure quale
combustibile a meno che non acquisti valore quale oggetto di collezione.
La contemporanea presenza delle utilità di scambio e godimento in entrambi i
beni oggetto del reciproco trasferimento del diritto di proprietà è, invece,
elemento caratterizzante il contratto di permuta, da cui per tale motivo quindi
si distingue il contratto di compravendita. In altri termini nel contratto di
permuta si scambiano i diritti di proprietà su beni (specifici o generici) che
hanno, contemporaneamente, sia utilità di godimento che di scambio profilo
che, come abbiamo visto, non ricorre nella vendita: qualsiasi altro criterio
distintivo non regge all'analisi.
2. Insufficienza delle qualificazioni della vendita come contratto a
prestazioni corrispettive oppure ad attribuzioni corrispettive.
In rapporto alla qualificazione del contratto di compravendita, bisogna
evidenziare che, sia sotto il profilo strettamente manualistico che monografico,
si è soliti, definirlo come contratto a prestazioni corrispettive 1 oppure ad
attribuzioni corrispettive2; in realtà, quantunque tali espressioni siano esatte,

1
2

F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, XVI ed., ESI, 2013, pag. 1091.
M.C. DENIER, Il contratto, Milano, Giuffrè, I ed., 2012, pag. 54.

80

esse sono parimenti insufficienti a descrivere il complesso fenomeno della
corrispettività di tale contratto.
Bisogna infatti tener presente che una corretta analisi deve contemplare,
contemporaneamente, sia il profilo relativo all'acquisto del diritto di proprietà
da parte del compratore che del venditore.
Di solito, la manualistica italiana del diritto privato ed anche le opere
monografiche, si affannano, inutilmente ed insufficientemente, a descrivere
solo i profili relativi all'acquisto del diritto di proprietà sulla cosa che fa capo al
compratore, distinguendo la vendita ad efficacia reale rispetto a quella ad
efficacia obbligatoria e finendo col dimenticare, se non quanto meno sminuire,
la disamina delle problematiche relative all'acquisto del diritto di proprietà sulle
banconote che fa capo al venditore.
Necessita invece, al fine di una ricostruzione che abbia il carattere della
completezza, analizzare contemporaneamente tale profili; è necessario però
che tale disamina avvenga prima in modo atomistico e poi congiunto.
Cominciamo dall'analisi parcellare.
Abbiamo, or ora, premesso che, anche relativamente all'acquisto del diritto di
proprietà delle banconote che fa capo al venditore, è possibile distinguere una
vendita efficacia reale rispetto ad una vendita efficacia obbligatoria.
Specificamente, avuto riguardo all'acquisto del diritto di proprietà delle
banconote in capo al venditore, il contratto di compravendita:
- è ad efficacia reale allorché le banconote gli siano consegnate o almeno che,
pur rimanendo in detenzione del compratore, siano individuate in modo non
equivoco attraverso l'indicazione delle serie e dei numeri, di guisa che,
diventando cosa specifica e non essendo cosa generica il consenso sia
immediatamente traslativo del diritto di proprietà: bisogna tener conto che,
quantunque quest'ipotesi in astratto sia possibile raramente accade nella prassi
in quanto, di solito all'individuazione non si fa ricorso, a causa della fungibilità
del denaro.
- è ad efficacia obbligatoria, allorché sorga l'obbligo del compratore di
trasferire al venditore la proprietà del prezzo; se le banconote non sono
consegnate al venditore — o, almeno, individuate — al momento del contratto;
in quest'ipotesi dalla vendita sorge l'obbligo di pagamento del prezzo al
momento stabilito nel contratto (vendita con pagamento differito): la proprietà
del denaro passerà dal compratore al venditore solo quando verrà compiuto il
pagamento, cioè tramite l'esecuzione della prestazione di dare.
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Passando ora all’analisi delle ipotesi relative all'acquisto del diritto di proprietà
del bene in capo al compratore, il contratto di compravendita può essere ad
efficacia reale oppure obbligatoria.
Nel primo il compratore acquista il diritto immediatamente per effetto del
consenso, nel secondo per effetto della prestazione, in quanto dal consenso
sorge l’obbligo di eseguire la prestazione.
Il contratto di compravendita ad effetto reale del bene, espressione massima
del principio consensualistico3, è previsto espressamente dall’articolo 1376 del
Codice Civile, il quale, sotto la rubrica “Contratto con effetti reali” recita:
«Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una
cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il
trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si
acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato».
Invece il contratto di compravendita ad effetti obbligatori del bene non
attribuisce il diritto di proprietà ma fa sorgere l’obbligo di attribuirla. Esso
ricorre, di solito4, nelle seguenti ipotesi:
- vendita di cose generiche;
- vendita di cose future;
- vendita di cose altrui.
Analizziamo separatamente tali fattispecie.
Nel contratto di compravendita di:
- cose generiche5 il bene indicato per il tramite del riferimento a determinate
caratteristiche, che sono comuni ad una pluralità di beni (ad es., uno
smartphone di un determinato modello: poiché di smartphone del medesimo
modello ce ne sono tanti, non si può dire che oggetto della vendita sia questo
oppure quello smartphone). In tali casi, il trasferimento di proprietà al
compratore avviene quando nel genere si sceglie un bene determinato (ad es.,
quando tra tutti gli smartphone presenti in vetrina, se ne sceglie uno
determinato): l'atto di scelta viene qualificato specificazione (oppure
individuazione) e può coincidere con la consegna del bene ovvero precedere la
P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, XX ed., Giuffrè, 2014, pag. 260: «Sono consensuali
i contratti che si perfezionano con il semplice consenso, comunque manifestato. Essi
costituiscono la grande maggioranza poiché, come sappiamo, il principio è quello della libertà di
forme (o consensualismo)».
4 Medesimo discorso vale anche, forse, per la compravendita con riserva di proprietà.
5 Articolo 1378 c.c.. Trasferimento di cosa determinata solo nel genere.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la
proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti.
Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione
avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
3
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consegna. In quest’ipotesi la prestazione che deve eseguire il compratore è di
fare cioè di individuare il bene.
- cosa futura 6 (cioè, di un bene che al momento del contratto ancora non
esiste): si stabilisce che la proprietà della cosa sia acquistata automaticamente
dal compratore nello stesso momento in cui la cosa venga ad esistenza. In
quest'ipotesi la prestazione che deve eseguire il venditore è di fare (ad
esempio irrigare la terra per far in modo che l’albero dia i frutti) che di non
fare, cioè di non impedire al bene di venire ad esistenza;
- cosa altrui7 al momento del contratto il bene non è in proprietà del venditore,
ma di un terzo: in tal caso, il venditore è obbligato a fare acquistare al
compratore il diritto di proprietà della cosa, il che può avvenire se il venditore
ne acquista la proprietà, in quanto detto acquisto fa diventare, ipso facto,
proprietario della cosa il compratore oppure se il proprietario della cosa ne
trasferisce la proprietà direttamente al compratore. In quest'ipotesi la
prestazione che deve eseguire il venditore è di fare, in quanto deve fare in
modo che il compratore acquisti il diritto di proprietà.
Deve essere chiaro che in tutte le ipotesi di contratto ad efficacia obbligatoria,
non si attribuisce il diritto per effetto del consenso ma sorge un'obbligazione
che, abbiamo visto, può essere di fare o non fare.
3. I criteri discretivi del dare e del consegnare nel rapporto
obbligatorio.
A questo punto è necessario un chiarimento etimologico, logico e linguistico in
ordine alla distinzione concettuale che corre fra "dare" e "consegnare", da un
lato, e dall'altro, "obbligarsi a dare" e "obbligarsi a consegnare".
L’esigenza di tale ulteriore precisazione deriva dal fatto che, nella manualistica
italiana e spesso 8 nelle opere monografiche, non si è soliti distinguere tra
6

Articolo 1472 c.c.. Vendita di cose future.
«Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non
appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo,
la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati».
7 Articolo 1478 c.c.. Vendita di cosa altrui.
«Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è
obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal
titolare di essa».
8 Tale distinzione era già da ravvisarsi in A. DALMARTELLO, in Trim. 1947, 214: nel linguaggio
giuridico il termine “dare” ha ormai assunto un significato tecnico, preciso e circoscritto, e
denota “trasferire un diritto soggettivo”. L'attività del dare è un'attività volitiva e dichiarativa che
può anche implicare un'ulteriore attività materiale, cioè la consegna, necessaria affinché l'atto
traslativo diventi efficace ed operativo.
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prestazione di dare e consegnare, avuto riguardo alle condotte che deve
realizzare il debitore per soddisfare la pretesa creditoria, limitandosi
genericamente a usare l’espressione consegnare.
Invece profili del dare e del consegnare vanno profondamente distinti.
Nel nostro ordinamento l'espressione "dare" indica attribuire la titolarità di un
diritto, mentre, invece, l'espressione "consegnare" indica la messa a
disposizione materiale di una cosa a titolo di detenzione.
Se, ad esempio, vi è stata una trattativa conclusasi con un accordo per
l'acquisto di una lavatrice in un centro commerciale, il venditore si sarà
obbligato a trasferire la disponibilità giuridica della lavatrice, cioè si sarà
obbligato a dare per fare in modo che il compratore acquisti diritto di proprietà
sulla lavatrice. L'acquisto avverrà nel momento in cui verrà specificamente
individuato il singolo elettrodomestico; diversa, è l'obbligazione che fa capo al
vettore della lavatrice il quale, invece, dovrà consegnare la medesima a chi,
essendone diventato il proprietario, cioè l'acquirente, abbia già conseguito lo
ius possidendi, ma non ancora lo ius possessionis, cioè la disponibilità
materiale del bene. L'obbligo del vettore è di mettere a disposizione
materialmente la lavatrice, che quindi consegnarla, a chi già ne è diventato
proprietario.
4. Conclusioni: la corrispettività può involgere sia le attribuzioni che
le prestazioni.
A questo punto della nostra analisi, è facile trarre le somme: stante il principio
traslativo contenuto del nostro ordinamento, quando la vendita abbia ad
oggetto una cosa specifica, cioè un'ipotesi di vendita ad efficacia reale, con il
consenso si attribuisce direttamente la proprietà, cioè gliela si “dà” (in
proprietà), come stabilisce disposto dell'articolo 1376, mentre nella vendita di
cosa generica, di cosa futura e di cosa altrui, cosiddette vendite ad efficacia
obbligatoria, non si “dà” (in proprietà) ma ci si “obbliga a dare” eseguendo una
prestazione da cui deriverà l'effetto attributivo del diritto: il “dare” determina
immediatamente l'attribuzione del diritto di proprietà mentre, invece, con
“l'obbligarsi a dare” solo con l'esecuzione della prestazione, cioè con
l'adempimento, il compratore acquisterà la titolarità del diritto di proprietà.
Tale intuizione si coglie chiaramente in alcune opere 9 , ma non in modo
intuitivo ma non compiuto; si chiarisce infatti che la compravendita di cosa
M.C. DENIER, Il contratto, Milano, Giuffrè, I ed., 2012, pag. 53 e 54, dove si legge: «Nella
compravendita, ad esempio, il venditore non assume l'obbligazione di trasferire (il trasferimento,
infatti, non è menzionato dall'art. 1476 tra le obbligazioni del venditore), perché, tecnicamente,
9
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specifica è caratterizzata da un'attribuzione ma si erra nel ritenere che essa sia
sempre ad attribuzioni corrispettive.
L'errore va ravvisato nel fatto che se essa possa essere ad attribuzioni
corrispettive non significa che lo sia sempre; lo sarà soltanto nell'ipotesi in cui
le banconote siano individuate tramite il numero di serie al momento della
prestazione del consenso.10
È infatti necessario tener presente, così come abbiamo fatto in premessa, che
l'effetto traslativo dei diritti di proprietà vale sia per il compratore che per il
venditore, ed è quindi possibile che, avuto riguardo ad entrambe le posizioni,
siano possibili dell'attribuzioni immediate del diritto di proprietà o delle
prestazioni di guisa che l'acquisto del diritto di proprietà sia successivo, ma ciò
non vale solo per il diritto di proprietà sul bene da parte del compratore bensì
vale anche per l'acquisto del diritto di proprietà del venditore sulle banconote.
In definitiva quindi è possibile che si verifichino le seguenti ipotesi:
1) vendita che si perfezioni tramite un accordo che abbia ad oggetto, da un
lato,
una cosa specifica e dall'altro delle banconote da individuare
successivamente al consenso.
In questo caso vi è corrispettività fra attribuzione e prestazione. Infatti a fianco
all'attribuzione del diritto di proprietà della cosa specifica da parte del
venditore al compratore, quest'ultimo si obbliga a eseguire la prestazione di
individuare quelle banconote che passeranno in proprietà al venditore;
2) vendita che si perfezioni tramite un accordo che abbia ad oggetto, da un
lato, una cosa specifica e dall'altro delle banconote individuate tramite il
numero di serie al momento della prestazione del consenso.
In questo caso vi è corrispettività fra due attribuzioni del diritto di proprietà: da
un lato il consenso trasferisce diritto di proprietà della cosa specifica da parte
del venditore al compratore, e dall'altro il venditore si vede attribuita
immediatamente il diritto di proprietà della somma di danaro in quanto i
biglietti sono specificamente individuati;

l'obbligazione segue il contratto, mentre nella compravendita (e, più specificamente, nella
compravendita con effetto reale immediato) non vi è distacco logico e cronologico tra contratto e
trasferimento in quanto nei contratti traslativi basta il semplice consenso affinché si trasmetta il
diritto (c.d. consenso traslativo: art. 1376 c.c.). In altri termini, il consenso realizza, nello stesso
tempo, la conclusione del contratto e l'attribuzione da parte del venditore. La compravendita non
è, pertanto, un contratto con obbligazioni corrispettive, ma un contratto con attribuzioni
corrispettive».
10 Chiaramente ed esattamente G. AULETTA-N. SALANITRO, Diritto Commerciale, Milano,
Giuffrè, XVI ed., 2008, pag. 406.
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3) vendita che si perfezioni tramite un accordo che abbia ad oggetto, da un
lato, una cosa generica e dall'altro delle banconote individuate tramite il
numero di serie al momento della prestazione del consenso.
In questo caso vi è corrispettività fra due prestazione ed attribuzione: a fronte
della obbligazione facente capo al venditore di individuare quale cosa specifica
passerà in proprietà al compratore, vi è l'attribuzione immediata del diritto di
proprietà della somma di danaro in quanto i biglietti sono specificamente
individuati;
4) vendita che si perfezioni tramite un accordo che abbia ad oggetto, da un
lato, una cosa generica e dall'altro delle banconote da individuare
successivamente al consenso.
In questo caso vi è corrispettività fra due prestazioni: a fronte della
obbligazione facente capo al venditore di individuare quale cosa specifica
passerà in proprietà al compratore, quest'ultimo si obbliga a eseguire la
prestazione di individuare quelle banconote che passeranno in proprietà al
venditore.
La seguente ricostruzione, cui siamo giunti venti or sono e di cui oggi diamo
pubblica conoscibilità 11 , deve però oggi far oggi far conto con la normativa
relativa al limite di utilizzo della tracciabilità dei pagamenti a partire dai mille
euro (€. 1000,00), l'acquisto del diritto di proprietà per importi superiori non
potrà mai avvenire tramite esclusivamente con l'attribuzione perché non
potranno essere individuate banconote non utilizzabili. In questa ipotesi o si
avrà obbligo di effettuare la prestazione, ad esempio a mezzo bonifico, oppure
si dovrà ipotizzare che parte del diritto di proprietà possa essere attribuita a
mezzo del consenso su banconote individuate e parte tramite prestazione.
È ovvio che a questo punto, poiché gli assegni bancari e circolari, poiché sono
diventati mezzi di pagamenti obbligatori per legge, saranno sempre individuati
al momento del consenso, al pari degli estremi di un bonifico già effettuato e
non anche da effettuare ancora12.
Deve essere chiaro che la corrispettività, quale vincolo di interdipendenza nei
contratti bilaterali, non è necessariamente fra due prestazione oppure fra due
attribuzioni, ma bene possibile che ricorra fra le medesime prestazioni ed
attribuzioni; anche in questo caso, le vicende che coinvolgono l'alterazione
11

Comparve nostro articolo in Gazzettino Forense della Pretura di Marano di Napoli nel maggio
1996, pubblicazione spontanea portata avanti dall'amico dei tempi passati Giuseppe Vinci, libraio
e non commerciante.
12 Ci riserviamo di approfondire tali questioni in un prossimo lavoro che speriamo di poter ancora
pubblicare sulla presente rivista, cui facciamo i migliori in bocca al lupo.
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sinallagma genetico e di quello funzionale, si vanno riverberare in modo
reciproco. In definitiva, si erra quando si dice che la compravendita sia un
contratto a prestazioni corrispettive e, parimenti, si erra quando si afferma è
ad attribuzioni corrispettive: possono esserlo, ma non lo sono
necessariamente. Anzi c'è di più la qualificazione della vendita come contratto
ad attribuzioni corrispettive nella prassi assolutamente mancante, se non
addirittura latitante, se si pensa al fatto che nella vendita di cosa specifica mai
viene prestato un consenso su delle banconote che sono individuate in via
preventiva tramite l'indicazione del numero di serie.
Molto probabilmente i modelli più diffusi sul piano fattuale sono quelli di
corrispettività fra attribuzione e prestazione oppure fra prestazione e
prestazione, perché se è possibile che il consenso espresso insista su una cosa
specifica o generica di cui si trasferisca la proprietà, quasi mai il consenso delle
parti insisterà su delle banconote specificamente individuato tramite il numero
di serie.
In realtà, come abbiamo dimostrato, e il nostro non presuppone un atto di
fede nel carattere normativo dell'articolo 1376, la corrispettività può riguardare
sia le attribuzioni che le prestazioni in quanto nel nostro ordinamento esistono
sia contratto a efficacia reale che ad efficacia obbligatoria, semplicemente
bisogna tener conto che tale distinzione, in quanto sia il compratore che il
venditore acquistare del diritto di proprietà tramite la compravendita, deve
effettuarsi con riferimento sia al bene che alle banconote, quali res su cui
insiste del medesimo diritto di proprietà oggetto del trasferimento.
Laddove non dovessimo essere stati sufficientemente chiari, speriamo di
riuscire a soddisfare la pretesa cognitiva del lettore con uno schema che valga
a supplire a nostra insuperabile deficienza.
Corrispettività e compravendita fino a €. 999,99
1) cosa specifica (attribuzione)
banconote da individuare (prestazione);
2) cosa specifica (attribuzione)
banconote individuate (attribuzione);
3) cosa generica (prestazione)
banconote individuate (attribuzione);
4) cosa generica (prestazione)
banconote da individuare (prestazione).
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Le recenti questioni relative al diritto dell’immigrazione: dal
permesso di soggiorno all’espulsione del cittadino extracomunitario
di Carlo GIORDANO*
SOMMARIO:1. Premessa. 2. Il permesso di soggiorno. 2.1. Il cittadino
comunitario. 2.2. Il cittadino extracomunitario. 2.3. Il diniego del rilascio del
permesso di soggiorno. 3. La situazione lavorativa del cittadino
extracomunitario. 3.1. Il lavoro subordinato. 3.2. Il lavoro stagionale. 3.3. Il
lavoro autonomo. 4. L’ automatismo del rigetto della richiesta di rilascio o
rinnovo del permesso di soggiorno dopo una sentenza di condanna: risponde
realmente alle esigenze della fattispecie concreta? 5. Provvedimenti espulsivi.
6. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini comunitari. 7. Conclusioni.

1. Premessa.
La posizione del cittadino extracomunitario è espressamente presa in
considerazione nell’art.10 della Costituzione.
Il comma secondo, in particolare, nel disporre che «la condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali» è l’unica norma costituzionale generale a tutela dello straniero
perché il successivo comma terzo è volto alla tutela specifica dei titolari del
diritto d’asilo, mentre il comma 4 vieta l’estradizione «per reati politici».
Il comma secondo è rimasto privo d’attuazione per molto tempo a causa della
marginalità del fenomeno immigratorio almeno fino alla prima metà degli anni
‘70.
Negli anni ’80, al contrario, si registrò una crescita del numero degli immigrati
così come l’esigenza di far fronte al nuovo fenomeno attraverso interventi
legislativi in una materia che, fino ad allora, era regolata dal mero rinvio alle
norme internazionali1.
Il continuo aumento del numero degli stranieri sul territorio italiano rese
inevitabile un maggior sforzo normativo attraverso il quale regolare i flussi
migratori in entrata e, in generale, di delineare la condizione giuridica dei
cittadini extracomunitari in Italia. Seguono così dapprima la legge 6 marzo
*

Specializzato in professioni legali.
In tale contesto socio-politico si collocano le leggi 30 dicembre 1986, n. 943 e 28 febbraio
1990, n. 39 (c.d. legge Martelli: legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 1989, n.
416).
1
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1998, n. 40 (c.d. legge Turco-Napolitano) e soprattutto il d.lgs. n. 286 del
1998 (il c.d. Testo Unico sull’immigrazione).
Nonostante gli interventi legislativi suddetti l’immigrazione ha continuato ad
essere percepita come fenomeno sociale su cui era necessario intervenire
ulteriormente. È stata così emanata la legge 30 luglio 2002 (c.d. legge BossiFini) che andava ad incidere, in particolare, sul diritto di soggiorno e sulle
modalità di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini extracomunitari
per motivi di pubblica sicurezza.
Si segnala, infine, la legge 15 luglio 2009 n. 94 con cui è stato introdotto nel
t.u. sull’immigrazione il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
stato di cui all’art. 10 bis2.
La problematica in esame ha un peso molto rilevante nella realtà giuridica
odierna, basti pensare che il numero degli stranieri in Italia è in continua
crescita e all’ultimo rilevamento risulta pari a circa 4.500.000 persone3.
Tra le diverse problematiche oggetto di studio del diritto dell’immigrazione
rilevano sicuramente quelle concernenti il permesso di soggiorno e quelle
relative alle statuizioni espulsive.

2

L’articolo introdotto nel 2009 è stato foriero di discussioni in giurisprudenza ed in dottrina.
Diversi giuristi (tra cui Valerio Onida, Stefano Rodotà, Armando Spataro, Gustavo Zagrebelsky)
hanno sottoscritto il 25.06.2009 un Appello contro l’introduzione dei reati di ingresso e soggiorno
illegale dei migranti, in http://www.giuristidemocratici.it/post/20090625115421/post_html, nel
quale si rileva che la norma che «punisce a titolo di reato l’ingresso e il soggiorno illegale dello
straniero nel territorio dello Stato, una norma che, a nostro avviso, oltre ad esasperare la
preoccupante tendenza all’uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni
personali e presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale». La norma, infatti, appare per
tali giuristi priva di fondamento giustificativo in quanto la sanzione penale conserva nel nostro
sistema giuridico il ruolo di extrema ratio che andrebbe utilizzata solo nelle fattispecie in cui non
vi siano altri strumenti idonei. L’introduzione di un ulteriore reato aggraverebbe, inoltre, la già
conclamata inefficienza del sistema penale senza che ciò comporti alcuna utilità sociale.
Si segnalano, per completezza espositiva due ulteriori passaggi della tortuosa vicenda. Il primo è
da rinvenirsi nella legge del 28 aprile 2014 n. 67 con cui il Parlamento autorizzava il governo ad
emanare i decreti attuativi della depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina con cui
si relegava il reato de quo a mera sanzione amministrativa. In un secondo momento, rileva la
Corte di Cassazione, I Sez., sentenza 29.10.2014, n. 996 in cui i giudici di legittimità hanno
escluso la depenalizzazione del reato di cui all’art. 10 bis del c.d. t.u. sull’immigrazione nella
parte in cui prevedono «Per l’abrogazione di questo reato il Parlamento con Legge 67/2014 ha
conferito al governo una delega, che non è ancora stata esercitata, per cu iva da sé che fino
all’emanazione dei decreti delegati le fattispecie oggetto di depenalizzazione non potranno
essere considerate violazioni amministrative».
3 L’O.C.S.E. ha riscontrato in Italia tra il 1998 e il 2012 una quadruplicazione del numero degli
immigrati fino a raggiungere il 10% della popolazione in età lavorativa, in Rapporto dell’O.C.S.E.
7 luglio 2014, Lavoro per gli immigrati. L'integrazione nel mercato del lavoro in Italia ,
www.oecd.org.
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2. Il permesso di soggiorno.
Per la corretta comprensione della tematica de qua è preliminarmente
opportuna una distinzione tra le diverse discipline che regolano l’ingresso e il
soggiorno nel territorio italiano dei cittadini comunitari e di quelli
extracomunitari.
2.1. Il cittadino comunitario.
Il c.d. flusso d’ingresso dei cittadini comunitari nel nostro paese è regolato dal
d.lgs. 6 febbraio del 2007 n.30 emanato in attuazione della direttiva
2004/38/CE che disciplina il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari
residenti sul territorio italiano e dei loro familiari, anche se cittadini non
comunitari e disciplina tre diritti fondamentali: diritto di stabilimento per i
lavoratori autonomi, imprese e società 4 ; diritto di libera circolazione per i
lavoratori dipendenti, anche disoccupati, e gli studenti 5 ; diritto di libera
prestazione dei servizi6.
Il decreto prevede, inoltre, un trattamento paritetico tra il cittadino italiano e
quello comunitario residente sul territorio con estensione di tale prerogativa ai
propri familiari 7 – anche non comunitari – che siano titolari del permesso di
soggiorno.
Il decreto (artt. 6 e 7) distingue le formalità da adempiere in relazione alla
durata del soggiorno: se inferiore a tre mesi, non è prevista alcuna formalità;
se, al contrario, la permanenza sul territorio italiano è superiore a tre mesi, i
cittadini comunitari devono recarsi al comune in cui dimorano per richiedere

Già previsto dagli artt. 43-48 Trattato CE, è il diritto di stabilirsi in uno Stato differente dal
proprio per esercitare stabilmente un'attività non salariata alle stesse condizioni dei cittadini dello
Stato in cui ci si stabilisce: non comporta, come tale, l'obbligo di trasferimento della sede
dell'attività nel nuovo paese, dove può essere aperta soltanto una unità locale, mantenendo in
tal guisa la sede nel paese d'origine.
5 Disciplinato dall’art. 4 del d.lgs. 6 febbraio del 2007 n. 30 è diritto di prestare un'attività come
dipendente o di studiare alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in cui ci si trasferisce.
6 È il diritto di prestare, temporaneamente, la propria attività in altro stato membro alle
condizioni dei residenti, senza aprire un insediamento permanente (per servizi si intende
praticamente qualsiasi attività industriale, commerciale, artigianale, professionale).
7 Per il riconoscimento dei diritti in materia di ingresso e di soggiorno sono considerati familiari
del cittadino comunitario: il coniuge; il partner contraente un'unione registrata in base alla
legislazione di uno stato membro; i figli del cittadino comunitario o del coniuge di età inferiore a
21 anni o maggiori di tale età ma a carico dei familiari; gli ascendenti diretti a carico del cittadino
comunitario o del coniuge: I familiari devono essere in possesso di un passaporto in corso di
validità e di un visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana a titolo gratuito e con
priorità.
4
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l’iscrizione anagrafica con la presentazione della domanda correlata da una
specifica documentazione8.
Si rileva che il diritto di soggiorno ottenuto da un familiare comunitario si
conserva nel caso di partenza del cittadino comunitario, di decesso oppure di
scioglimento del matrimonio purché si sia ottenuto il diritto di soggiorno
permanente, si abbia un lavoro oppure si sia iscritti ad un corso di studio.
Il cittadino comunitario che abbia soggiornato in via continuativa per cinque
anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente9, con
richiesta al comune di residenza che deve provvedere entro i successivi 30
giorni.
Tale diritto viene meno in ogni caso per assenza di oltre due anni consecutivi
dal territorio nazionale.
2.2. Il cittadino extracomunitario.
La disciplina per il rilascio e per il diniego del permesso di soggiorno nel
territorio italiano del cittadino extracomunitario è contenuta nel decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
Il permesso di soggiorno è il provvedimento che consente allo straniero di
permanere sul territorio nazionale10, rilasciato per una durata non superiore al
tempo richiesto per le necessità documentate, dal questore della provincia in
cui il cittadino extracomunitario risiede, previa verifica di alcuni presupposti
legislativamente previsti: il regolare ingresso nel nostro paese (art. 5) e la
sussistenza delle condizioni per cui viene presentata la richiesta di rilascio del
permesso. Il permesso deve essere richiesto entro 8 giorni dall'ingresso in
Italia11.
Relativa alla propria attività lavorativa subordinata oppure autonoma; all'iscrizione presso una
scuola pubblica o privata (nel caso dello studente); alle risorse economiche sufficienti al proprio
sostentamento e a quello della propria famiglia; alla copertura sanitaria.
9
Pur non avendo raggiunto i cinque anni continuativi di soggiorno permanente, spetta il diritto
di soggiorno permanente: al cittadino comunitario che dopo aver cessato l'attività lavorativa
abbia raggiunto l'età per percepire la pensione di vecchiaia o di pensione anticipata (o
comunque abbia sessanta anni); al cittadino comunitario che dopo almeno due anni di soggiorno
abbia cessato la propria attività lavorativa per una sopravvenuta incapacità lavorativa
permanente; al cittadino che percepisca una rendita erogata da un' ente statale; al cittadino
comunitario che, dopo aver soggiornato almeno tre anni nel territorio italiano, lavori in un altro
paese UE pur continuando a mantenere la residenza in Italia.
10 S. CENTONZE, Ingresso e soggiorno degli extracomunitari, Torino, Utet, 2006.
11 La Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2003, n. 9809 ha precisato che il termine di otto giorni deve
essere considerato perentorio nella parte in cui prevede che «[…] Si rende, infatti del tutto
evidente, attesa la natura delle esigenze sottese ad un tal tipo di disciplina, l’assoluta
stravaganza dell’ipotesi interpretativa secondo la quale il termine degli 8 giorni previsto, ai fini
della presentazione della domanda di soggiorno , dall’art. 5 della l.n. 40/1998, non abbia natura
8
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Il d.P.R. 14 settembre 2011 n.179 disciplina i criteri e le modalità per la
sottoscrizione da parte del cittadino extracomunitario dell'accordo di
integrazione, attraverso il quale il cittadino extracomunitario si impegna a
raggiungere specifici obiettivi di integrazione per il periodo di validità del
permesso di soggiorno 12. L'accordo ha durata di due anni prorogabile di un
altro anno e ha come propri destinatari i cittadini extracomunitari che fanno
ingresso per la prima volta nel territorio italiano e richiedono il rilascio allo
Sportello unico per l'immigrazione13 del permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno 14 . In base all'esito della verifica dei crediti maturati
durante il periodo di validità dell'accordo, lo stesso potrà essere ulteriormente
prorogato oppure risolto.
La richiesta può essere effettuata per diversi motivi come quella per l’asilo
politico; per motivi di giustizia 15 ; per motivi umanitari 16 ; per la residenza
elettiva a favore dello straniero che sia titolare di una pensione percepita in
Italia17.
Le formalità burocratiche per il rilascio del permesso sono state riformate da
due interventi: la Convenzione del 30 gennaio del 2006 tra Ministero
dell'interno e Poste Italiane s.p.a. 18 e, soprattutto, l'art. 7 ter del d.l. n. 7 del
2005 con cui è stato anche previsto e disciplinato il rilascio del permesso in
perentoria, ma rappresenti una sorta di indicazione di massima , aperta poi agli sviluppi
valutativi più ampi dello straniero e degli organi amministrativi».
12 All'atto della stipula dell'accordo vengono assegnati sedici crediti che vengono decurtati se il
cittadino extracomunitario non partecipa senza giustificato motivo alla sessione di formazione
civica e di informazioni sulla vita civile in Italia, di durata variabile tra le 5 e le 10 ore, entro i tra
mesi successivi alla sottoscrizione dell'accordo. Si ha la perdita dei crediti nel caso di
provvedimenti giudiziali penali anche non definitivi. Tali crediti sono riconosciuti al fine di
acquisire: un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana parlata, una sufficiente
conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e del funzionamento
delle pubbliche istituzioni in Italia nonché un'adeguata conoscenza della vita civile in Italia con
riferimento al settore scolastico, sanitario, dei servizi sociali, del lavoro e degli oneri fiscali.
13
«Lo Sportello unico per l'immigrazione, istituito in ogni Provincia è responsabile dell'intero
procedimento per l'assunzione di lavoratori extracomunitari e neocomunitari, nonché per le
pratiche relative ai ricongiungimenti familiari e per familiare al seguito.
Attivo presso ogni
prefettura per la trattazione di pratiche relative alle procedure di prima assunzione dei lavoratori
stranieri, di ricongiungimento familiare e del test di conoscenza della lingua italiana, in
http://www.utgpistoia.it/sportello/.
14 Sono esclusi, tuttavia, i cittadini comunitari che entrano nel nostro territorio per il lavoro
stagionale.
15 In tale fattispecie è necessaria la richiesta effettuata dall'autorità giudiziaria procedente.
16 Previo parere delle commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato oppure
previa acquisizione dal richiedente della documentazione relativa a gravi situazioni personali che
non consentano l'allontanamento dello stesso dallo Stato.
17 D.P.R., 31 agosto 1999, n. 394, art. 11.
18 In http://www.stranieriinitalia.it/news/convenzione19dic2006.pdf.
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forma elettronica per i soggiorni di durata superiore a 90 giorni con successiva
sostituzione del passaporto cartaceo e della carta di identità cartacea con i
rispettivi documenti in formato elettronico19.
2.3. Il diniego del rilascio del permesso di soggiorno.
Il rilascio del permesso di soggiorno viene negato in mancanza dei requisiti
previsti ex lege20.
La casistica giurisprudenziale sul diniego del rilascio di permesso è variegata.
Esempio di quanto detto è la mancanza di lavoro del soggetto richiedente, la
pericolosità sociale dello stesso e la mancanza dei mezzi di sussistenza.
Quanto alla prima fattispecie la giurisprudenza amministrativa ha, a più
riprese, rilevato la legittimità del diniego di rilascio del permesso di soggiorno
al cittadino extracomunitario che non si è presentato sul posto di lavoro
indicato nella documentazione allegata alla domanda, con irrilevanza di una
diversa – seppur sussistente al momento del diniego – attività lavorativa21.
Circa la mancanza dei mezzi di sussistenza, la giurisprudenza amministrativa
ha rilevato che la mancata dimostrazione di leciti mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno del richiedente è configurabile come
assenza di un requisito essenziale per il rilascio del permesso22.
Maggiori problemi, oggetto di controverse discussioni in dottrina ed in
giurisprudenza, sono scaturiti in relazione alla sussistenza della pericolosità del
cittadino extracomunitario e alla conseguente problematica della c.d.
automatica reiezione del rilascio.
La tematica, oggetto di una nutrita giurisprudenza sia dei T.A.R. che del
Consiglio di Stato, è correlata a quella dell’accertamento in concreto della
pericolosità dello straniero che deve essere necessariamente scissa, a parer di
chi scrive, da un’astratta e automatica reiezione ex lege che non risponde alle
diverse fattispecie che case by case vengono esaminate.
La giurisprudenza amministrativa23, infatti, era fortemente orientata nel senso
di un automatico diniego del rilascio del permesso di soggiorno, senza
19

Previsione del reg. CE n.2254 del 2004. Il reg. Ce 380 del 2008 ha, inoltre, previsto
l'inserimento nella documentazione elettronica dei dati biometrici (immagine del volto ed
impronte
digitali),
in

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0011_Allegato_CRequisiti_Applicativo_SIF-II.pdf.
20

D.lgs. 25 luglio 1998 , n. 286, art. 5.
T.A.R. Piemonte, Torino, sez II, n. 1971 del 2006; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I ,
12 giugno 2006, n. 693.
22 Cons. St., sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2231.
23 T.A.R. Toscana, Firenze, sez.I, 21 maggio 2008, n. 1572.
21
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necessità di una valutazione concreta nelle fattispecie in cui vi fosse una
condanna nei confronti dello straniero disciplinata dagli artt. 380 e 381 del
codice di procedura penale.
Il diniego al rilascio del permesso di soggiorno deve essere preceduto – data la
natura di provvedimento amministrativo– dal preavviso di rigetto di cui
all’art.10 bis della legge 241 del 1990 24 . Minoritaria giurisprudenza ritiene
applicabile all’istituto de quo anche l’effetto sanante previsto dall’art. 21 octies
della legge 241 del 1990 allorché il provvedimento «assunto in violazione di
norme procedimentali 25 […] non avrebbe potuto essere diverso da quello
concretamente adottato»26.
3. La situazione lavorativa del cittadino extracomunitario.
3.1. Il lavoro subordinato.
Il rilascio del permesso di soggiorno, il diniego e la permanenza del cittadino
extracomunitario sul territorio dello stato italiano è strettamente connessa alla
tripartizione delle tipologie di lavoro elaborate dal legislatore: subordinato,
stagionale ed autonomo.
Circa il contratto di lavoro subordinato, la giurisprudenza amministrativa 27 ha
chiarito che viene in primis stipulato un contratto di lavoro, che è valido tra le
parti anche per il rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo.
Responsabile dell'intero procedimento di assunzione dei lavoratori subordinati
stranieri a tempo determinato e indeterminato è lo sportello unico per
l'immigrazione, istituito presso la prefettura in ogni provincia 28.
In passato, in numerose fattispecie vi era un regolare ingresso del cittadino
extracomunitario nel territorio dello Stato italiano con visto per il lavoro
subordinato ma, al momento della sottoscrizione del contratto, il datore di
lavoro veniva meno.
Il Governo29 e poi la giurisprudenza amministrativa30 hanno ritenuto, in dette
fattispecie, l’illegittimità del diniego del rilascio e del rinnovo del permesso di
24
25
26
27
28
29

In tal senso anche la sent. T.A.R. Lazio, Roma, sez.II, 13 maggio 2010, n. 11048.
Come ad es l'art. 10 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241.
T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez.I, , 29 ottobre 2007, n. 2578.
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 13 marzo 2007, n.787.
D.lgs. 25 luglio 1998 n.286, art. 22.
Circolare
del
Ministero
dell'Interno
20
agosto
2007,
n.
3836,

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/Circolare-38362007.html.

in

30

T.A.R. Piemonte, Torino, sez.II, 3 dicembre 2007 n. 3649; T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 26
settembre 2007, n. 1568.
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soggiorno perché dovrà comunque essere rilasciato un permesso di soggiorno
per l’iscrizione alle liste di collocamento ex art. 22 comma 11 del d.lgs. 25
luglio 1998 n. 286. Se vi è, al contrario, la sottoscrizione di un contratto con un
nuovo datore di lavoro si dovrà sottoscrivere anche un nuovo contratto di
lavoro per soggiorno.
Il datore di lavoro deve porre in essere gli adempimenti previsti dall'art.22 del
d.lgs. 286 del 1998 tra cui la formalizzazione di una richiesta nominativa di
nulla osta di lavoro presso lo sportello unico, l'assunzione dell'impegno alla
comunicazione di ogni variazione lavorativa, l'indicazione dell'alloggio per il
lavoratore31.
È prevista, inoltre, la c.d. chiamata non nominativa per il datore di lavoro che,
non conoscendo lo straniero, formuli una richiesta di lavoro per uno o più
lavoratori32.
La perdita del lavoro, anche per dimissioni, non è motivo di revoca del
permesso di soggiorno 33 del lavoratore extracomunitario e dei familiari con
esso soggiornanti34.
Lo straniero deve sempre dare prova del possesso di un reddito sufficiente al
proprio sostentamento durante la vigenza di un contratto di lavoro
subordinato; durante la validità di un'autorizzazione rilasciata per motivi di
lavoro autonomo; durante il periodo di disoccupazione35.
Il legislatore ha previsto la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5000
euro per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze stranieri privi

31

Lo Sportello Unico per l'immigrazione, entro quaranta giorni dalla richiesta e previa verifica dei
requisiti legislativamente previsti, rilascia il nulla osta e, su richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione agli uffici consolari in via telematica se possibile (d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286, art. 22, comma 5). Lo Sportello Unico, inoltre, al momento della sottoscrizione del
contratto di soggiorno per motivi di lavoro fa sottoscrivere al lavoratore straniero un modulo
precompilato di richiesta al permesso di soggiorno che verrà inoltrato via telematica alla
questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno.
32 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19.
33
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 11.
34 Conforme il Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2008 n. 3239, «È illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno emesso nei confronti di uno straniero con esclusivo riferimento ad un
periodo di difficoltà lavorativa, pur avendo quest'ultimo già ripreso a produrre reddito da lavoro
alla data di emanazione dell'atto gravato».
35 In relazione alla problematica dell’adeguato sostentamento durante il periodo di durata del
soggiorno di lungo periodo il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 14/1/2015 n. 128 ha rilevato che
«Un permesso di lungo periodo, in base alle disposizioni interne e comunitarie, viene rilasciato a
tempo indeterminato, ed è revocabile solo nei casi ivi previsti, tra i quali, allo stato, non rientra il
mancato possesso di redditi adeguati, e la correlativa insufficiente contribuzione al sistema
sociale», in www.asgi.it.
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del permesso di soggiorno o con lo stesso scaduto e senza richiesta di rinnovo,
annullato o revocato36.
3.2. Il lavoro stagionale.
Altra tipologia disciplinata nel t.u. dell'immigrazione è il lavoro stagionale, il cui
tratto distintivo è la provvisorietà connessa ad esigenze stagionali, soprattutto
nel settore agricolo.
La richiesta di lavoro stagionale, se nominativa, deve essere effettuata allo
sportello unico per l'immigrazione; qualora, al contrario, il datore di lavoro non
conosca direttamente lo straniero da impiegare, deve essere inoltrata una
domanda non nominativa al centro per l'impiego che provvede entro 5 giorni.
L'autorizzazione viene rilasciata dallo sportello unico per l'immigrazione, nel
rispetto del criterio di precedenza maturato in relazione non oltre venti giorni
dalla richiesta del datore di lavoro con validità da un minimo di venti giorni ad
un massimo di nove mesi 37 in relazione alla durata del lavoro stagionale
richiesto decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro.
Le autorizzazioni rilasciate devono necessariamente rientrare al numero delle
quote previste ogni anno dal ministero dell'interno.
Il legislatore ha previsto, nelle fattispecie in cui lo straniero dimostri di essere
venuto in Italia almeno due anni di seguito per lavoro stagionale, il rilascio del
c.d. permesso pluriennale, con durata sino a tre anni e sempre nel rispetto
delle quote annuali previste dal Ministero dell'Interno.
Il rispetto delle condizioni previste dal permesso stagionale ed il conseguente
rientro nel proprio paese alla scadenza, comportano un diritto di precedenza
per il ritorno in Italia l'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale rispetto
a quei cittadini extracomunitari, dello stesso paese, che non hanno mai fatto
regolare ingresso in Italia per gli stessi motivi di lavoro. Il dies a quo
dell'acquisto del diritto suddetto è proprio il regolare rientro nel paese
d'origine.
3.3. Il lavoro autonomo.
Ultima fattispecie disciplinata dal legislatore è quella del lavoro autonomo,
consentito al cittadino extracomunitario purché non occasionale e non riservato
ai cittadini italiani o a quelli dell'Unione Europea.
36

D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 22 comma 12.
La Legge 4 aprile 2012 n. 35, all’art.17 ha rilevato che, se alla scadenza del termine previsto
nel permesso stagionale al lavoratore viene offerta una nuova opportunità di lavoro stagionale
dallo stesso o da un altro datore di lavoro, il permesso può essere rinnovato.
37
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Lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale,
commerciale, professionale o artigianale deve dimostrare una serie di requisiti,
tra cui il c.d. requisito finanziario: deve, cioè, poter disporre di risorse
economiche adeguate per esercitare l'attività che intende porre in essere; i c.d.
requisiti legali: deve, cioè esser in possesso necessarie condizioni previste dalla
legge italiana per l'esercizio di determinate attività, compresa l'eventuale
iscrizione in albi o registri; i c.d. requisiti personali: deve, cioè, dimostrare la
disponibilità di un alloggio, di un reddito minimo annuo proveniente da fonti
lecite di importo superiore al livello minimo previsto ex lege per la
partecipazione alla spesa sanitaria38.
La mancanza del reddito minimo comporta la reiezione del rinnovo del
permesso di soggiorno39: la ratio del diniego del rinnovo è quella di evitare che
un cittadino extracomunitario, che non abbia raggiunto il livello reddituale
minimo legislativamente richiesto, sia coinvolto in attività criminali.
Il visto è rilasciato o negato dall'autorità consolare o diplomatica, con espressa
indicazione dell'attività a cui il visto si riferisce, entro 120 giorni dalla data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione. Tale
provvedimento deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.
Lo straniero che sia già in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi
di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del
permesso in proprio possesso in permesso di soggiorno per lavoro autonomo40.
In tale fattispecie ai fini del requisito finanziario sono valutabili tutti i redditi del
cittadino extracomunitario e non solo quelli da lavoro 41.
Il d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ha previsto la revoca del permesso di soggiorno
e l'espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera per mezzo
della forza pubblica nel caso di condanna con provvedimento irrevocabile del
cittadino extracomunitario per i reati inerenti la tutela del diritto d'autore
oppure di falso42.
La giurisprudenza amministrativa ha rilevato, a più battute, la specialità della
previsione suddetta e, di conseguenza, l'illegittimità del diniego del rinnovo del
38

Il Ministero della Salute ha stabilito il minimo in 8.263,1 euro per l’anno 2014, in

www.aslcaserta.it.
39

In tal senso T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 21 maggio 2008, n. 6004.
D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, art. 39, comma 9.
41 Il Cons. St., sez. VI, nella sentenza 27 giugno 2008 n. 3266 ha rilevato che è possibile la
conversione del lavoro subordinato in lavoro autonomo anche qualora non vi sia la condizione di
reciprocità con lo Stato di appartenenza del cittadino extracomunitario.
Accade, inoltre, di frequente nella fattispecie concreta la conversione del permesso di soggiorno
rilasciato al minorenne.
42 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 7 bis.
40
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permesso di soggiorno nei confronti del cittadino extracomunitario, titolare di
un contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato, per aver questi
riportato una condanna penale per violazione delle norme sul diritto d'autore43,
in mancanza di un'apposita valutazione sulla reale pericolosità dello straniero44.
Un problema dibattuto si ha nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta
delle parti (c.d. patteggiamento) nel caso di violazione delle norme sul diritto
d'autore. Si rileva che vi sono due distinti e contrapposti orientamenti in
giurisprudenza: il primo45, ha ritenuto insufficiente il c.d. patteggiamento per
giustificare il diniego del permesso per lavoro autonomo per mancanza di
accertamento in sede dibattimentale della responsabilità. Per negare il rinnovo
occorrerebbe una pronuncia irrevocabile di condanna a seguito del
dibattimento salvo condanna per reati considerati più gravi per cui è sufficiente
anche una condanna non definitiva46.
Un secondo orientamento, ha ritenuto al contrario sufficiente il patteggiamento
per il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno non essendo necessaria
una diversificazione del rito processuale seguito per giungere alla definitiva
condanna del ricorrente47.
4. L’automatismo del rigetto della richiesta di rilascio o rinnovo del
permesso di soggiorno dopo una sentenza di condanna: risponde
realmente alle esigenze della fattispecie concreta?
La giurisprudenza amministrativa48 ha definito il c.d. automatismo come quel
fenomeno giuridico per cui è lo stesso legislatore a qualificare il soggetto che è
risultato responsabile ed è stato condannato per reati connotati di particolare
gravità e destanti allarme sociale, quale persona pericolosa per l'ordine e la
sicurezza pubblica al quale non può essere conseguentemente rilasciato o
rinnovato il permesso di soggiorno.
L'applicazione dell'automatismo del rigetto o del rinnovo del permesso di
soggiorno può essere suddivisa in tre periodi che vanno rispettivamente: dalla
legge 30 luglio 2002 n. 18949 alla sentenza 10 febbraio 2005 n.78 della Corte
43

Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2008, n. 3885.
Cons. St., sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5624.
45 T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 1 ottobre 2007, n. 2918.
46 Si fa riferimento a reati in materia di: stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia, l'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri paesi, il
reclutamento, lo sfruttamento della prostituzione o i minori da impiegare in illecite attività.
47 T.A.R. Toscana. Firenze, sez. I, 30 luglio 2007, n. 1542.
48 In tal senso T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 21 febbraio 2007, n. 49.
49 E la successiva legge 9 ottobre 2002, n. 222.
44

98

Costituzionale; dalla sentenza suddetta alla pronuncia della Corte
Costituzionale del 2 luglio 2012 n.172; dalla 172 alla sentenza 10 febbraio
2014 n. 633 della Sez. III del Consiglio di Stato.
Circa il primo periodo, gli artt. 33, comma 7 lettera c) 50 della legge 30 luglio
2002 n. 189 e 1, comma 8 lettera c) 51 del d.l. 9 settembre 2002 n. 195
(convertito dalla legge 9 ottobre 2002 n. 222) facevano derivare
automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione della presentazione
di una denuncia, per uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 del
cod.proc.pen., nei confronti dello straniero. Le leggi del 2002 introducevano un
trattamento
severo
per
gli
stranieri
comportando
l'applicazione
dell'automatismo ad un momento in cui l'accertamento della colpevolezza non
era nemmeno in una fase embrionale con forti dubbi di legittimità
costituzionale delle disposizioni in esame.
La sentenza della Corte Costituzionale 10 febbraio 2005 n.78 rilevava, infatti,
l’incostituzionalità degli articoli suesposti affermando, al contempo, che la mera
denuncia non provava nulla riguardo la colpevolezza o la pericolosità del
denunciato ma obbliga solo l'autorità competente alla verifica delle condizioni
necessarie all'instaurazione di un processo penale.
Tra il 2005 e il 2012, mentre la giurisprudenza amministrativa maggioritaria 52
recepiva l'applicazione del rigido automatismo, iniziarono a manifestarsi primi
orientamenti giurisprudenziali nel senso dell'esclusione dello stesso.
L'automatico rigetto della richiesta del rilascio o del rinnovo del permesso
costituiva una mera applicazione dell'art.4, comma 3 del d.lgs. 286 del 1998,
modificato nel 2002 e nel 2009 (con l'introduzione della condanna anche con
sentenza non definitiva)53, espressione di una rigidità del sistema, confermata
«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino
prestatori d’opera extracomunitari: […] c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano
conclusi con un provvedimento che esclude il reato o responsabilità dell'interessato, ovvero
risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento
all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato» .
51 Che ripete l'art. 33, comma 7, lettera c) della legge n. 189 del 2002.
52 A titolo esemplificativo, T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 06 giugno 2005, n. 2710.
53 Art. 4, comma 3 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286: «Non è ammesso in Italia lo straniero che
non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
anche con sentenza non definitiva, adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1
e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale,
il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina
50
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poi dall'art. 1 ter, comma 13 della legge 3 agosto 2009 n.102, in cui non
venivano presi in considerazione gli effetti penali della condanna: la sentenza
di condanna costituiva, allora, il presupposto oggettivo del diniego e solo una
espressa disposizione legislativa che escludesse l’automatismo poteva
giustificare una conclusione diversa: tale disposizione, per la giurisprudenza
amministrativa, non era ricavabile dall'art.4 , comma 3 del d.lgs. 286 del 1998
sopra menzionato54.
Se, da un lato, vi era un automatico diniego del rilascio e del rinnovo del
permesso di soggiorno in base all'art. 4, comma 3 del lgs. 286 del 1998 55 ,
dall'altro la giurisprudenza amministrativa cominciò ad attenuare le proprie
posizioni. L'art. 4, comma 3 del d.lgs. 25 luglio 1988 n.286 venne, infatti,
necessariamente coordinato con le altre disposizioni del decreto e, in
particolare, con l'art. 5, comma 5 56 nella parte in cui prevedeva la valutazione
di «sopraggiunti nuovi elementi» che consentano il rilascio del permesso di
soggiorno. Muovendo da queste premesse l'art.5, comma 5 venne qualificato
come una «clausola di salvaguardia per i soggetti che dimostrino il possesso
dei requisiti per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno» dalle
sentenze del Consiglio di Stato 20 marzo 2007 n.2988 e 06 maggio 2008 n.
1990.
La clausola consente, di conseguenza, una valutazione case by case della
sussistenza di elementi di fatto «tali da indurre ad una ragionevole prospettiva
di una positiva integrazione dello straniero nel tessuto sociale»57.
Nel terzo periodo, infine, se da un lato viene rilevata l'espressa esclusione con
la sentenza costituzionale 6 luglio 2012 n. 172 del rigido automatismo del
diniego del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno in base ad una

dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite».
54
In tal senso T.A.R. Piemonte, Torino, sez.II, sent. 14 maggio 2005, n. 1678.
55 E, successivamente, in base all'art. 1 ter , comma 13 della legge 102 del 2009.
56 Art. 5, comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286: «Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo
sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano
o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare
ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il
suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della
durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».
57 Cons. St., sez. VI, 10 febbraio 2010, n. 683.
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condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 del cod.proc.pen., dall'altro la
ratio della medesima pronuncia di evitare rigidi automatismi in materia
totalmente scissi dall'esame di esigenze della fattispecie concreta, ha aperto la
strada a quel ragionamento processuale posto poi alla base della sentenza 10
febbraio 2014 n. 633 del Consiglio di Stato58.
Nella sentenza del 2012 in particolare, i giudici della Corte Costituzionale
hanno rilevato che il principio in virtù del quale «le presunzioni assolute59[…]
violano un principio di uguaglianza quando sono arbitrali ed irrazionali, cioè se
non rispondono a dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula dell' id
quod plerumque accidit».
Ciò detto, con riferimento alla sentenza 10 febbraio 2014 n. 633, come
potrebbe non violare il principio di uguaglianza l'automatismo del diniego, reso

58

Il ricorrente, nei motivi di ricorso avverso la sentenza resa dal T.A.R. Liguria, Genova: sez. II
n. 1460/2010 - in cui il consesso amministrativo si era espresso sull'archiviazione della richiesta
di permesso di soggiorno e sul completamento della procedura di emersione dei cittadini
extracomunitari che svolgono funzioni di assistenza e sostegno alle famiglie, a causa di una
condanna ostativa al completamento del procedimento così come previsto dall'art. 1 ter, comma
13 della legge 3 agosto 2009 n. 102, si doleva dell'illegittimità della stessa per eccesso di potere
e violazione di legge sotto plurimi profili: della non ostatività del reato ascritto (la parte
ricorrente era stata condannata con sentenza n.592 nel 2006, confermata dalla Corte d'Appello
di Genova nel 2009, per furto con l'aggravante della violenza sulle cose ex art. 625, comma 1,
numero due del c.p.) al completamento del procedimento di emersione della posizione
lavorativa; della mancata verifica, in applicazione di un rigido automatismo legato ad un
precedente penale, dell'autorità di pubblica sicurezza di una valutazione complessiva
dell'inserimento dello straniero nel contesto sociale; dell'intervenuta sentenza di riabilitazione;
della mancata comunicazione, ex art. 10 bis della legge 241 del 1990, delle ragioni che
impedivano l'adozione del provvedimento.
La parte appellante, inoltre, nelle note conclusive aveva espressamente richiamato la sentenza
della Corte Costituzionale 6 luglio 2012 n.172 che rilevava l'incostituzionalità dell'art. 1 ter,
comma 13, lett. c) della legge 3 agosto 2009 n. 102 «nella parte in cui fa derivare
automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla
pronunzia nei suoi confronti di una sentenza per uno dei reati per i quali l'art. 381 cod. prod.
pen. permette l'arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la pubblica amministrazione
provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico e la
sicurezza in Italia».
Il Cons. St. nell'esaminare i motivi di ricorso rileva preliminarmente che la citata sentenza del
2012 della Corte Costituzionale si riferisce ai reati previsti dall'art. 381 del c.p.p mentre nel caso
di specie la parte appellante era stata condannata per uno dei reati – rectius il furto con
aggravante della violenza sulle cose – di cui all'art. 381 del c.p.p..
Al contempo, però, il supremo Consesso amministrativo ritiene carente l'accertamento
dell'autorità procedente circa l'effettiva pericolosità sociale del soggetto appellante in contrasto
con la ratio della sentenza n. 172 del 2012 della Corte costituzionale che esprime, infatti,
l'intento di evitare rigidi automatismi, per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, che
prescindano da parametri obiettivi connessi alla variabilità della fattispecie concreta.
59 Tra cui rientra quella della pericolosità di un soggetto in base alla condanna ex art. 380 del
cod. proc. pen..
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così fisso ed immobile da ideologie che non appartengono alla complessa e
multiforme realtà in cui viviamo?
È vero, infatti, che nell'ambito del bilanciamento tra sicurezza, ordine pubblico
e diritti dello straniero, l'ingerenza dello Stato deve riferirsi ad una base legale
certa e ad uno scopo legittimo ma, in ogni caso, le previsioni legali in
attuazione di siffatto scopo devono essere proporzionali al raggiungimento
dello stesso60.
Risulta, allora, proporzionale e non meramente irrazionale una valutazione
concreta, così come indicato dai giudici del Consiglio di Stato nel 2014, che
consideri elementi quali la pregressa durata del soggiorno in Italia 61; la stabilità
dell'inserimento dello straniero nel contesto sociale e lavorativo; l'esistenza di
rapporti familiari con altri soggetti residenti; la mancanza di un vulnus
all'ordine pubblico ed alla sicurezza dello Stato derivanti dalla presenza delle
straniero62.
Discende dal caso di specie, inoltre, una sentenza riabilitativa nei confronti
dello straniero che testimonia da un lato la distanza temporale tra la
commissione della fattispecie delittuosa e la richiesta di regolarizzazione del
lavoro e, dall'altro, il comportamento probo e rispettoso delle regole di
convivenza civile e delle leggi dello stato durante il periodo previsto dall'art.
179 del c.p.63.
60

Corte E.D.U., Camera Grande, MASLOV c. AUSTRIA, 23 giugno 2008.
Cosi come previsto anche dall'art. 2 del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5.
62 Circostanza compensative rispetto al riscontro del mero dato penale. In tal senso T.R.G.A.,
sez. Trento, ord. sez. unica., 20 gennaio 2014, n. 15.
63 Art. 179 c.p.. Condizioni per la riabilitazione.
«La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena
principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove
effettive e costanti di buona condotta.
Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi
dell'articolo
99.
Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e
decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad
una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163,
primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento
dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma
dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al
medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero
dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi
nell'impossibilità di adempierle».
61
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Proprio la riabilitazione del cittadino extracomunitario sembrerebbe esplicare
quella che è la gravità del reato contestualizzata al momento del compimento:
un'azione disdicevole, compiuta delle volte in un oggettivo stato di bisogno e di
disperazione che non può, però, essere un marchio indelebile sulla pelle dei
soggetti più deboli allorché gli stessi diano, a maggior ragione, prova di un
percorso riabilitativo e la dimostrazione di aver compreso appieno il disvalore
del proprio operato.
La casistica giurisprudenziale esaminata mostra quello che è il rapporto tra le
norme poste a tutela dell’ordine sociale dello Stato e il contesto sociologico in
cui il cittadino extracomunitario, a maggior ragione lo straniero reo di aver
commesso fattispecie delittuose in passato, si trova a vivere. L’orientamento
del Consiglio di Stato e la conseguente preminenza del rilievo sociale su quello
strettamente penale attraverso il riconoscimento del vizio del c.d. rigido
automatismo ha fatto sorgere dubbi da parte di chi è più legata al rilievo
primario della disciplina pubblico penale e alle norme ad essa sottesa.
Muovendo da tali premesse l’orientamento in esame rileva la creazione di un
ordine parallelo in cui attraverso l’esame della cause compensative tra cui la
condotta successiva alla commissione del reato, la situazione familiare e
l’inserimento sociale dello straniero si avrebbe un condono penale per il
cittadino extracomunitario e, cioè, un modo surrettizio attraverso cui far venire
meno l’effetto di una condanna: il rilievo sociale inciderebbe in maniera
eccessiva sulle conseguenze penali legate alla condanna.
Tale impostazione appare, tuttavia, criticabile per la genericità delle premesse
su cui si fonda.
La mancata diversificazione tra le cause compensative di rilievo sociale non
giustifica l’impostazione suddetta: se è pur vero che vi sono cause di rilievo
sociale, quali la presenza di familiari nel territorio italiano, che potrebbero non
giustificare un diniego dell’automatico rigetto, l’esistenza di cause quali la
notevole distanza temporale tra la commissione del reato e la richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno e, a maggior ragione come nel caso di
specie, un provvedimento di riabilitazione nei confronti del cittadino
extracomunitario segnano la necessità nel nostro sistema di valutazioni non
legate meramente al riscontro di una pregressa condanna.
Non dare adeguata importanza ad esempio alla valutazione di un
provvedimento riabilitativo che accerta, di fatto, il pieno recupero di un
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soggetto dopo la commissione di una fattispecie delittuosa, vanificherebbe
quella che è la ratio dell’art. 27, comma terzo della Costituzione64.
La rieducazione non è, infatti, il pentimento interiore del delinquente ma il
recupero di valori fondamentali della vita sociale perseguibile solo attraverso la
completa collaborazione psicologica del reo 65.
Qualora, poi, a delinquere siano soggetti c.d. emarginati, il processo
rieducativo si sostanzia nel pieno recupero di quei soggetti costretti a
delinquere a causa dello stato di inferiorità e di emarginazione sociale in cui
sono costretti a vivere.
Il rischio che deriverebbe da una siffatta impostazione è un trattamento ancora
peggiore per i cittadini extracomunitari: il marchio indelebile legato ad una
precedente condanna scisso da valutazioni su un completo recupero del reo
testimoniato da un inserimento sociale adeguato oppure da un provvedimento
di riabilitazione comporterebbe la configurazione della funzione della pena per
lo straniero a metà strada tra la retribuzione per il male commesso 66 e la
prevenzione generale67 con un ritorno ad un passato ormai passato per tutti gli
individui, senza distinzioni.
Solo con l'accertamento della concreta pericolosità per il nostro ordinamento
del cittadino extracomunitario si armonizzerà la disciplina della materia in
esame con i principi costituzionali 68 e si raggiungerà quell’«intrinseca
ragionevolezza dei provvedimenti espulsivi» più volte propugnata dalla Corte
Costituzionale69.
5. Provvedimenti espulsivi.
I recenti revirement del Consiglio di Stato sul c.d. automatismo del diniego del
rinnovo del permesso di soggiorno a seguito della richiesta del cittadino
extracomunitario hanno rialimentato in dottrina e in giurisprudenza quel
dibattito, mai completamente sopito, inerente la complessa situazione degli
stranieri in Italia.

64

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato.
65 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Milano, Giuffrè editore, 2003.
66 I. KANT, La dottrina del diritto, trad.it., Milano, Studio editoriale lombardo 1916, p. 144.
67 La pena minacciata è un male peggiore rispetto al piacere al piacere per il reo- che nel caso di
specie potrebbe anche essere il rinnovo del permesso di soggiorno- derivante dalla mancata
commissione del reato. L. FEUERBACH, Revisionder Grundsätze und Grundbegriffe despositiven
peinlichen Rechts, 1799-1800.
68In primis l'art.3 della Costituzione.
69 Corte cost., 24 febbraio 1994, n. 62 ; in termini Corte Costituzionale 22 marzo 2006 n. 206..
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La problematica in esame ha un peso molto rilevante nella realtà giuridica
odierna, basti pensare che il numero degli stranieri in Italia è in continua
crescita e all’ultimo rilevamento risulta pari a 4.378.000 persone70.
La materia, quindi, comprende diverse fattispecie 71 tra cui una delle più
rilevanti è senza dubbio la classificazione delle statuizioni espulsive e gli effetti
dalle stesse scaturenti.
L’espulsione è genericamente definita come quel provvedimento che obbliga il
cittadino extracomunitario a lasciare il territorio italiano comprensivo sia della
fase valutativa dell’autorità emanante, sia della successiva fase esecutiva.
Vi è una summa divisio, in materia, tra l’espulsione amministrativa e quella
giudiziaria: tali provvedimenti in quanto riferibili all’art. 16 della Costituzione,
sono soggetti al principio della riserva di legge.
Circa le espulsioni amministrative, una prima tipologia è quella disposta dal
Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato 72 e
può avere ad oggetto anche il cittadino extracomunitario che non sia residente
nel territorio: in questo caso il Ministro dell’interno deve darne preventiva
notizia al Ministro degli affari esteri e al Presidente del Consiglio dei Ministri73.
La stessa tipologia74 può essere applicata anche per terrorismo e, cioè, qualora
vi siano fondati motivi per ritenere che la permanenza dello straniero nel
territorio italiano possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche
internazionali e quei soggetti che commettono le condotte di cui all’art. 270
sexies del c.p.75.
70

L’OCSE ha riscontrato in Italia tra il 1998 e il 2012 una quadruplicazione del numero degli
immigrati fino a raggiungere il 10% della popolazione in età lavorativa. In Rapporto dell’OCSE 7
luglio 2014, Lavoro per gli immigrati. L'integrazione nel mercato del lavoro in Italia, in
www.oecd.org.
71 Ad esempio la diversificazione delle tipologie di lavoro del cittadino extracomunitario; il
completamento della procedura di emersione; l’equiparazione dei diritti del cittadino
extracomunitario e di quello italiano; l’automatismo del diniego della richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno a seguito di una precedente condanna emessa nei confronti dello
straniero richiedente.
72 Così come disposto dall’art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
73
Il Cons. St., sez. VI, 16 gennaio 2006 n. 88 ha rilevato che il provvedimento di espulsione
dello straniero non residente nel territorio nazionale per motivi di ordine pubblico e sicurezza, è
espressione di discrezionalità amministrativa e come tale sindacabile solo sotto il profilo
dell’adeguatezza della motivazione o sul profilo del travisamento, della illogicità o arbitrarietà.
74 Con la possibilità di delega al prefetto.
75 Art. 270-sexies.Condotte con finalità di terrorismo.
«1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto,
possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono
compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o
destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e
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L'espulsione ministeriale viene emessa anche nei confronti dei c.d. stranieri
finanziatori e, cioè, coloro che mettono a disposizione somme di denaro per la
realizzazione di un scopo illecito di cui sono a conoscenza, nonché ad istigatori
e mandanti.
La suddetta disciplina deve essere immediatamente eseguita salvo un
differimento per esigenze investigative o qualora sussistano i requisiti
legislativamente previsti per il rilascio del permesso di soggiorno 76 .
Altra tipologia di espulsione amministrativa è quella prefettizia. Il
provvedimento è obbligatorio nelle fattispecie disciplinate dal secondo comma
dell'art. 13 del t.u. sull’immigrazione ( ad esempio allorchè lo straniero entri nel
territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera senza esser respinto;
se lo straniero è considerato pericoloso) e facoltativo per lo straniero, titolare
del permesso di soggiorno, che abbia omesso la dichiarazione di presenza al
questore entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello stato oppure nel
caso di possibile differimento per esigenze investigative.
Al provvedimento di espulsione si applicano alcuni dei principi fondamentali del
processo amministrativo. Il provvedimento va, infatti, adeguatamente motivato
affinché possa consentire al destinatario la comprensione delle ragioni sottese
all'emanazione dello stesso e, quindi, l'esercizio delle proprie ragioni; deve
essere comunicato al destinatario affinché questi ne abbia effettiva
conoscenza. La giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che, data la
celerità della procedura, non è necessaria la comunicazione di avvio del
procedimento al destinatario77.

sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite
terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto
internazionale vincolanti per l'Italia».
76
Art. 3, comma 3 d.l. 27 luglio 2005 n. 144: «Il prefetto può altresì omettere, sospendere o
revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo
n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le
condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2, ovvero quando sia
necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche,
ovvero per la prosecuzione delle indagini o
delle attività informative dirette alla
individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo».
77 In tal senso Cass. civ., sez I, 29 dicembre 2005 n. 28858; conforme Cass. civ., sez. I, 19
dicembre 2001, n. 16030. Si rileva, inoltre, che la piena conoscenza del provvedimento di
espulsione è tutelata anche dalla previsione della traduzione in una lingua conosciuta dallo
straniero o, in alterativa, in francese, in inglese o spagnolo con un'adeguata motivazione nel
caso di mancata traduzione in una lingua specifica. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito
che l'autorità procedente può derogare all'obbligo di traduzione tutte le volte in cui vi siano
ragioni tecnico-organizzative che rendano l'operazione impossibile. In tal senso Cass. civ., sez I,
23 novembre 2005 n. 5732.
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Il potere non può essere esercitato nelle fattispecie in cui ad essere espulso è il
minore di anni diciotto, salvo il dritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
non può essere espulso lo straniero convivente con parenti entro il quarto
grado o con il coniuge , di nazionalità italiana78, può essere limitato per i c.d.
motivi umanitari e, cioè, quando lo straniero rischi di essere rinviato in uno
Stato in cui potrebbe subire persecuzioni per motivi di razza, lingua, religione,
cittadinanza, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.
La Corte Costituzionale79 ha rilevato in relazione alle limitazioni per motivi di
salute che non può essere eseguito il provvedimento di espulsione dello
straniero soggiornante irregolarmente in Italia qualora dall’esecuzione derivi un
pregiudizio irreparabile perché
il diritto alla salute è uno dei diritti
fondamentali della persona.
Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice di merito
deve accertare l'essenzialità delle cure mediche a cui il cittadino
extracomunitario è sottoposto in relazione al principio per cui si intendono tali
anche quelle somministrazioni di farmaci, necessarie per eliminare i rischi alla
vita o di maggiori danni alla salute, indisponibili nello Stato in cui lo straniero
deve essere espulso80 .
Una delle conseguenze del provvedimento espulsivo è il divieto di rientro per
un periodo di cinque anni. Tale divieto viene formalizzato da un apposito
timbro apposto sul documento di identità o sui documenti considerati
equivalenti del cittadino extracomunitario.
Al termine del periodo di tempo previsto dal provvedimento che dispone il
divieto di reingresso, il cittadino extracomunitario dovrà produrre idonea
documentazione che attesti l'assenza dallo Stato italiano per tutto il periodo,
presentata alla delegazione diplomatica italiana nello Stato di appartenenza per
l'inoltro al Ministero dell'Interno, che provvederà alla predisposizione delle
procedure di rientro.
78

Circa il rapporto di coniugio, esso deve essere riconosciuto dalla legge italiana e, per tale
ragione, non è stato riconosciuto il matrimonio contratto seguendo il rito Rom 78. La Corte di
Cassazione ha rilevato che non esiste uno statuto dei nomadi di etnia Rom nell’ambito dei Paesi
aderenti all’Unione Europea, con la conseguenza che l’appartenenza a tale etnia non è oggetto di
una disciplina speciale o derogatoria rispetto a quella prevista dal D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
(Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 17857 del 2000): anche per gli appartenenti a tale etnia è quindi
necessario un visto di ingresso e un permesso di soggiorno per poter regolarmente e
stabilmente soggiornare nel nostro territorio. È stato, inoltre, riconosciuto il divieto di espulsione
per il marito convivente con una donna in stato di gravidanza o nei mesi successivi alla nascita
del figlio (Corte Cost., 12 luglio 2000 n. 376).
79 Corte Cost., 17 luglio 2001, n. 252.
80 Il giudice dovrà , inoltre, pronunciarsi sulla condivisibilità della c.t.u. medica e della c.t. di
parte. Cass. S.U., 10 giugno 2013 n. 14500.
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L'esecuzione dell'espulsione può avvenire attraverso tre modalità:
l'accompagnamento coattivo alla frontiera; l'intimazione a lasciare il territorio
italiano entro quindici giorni e, infine, l'ordine del questore di lasciare il
territorio entro sette giorni.
L'accompagnamento coattivo alla frontiera è di competenza del questore 81 e
deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente
decreto motivato entro le 48 ore successive, previa verifica del rispetto dei
termini e condizioni legislativamente previste e sentito l'interessato se
comparso82.
Se non vi è la convalida, il provvedimento del questore perde ogni effetto; se
viene convalidato, al contrario, il provvedimento diventa esecutivo. Avverso la
convalida, è possibile il ricorso per Cassazione che non sospende, però,
l'esecuzione dell'allontanamento83.
Si segnala, in relazione al provvedimento espulsivo, l'art.26 , comma 7 bis 84
che pone in essere una severa disciplina per lo straniero che violi le norme sul
diritto d'autore. La conseguenza della violazione è, infatti, la revoca del
permesso di soggiorno e la correlata espulsione con accompagnamento
coattivo alla frontiera.
81

Art. 13, comma 4 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
In attesa della sentenza di convalida lo straniero è trattenuto in uno dei centri di
identificazione e di espulsione salva la possibilità di definire il procedimento nel luogo di
emissione del provvedimento di espulsione anche prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili.
83 La Cass. civ., ord. 05 giugno 2014 n.12609, , ha esaminato la compatibilità tra l’art. 5, par. 1,
lett. f) CEDU , per il quale è irregolare la detenzione dell’espulso allorché l’espulsione sia
illegittima peri diritto interno, e l’art. 14 del D.lgs. 286 del 1998 nella parte in cui, non
consentendo al giudice della convalida alcun sindacato sul decreto di espulsione, gli impedisce
anche di rilevarne l’illegittimità nei casi in cui la stessa sia manifesta facendo, in tal guisa, valere
l’irregolarità del trattenimento dello straniero espulso.
I giudici di legittimità, dopo aver rimarcato un palese contrasto tra l’art. 14 del d.lgs. 286
del1998 e l’art. 5, par.1, lett. f) CEDU e l’art. 13 CEDU, hanno rilevato che tale conflitto
normativo può essere superato solo attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata
della normativa nazionale.
L’art. 14, infatti, non impedisce un’interpretazione per la quale vi è il potere del giudice della
convalida di «rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento di
espulsione». Il medesimo principio, volto a dirimere il contrasto normativo, si applica anche alla
convalida dell’accompagnamento alla frontiera di cui all’art. 13 comma 5 bis del d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286.
La Corte ha poi chiarito che la problematica sul significato della “manifesta illegittimità” va risolta
in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo: dalle sentenze Seferoviccontro Italia e
Hokic e Hrustic emerge che la manifesta illegittimità dipende dalla buona o cattiva fede
dell’autorità che emana il provvedimento di espulsione con la conseguente detenzione irregolare.
L’illegittimità è, in sintesi, “manifesta” qualora il provvedimento espulsivo sia in mala fede e di
conseguenza espressione di un mero arbitrio.
84 Così come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189.
82
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Altra modalità di esecuzione dell'espulsione è l'intimazione, disposta dal
Prefetto o dal questore, a lasciare il territorio italiano entro quindici giorni nelle
fattispecie in cui lo straniero si trattenga nel territorio dello Stato con il
permesso di scaduto da più di sessanta giorni senza aver richiesto il rinnovo 85
o nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di presenza entro
sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato 86 oppure ne caso in cui vi
sia rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno (di competenza del
questore)87.
L'ultima modalità esecutiva dell'espulsione amministrativa è l'ordine del
questore di lasciare il territorio entro sette giorni nel caso in cui, per
l'impossibilità di un' immediata espulsione, non sia più possibile trattenere lo
straniero nei centri di permanenza temporanea oppure siano trascorsi i
termini 88 di permanenza senza che sia stata eseguita l'espulsione o il
respingimento. L'ordine, che deve essere dato per iscritto e deve contenere gli
avvisi sulle possibili conseguenze penali della condanna, rappresenta l'extrema
ratio89perché utilizzabile solo nel caso di oggettiva impossibilità di esecuzione
degli altri strumenti previsti dall'ordinamento.
Dato il carattere eccezionale, la procedura impone un'idonea motivazione circa
l'impossibilità di eseguire l'accompagnamento immediato alla frontiera o
dell'impossibilita di inserire lo straniero in un centro di accoglienza per la
carenza di strutture non essendo sufficienti clausole meramente riproduttive
delle disposizioni del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Nel panorama dell’ordinamento giuridico italiano oltre all’espulsione
amministrativa vi è quella giudiziaria che può essere disposta quale misura di
sicurezza o quale sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.
Le prime sono disciplinate dall'art.15 del testo unico sull'immigrazione che
prevede l'espulsione a titolo di misura di sicurezza al di fuori dei casi disciplinati

85

Cass., S.U., 20 maggio 2003 n.7892 ha escluso l'espulsione automatica nel caso di spontanea
presentazione della richiesta di rinnovo oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza.
86
Si rileva, inoltre che il prefetto, previa richiesta dello straniero di un periodo per la partenza
volontaria, può intimare l'extracomunitario interessato, nello stesso provvedimento di espulsione,
a lasciare il territorio nazionale entro un termine compreso tra i 7 e i 30 giorni, salvo proroga per
la valutazione di condizioni quali quella del minorenne che frequenta la scuola.
87 Anche al di fuori dei casi di espulsione, il Prefetto concorda un termine non superiore a dieci
giorni per presentarsi alla polizia di frontiera e lasciare il territorio. In tale fattispecie il Prefetto
avverte il console dello Stato di appartenenza per eventuali provvedimenti di competenza e
dispone il rimpatrio munendo lo straniero di foglio di via obbligatorio.
88 Il periodo complessivo di trattenimento non può essere superiore a 180 giorni, così come
previsto dall'art.14, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
89 Trib. Gela, n. 235 del 2007.
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dal c.p. 90 . Il giudice, con un provvedimento facoltativo, può disporre il
provvedimento espulsivo per uno dei reati di cui all'art.380 e 381 del c.p.
sempre che lo straniero risulti socialmente pericoloso.
Circa la procedura, si rileva che la stessa si attiva con la comunicazione data al
questore e all'autorità consolare competente dopo l'emissione del
provvedimento di custodia cautelare o dopo la sentenza definitiva di condanna
alla pena detentiva emessa nei confronti dello straniero. L'esecuzione del
provvedimento di espulsione in esame può essere effettuata dal Questore con
l'accompagnamento coattivo alla frontiera 91 oppure mediante l'intimazione a
lasciare il territorio da parte del Prefetto, dopo la cessazione della custodia
cautelare o dello stato di detenzione.
Un'ipotesi particolare di espulsione a titolo di misura di sicurezza, a carattere
obbligatorio, era quella prevista dal c.d. testo unico sulla droga 92 in cui si
disponeva il provvedimento una volta espiata la pena per alcune delle
fattispecie previste dal medesimo testo di legge93. La Corte Costituzionale94 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 86 comma I del D.P.R. 309 del
1990 nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere contestualmente alla
condanna l'ordine di espulsione senza previo accertamento della concreta
pericolosità sociale95.
Nel caso di commissione di altre fattispecie delittuose previste dalla normativa
sugli stupefacenti si potrà irrogare l'espulsione giudiziaria a titolo di misura di
sicurezza con carattere facoltativo.
90

A titolo esemplificativo:
Art. 235. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.
«Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato
del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi
espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno
Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due
anni.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con
la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto,
anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».
91
Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2008, n. 18555.
92 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
93 Art. 73 (sulla produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o
psicotrope); 74 (sull’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope); 79 (sull’agevolazione all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope); 82
(sull’istigazione, proselitismo ed induzione al reato di persona minore) del D.P.R. 09.10.1990 n.
309.
94 Corte cost., 24 febbraio 1995, n. 58.
95 Problematica che richiama quella inerente l’automatico diniego del rigetto della richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno per una precedente condanna emessa nei confronti dello
straniero per uno dei reati di cui all’art. 380 e 381 del cod. proc. pen..

110

La seconda tipologia di espulsione giudiziaria è quella titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione. La Corte Costituzionale96 ha rilevato la
natura amministrativa della stessa posto che «lo straniero si trovi in taluna
delle situazioni che costituiscono il presupposto dell'espulsione amministrativa
disciplinata dall'art.13»del t.u. sull’immigrazione.
La prima ipotesi di espulsione a titolo di pena sostitutiva, è disciplinata
dall'art.16 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 e può essere applicata se il giudice
ritiene di dover irrogare una pena detentiva entro i due anni e sempre che non
sussistano le condizioni per ordinare l'applicazione della sospensione
condizionale della pena ex art 163 c.p; è eseguita dal questore anche se la
sentenza non è irrevocabile.
Qualora il cittadino extracomunitario rientri illegalmente nel territorio italiano la
sanzione sostitutiva è revocata dal giudice e il p.m. può emettere un ordine di
carcerazione nei confronti dello straniero 97 . L'espulsione in esame non può
essere applicata ai cittadini comunitari.
L'ipotesi di espulsione giudiziaria come sanzione alternativa alla detenzione,
infine, non può essere applicata nelle fattispecie in cui la pena da espiare
superi i due anni e può essere disposta anche successivamente alla sentenza di
condanna come sanzione alternativa alla pena residua. Il cittadino
extracomunitario deve trovarsi in una delle condizioni di cui all'art 13 del t.u.
sull'immigrazione e tra queste non rientra l'esistenza di un'altra condanna
penale 98 e non può essere applicata a chi goda già di un'altra misura
alternativa. Il questore è competente all’applicazione del provvedimento.
L'espulsione giudiziaria incontra gli stessi limiti applicativi dell'espulsione
amministrativa nei casi di persecuzione per motivi di razza, lingua, religione,
sesso, opinioni politiche ,condizioni personali e sociali99.
6. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini comunitari
Per completezza espositiva si segnala la diversità tra il provvedimento
espulsivo del cittadino extracomunitario e quello di allontanamento del
cittadino comunitario.

96

Corte cost., 8 luglio 1999 n. 369; conferme Corte cost., 15 luglio 2004 n. 226.
Cass. pen., sez. I, 30 settembre 2004, n. 38653.
98 Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 2007, n. 3500.
99 È inoltre preclusa l'espulsione dello straniero minore di anni diciotto (per il minorenne, in
particolare, è prevista una riserva di giurisdizione in favore del tribunale dei minorenni) in
possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, conviventi con parenti entro il quarto
grado o con il coniuge di nazionalità italiana e nelle fattispecie in cui la donna sia incinta.
97
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Per questi ultimi sussiste una disciplina particolare e non si applica –salvo sia
maggiormente favorevole – il d.lgs. 286 del 1998. Il diritto dei cittadini
comunitari e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel nostro
territorio è disciplinato dal d.lgs. 6 febbraio 2007 n.30 in cui si rileva la stretta
connessione tra i provvedimenti di allontanamento e il principio di
proporzionalità e l’impossibilità dei suddetti provvedimenti per ragioni di ordine
economico. Vi è una notevole differenza rispetto alla disciplina prevista per i
cittadini extracomunitari in ordine alle circostanze da valutare per l'emissione
del provvedimento: sebbene in entrambe le discipline sia previsto l'esame delle
c.d. cause compensative100– quali ad esempio la durata del soggiorno in Italia
dell'interessato o della integrazione culturale e sociale nel nostro territorio –
nel d.lgs. 30 del 2007 è espressamente esclusa la rilevanza delle precedenti
condanne penali per l'adozione del provvedimento di allontanamento .
Il cittadino comunitario che sia titolare di un permesso di soggiorno
permanente può essere allontanato solo per motivi di sicurezza dello Stato; per
motivi imperativi di pubblica sicurezza 101 ; per altri gravi motivi di ordine
pubblico e sicurezza.
Il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore
qualora si ravvisi l'urgenza con l'applicazione della procedura di convalida da
parte del tribunale ordinario in composizione monocratica 102.
Il questore può ordinare, inoltre, l'immediato allontanamento qualora il
cittadino comunitario si intrattenga nel territorio italiano oltre il termine fissato
nel provvedimento103.
Il divieto di reingresso può essere revocato dall'autorità che ha emanato il
provvedimento, previa richiesta del cittadino comunitario, dopo che siano
decorsi almeno tre anni e la metà della durata del divieto. Il cittadino
comunitario e i familiari possono essere allontanati con provvedimento emesso
dal Prefetto se vengono meno le condizioni determinanti il permesso di
soggiorno, tenute conto delle cause compensative suddette.

100

Terminologia adoperata dal T.R.G.A. Trento, sez. unica, ord. 20 gennaio 2014, n. 15.
I motivi sono imperativi quando il comportamento del cittadino comunitario compromette la
dignità umana, i diritti fondamentali della persona oppure l’incolumità pubblica rendendo la
propria permanenza nel territorio dello Stato incompatibile con l’ordinaria convivenza.
102 Art. 20 ter del D. lgs. 06 febbraio 2007 n. 30.
103 Si segnala che, ex art. 20, comma 17 del d.lgs 6 febbraio 2007 n. 30 «I provvedimenti di
allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni
motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento».
101
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Si rileva, infine, l'espulsione da parte del giudice penale si applica anche ai
cittadini comunitari qualora sussistano le condizioni previste dagli artt. 235 e
312 del c.p..
7. Conclusioni.
La complessa diversificazione delle tipologie di espulsione dei cittadini
extracomunitari e la corretta applicazione della normativa vigente in materia
risentono, come accennato nell'introduzione, del notevole incremento del
flusso migratorio nel nostro paese negli ultimi dieci anni.
La problematica, assieme a tante altre tra cui la situazione lavorativa del
cittadino extracomunitario; il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
l'automatismo del diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
del cittadino extracomunitario a seguito di una condanna dello stesso per uno
dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato,
mostra quel decennale immobilismo italico di adattamento alla continua
evoluzione sociale e numerica che anno dopo anno modifica il contesto sociale
in cui viviamo.
Ad una normativa in materia astrattamente chiara- seppur con qualche
contrasto tra disposizioni interne ed europee come nel contrasto tra l'art. 14
D.lgs. n. 286 del 1998 e art. 5, par. 1 lett. f) C.E.D.U. - fa da eco una
complessità applicativa e continui ritardi che incidono, in numerose fattispecie
sui diritti fondamentali di ogni individuo.
Esempi eclatanti sono i continui ritardi nel centri di permanenza temporanea
oltre il termine di centottanta giorni previsti dal d.lgs. 25 luglio 1998 n.286;
oppure il sovraffollamento dei centri di identificazione e di espulsione con un
numero di extracomunitari, ammassati in locali esigui, pari quasi al doppio
della capacità contenitiva dello stesso centro . A ciò si aggiungano le lunghe
code agli sportelli unici presso le prefetture con spiegazioni e delucidazioni non
soddisfacenti dei funzionari dovuti ad un mancato aggiornamento annuale per
carenza di fondi per completare l'insoddisfacente risposta data dal nostro Stato
alla problematica de qua.
L'unica soluzione per il corretto avanzamento verso un grado di civiltà giuridica
e sociologica che da anni oramai sembra un miraggio nel Belpaese è
rimodulare l'intero sistema che ruota intorno ai cittadini extracomunitari: dal
rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno finalmente informatizzato con
funzionari esperti, formati annualmente sulle diverse evoluzioni normative e
giurisprudenziali – in particolare quelle “chiarificatore” della Corte di Giustizia –
alle corrette valutazioni del giudice di pace in sede di convalida del
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procedimento di espulsione che non risultino poi, in seconda istanza, infondate
ed espressioni di mero arbitrio come accaduto nella sentenza Seferovic contro
Italia fino a giungere ad un'armoniosa integrazione della normativa italiana con
quella europea.

Solo con tali accorgimenti sarà possibile, forse, raggiungere quel favor
più volte propugnato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e
del Consiglio di Stato 104 per soggetti che vivono nella maggior parte
delle volte già in condizioni di emarginazione sociale o di povertà per il
raggiungimento di un'intrinseca ragionevolezza dell'intera materia e, in
particolar modo, dei provvedimenti espulsivi non più legati a valutazioni
arbitrarie con connotazione aleatoria da parte delle autorità
105
procedenti
.

Si veda sentenza Corte cost., 6 luglio 2012 n. 172; Cons. St., sez. III, 10 febbraio 2014 n.
633.
105
Un raggiungimento del favor suddetto è reso necessario anche per superare il clima di odio
sociale sempre più diffuso in ogni settore della vita civile. Si riporta di seguito la massima della
sentenza del Tribunale di Roma civ., sez. I, 16 febbraio 2015 n. 1622015: nella fattispecie in
esame è stata rilevata l’associazione automatica alla commissione di reati contro il patrimonio
(utilizzando il termine “zingaro”) dell’etnia Rom: «L’associazione del termine zingaro alla
commissione di reati contro il patrimonio (nella specie utilizzata in un libro di pareri di diritto
penale in preparazione dell’esame di avvocato) diffonde uno stereotipo negativo della comunità
Rom, con evidente pregiudizio per la vita sociale degli appartenenti a tale comunità. Tale
associazione, in quanto basata non su elementi di fatto, ma sulla semplice origine etnica
dell’individuo, costituisce una discriminazione ex art. 2 d.lgs. 215/2003 a prescindere dall’intento
soggettivo di colui che l’ha posta in essere. Ne deriva l’obbligo del soggetto che tale condotta ha
posto in essere di cessarla immediatamente, di rimuoverne gli effetti e di pagare il risarcimento
del danno (nella specie il Giudice ha ordinato il ritiro delle copie del libro e la ristampa delle
edizioni successive senza l’affermazione contestata)» , in www.asgi.com.
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È morto il principio societas delinquere non potest?
di Flavio Alessio Clemente*
SOMMARIO: 1. Dalla Convenzione OCSE al d.lgs.n.231/2001. 2. Profili di
ibridità del sistema inquadrato dal decreto 231/2011.

1. Dalla Convenzione OCSE al d.lgs. n. 231/2001.
A fondamento dell’intera disciplina normativa del decreto legislativo n. 231 del
2001 c’è un principio di portata innovatrice per l’Italia, meno per il resto
d’Europa, che è riassumibile nel brocardo societas delinquere potest. Ad esso si
collega un altro importante corollario: societas puniri potest. Insieme, i due
principi sono destinati ad arginare quel fenomeno criminoso conosciuto in
dottrina come criminalità di impresa, che per tanto tempo si è rifugiato nei
“coni d’ombra” del nostro ordinamento1. Ma il principio societas delinquere non
potest non è così risalente nel tempo come invece il latinetto ci lascia
immaginare. Il principio, infatti, si spiega, più che con motivazioni di natura
tecnico-giuridica, con motivi di tipo politico-ideologico ed è un brocardo che la
dottrina dominante ha tenuto fermo per oltre due secoli, salvo una parte
minoritaria di studiosi2. Il principio è affiorato con il consolidamento del potere
statuale centralizzato, non essendo più necessario tale principio per
minacciare, con la sanzione punitiva, quegli organismi corporativi ed enti
comunali che fino al 1800 rappresentavano una grossa preoccupazione per
l’egemonia statale. Alla fine del XVIII secolo, con lo sgretolarsi delle posizioni
di privilegio e dei poteri dei Comuni, la repressione criminale aveva ad oggetto
non più l’ente associativo, bensì l’individuo, che si poneva al centro delle
attenzioni repressive dello Stato. È qui che il principio si affermava, resistendo
fino al 2001, per circa due secoli di vita. Durante la Rivoluzione francese il
decreto del 14-17 giugno 1791 dispose l’annientamento delle imprese come
base della Costituzione tanto che non valeva più parlare di soggettività
giuridico-penale delle associazioni, né tanto meno della loro responsabilità o
Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Napoli.
G. DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte
generale» e la «parte speciale» del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 , in AA.VV., La responsabilità
degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato , a cura di G. GARUTI, Padova, CEDAM,
2002, p. 118.
2 F. VON LISZT, E. HAFTER, Q. SALDAÑA, A. MESTRE ed A. DE MARSICO ne hanno sostenuto più
o meno direttamente la punibilità.
*
1

115

punibilità. Incominciavano così gli “anni d’oro” del principio societas delinquere

non potest.
Per citare alcuni sostenitori della tesi dell’impossibilità di superamento del
principio in oggetto, possiamo ricordare Friedrich Carl von Savigny secondo il
quale le persone giuridiche sono «mere astrazioni inanimate non percepibili
con i sensi. La loro esistenza è pura finzione accordata loro dall’ordinamento
per scopi leciti e, qualora queste commettano un reato verrebbe meno la loro
soggettività giuridica e con essa la conseguente possibilità di assoggettarle ad
una pena». Von Savigny teneva quindi ben distinte le persone fisiche e le
persone giuridiche, poiché solo attorno alle prime si costruiva la sanzione, la
colpevolezza e gli altri istituti del diritto penale. Diritto penale, che veniva
concepito, come antropomorfo 3 . Ma la punibilità degli enti fino al XX secolo
sarebbe stata avversata come principio anche dalla più avveduta dottrina4.
Una lettura garantista del principio della responsabilità personale colpevole ai
sensi dell’art. 27 comma 1 Cost. sembrerebbe lasciare poco spazio ad
un’interpretazione che personifichi l’ente: al dato interpretativo, si aggiunga
che la sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale 5 ricollega la
possibilità di comminare una sanzione all’esclusiva manifestazione di
colpevolezza che il soggetto giuridico esprime. Invero, tale sentenza non è di
grande aiuto a sostenere l’ingresso nel nostro ordinamento di un principio di
punibilità dell’ente, dato che, con riguardo alla persona giuridica, vi è dubbio
proprio la sua capacità di manifestare una colpevolezza. La questione è
superabile se, adottando la nozione di colpevolezza in senso normativo,
facciamo riferimento ad una colpevolezza d’organizzazione e trascuriamo il
Accanto alla teoria finzionistica del von Savigny, vi è poi un’opinione che, nello stesso senso,
muove, però, al richiamo di principi di giustizia sostanziale: la sanzione penale avrebbe afflitto
l’intera società anche nella persona dei soci innocenti e quindi estranei alla commissione
dell’illecito da ciò derivandone un’inaudita ingiustizia. «…tale responsabilità è inutile e nel tempo
stesso dannosa: […] è dannosa perché, come è stato notato, finisce con l’incidere su tutti i soci,
sugli innocenti e sui rei ugualmente, sui capi e sui gregari, sui furbi e sugli ingenui» in F.
ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, p. 599).
4
Le persone giuridiche sono state definite come «non umani abitanti del pianeta destinati a
convivere con gli uomini» in F. GALGANO, Persona giuridica, in D.disc.priv., XIII, Torino, 1995,
p. 393. «Sarebbe un finto processo se il pubblico ministero perseguisse fantasmi intellettuali […]
bestie […], persone giuridiche, enti collettivi (anonime, rackets, confraternite, sette, logge,
cupole, famiglie, stirpi, quinte colonne, et similia), cadaveri […]. Bisogna che l’imputazione
evochi una persona fisica (qualunque animale umano vivo sopra o sotto i 14 anni inclusi gli
abnormi), esista o no in carne ed ossa […]. Stiamo parlando dei presupposti (a parte rei)
mancando i quali il processo sarebbe pura apparenza», in F. CORDERO, Procedura Penale, VIII
edizione, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 236-237.
5
Corte
Cost.,
sent.
n.
364
del
23-24
marzo
1988,
consultabile
in
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do .
3
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concetto di imputabilità ex art. 85 c.p. che, invece, si riferisce esclusivamente
alla persona fisica.
Con il decreto 231 del 2001, secoli di argomentazioni dottrinali vengono
superati, assistendosi ad una vera e propria personificazione dell’ente: sintomi
normativi di tale risultato sono rinvenibili nell’adozione di modelli idonei a
prevenire il rischio di reato sulla cui efficacia e idoneità dell’adozione è
valutabile una colpevolezza d’organizzazione; si parla di illeciti posti in essere o
commessi dall’ente, riconoscendo a quest’ultimo una capacità d’agire in senso
penalistico; la capacità di volere è ammessa limitatamente alla controazione
che sta alla base del «pentimento operoso» della societas6.
Invero, l’ordinamento italiano già conosceva delle ipotesi di responsabilità
dell’ente, con la sola e non irrilevante differenza che, prima del d. lgs. n. 231
del 2001, non si era mai introdotta una responsabilità diretta dell’ente per il
compimento di una fattispecie delittuosa. I riferimenti normativi a delle ipotesi
di responsabilità sussidiaria o solidale sono rispettivamente l’art. 197 del codice
penale e l’art. 6, 3° comma della l. n. 689 del 24 novembre 1981 7 . Con
riguardo ai suddetti articoli la dottrina parla di una responsabilità di riflesso (o
par ricochet) nel senso che la sanzione comminata all’ente, civile nel primo
caso o amministrativa nel secondo, presuppone l’individuazione dell’autore
persona fisica del fatto tipico previsto dal legislatore (l’insolvibilità del
condannato nel primo caso o la violazione prevista dalla legge nel secondo).
Entrambi gli articoli, però, sono risultati del tutto inadeguati 8 come strumenti di
controllo della criminalità di impresa apparendo, al contrario, molto convenienti
per le società, le quali potevano «continuare a mandare allo sbaraglio i proprio
amministratori, come teste di ponte, rischiando il meno possibile» 9 . A ben
vedere, anche queste ultime due norme sono costruite alla luce della tecnica di

G.DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti, cit., p. 77.
Tale legge ha rappresentato la prima codificazione in Italia del c.d. diritto penale
amministrativo, cfr. C.E. PALIERO, La legge 689 del 1981: prima codificazione del diritto penale
amministrativo in Italia, in Pol.dir., 1983, pp. 117 e ss..
8 Con la legge delega n. 300 del 2000, si prende, infatti, atto «dell’insufficienza dei poteri
istruttori riconosciuti alla pubblica amministrazione nel modello procedimentale delineato dalla
legge n. 689 del 1981 rispetto alle esigenze di accertamento che si pongono all’interno del
sistema di responsabilità degli enti». Parla di inadeguatezza della Pubblica Amministrazione nella
gestione del procedimento predisposto dalla l. n. 689 del 1981, A. GIARDA, Aspetti problematici
del procedimento di accertamento delle sanzioni amministrative, in Responsabilità degli enti per
reati commessi nel loro interesse, in Cass.pen., 2003, n. 6, Suppl., p. 111.
9 F. BRICOLA, Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell' attuale dimensione del
fenomeno societario, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1970, fasc. 4, p. 962.
6
7
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legislazione imperniata su una concezione antropomorfa 10 del diritto penale:
sia per quel che riguarda il reato ed i suoi elementi costitutivi, sia per quanto
riguarda la sanzione11. Era dall’art. 197 che l’Antolisei argomentava a contrario
l’insussistenza della soggettività giuridico-penale della persona giuridica. Se
infatti questa poteva essere soggetto attivo di reati, non ci sarebbe stato
bisogno da parte del legislatore di prevederne un’obbligazione di garanzia per
l’insolvibilità dell’individuo condannato. D’altro canto, neppure la
giurisprudenza ha assunto un atteggiamento di apertura a queste sollecitazioni
sovranazionali che insistevano sullo scardinamento del principio societas
delinquere non potest e si è dimostrata sempre molto prudente; anche dal
punto di vista della prassi applicativa, la giurisprudenza non ha mai fatto
ricorso a grimaldelli per consentire l’aggiramento del principio in esame. Anzi,
in una decisione del 1986, a più di 10 anni dalla Convenzione dell’Unione
Europea sulla protezione degli interessi finanziari, la giurisprudenza sosteneva
in una significativa decisione che: «le sanzioni amministrative rientrano nella
più vasta categoria delle sanzioni repressive che, in funzione della protezione
del pubblico interesse, sono previste in relazione a comportamenti umani: non
può, quindi, essere considerato «autore della violazione, in via esclusiva, una
persona giuridica» 12 . Ecco quindi che il decreto 231 è in controtendenza
rispetto ad un orientamento giurisprudenziale e dottrinale che invece si
manifestava prudente e chiuso alle nuove prospettive di responsabilità.
Oggi, dopo l’entrata in vigore del decreto, si sostiene che il principio societas
delinquere non potest sia un principio archeologico e costoso finalmente
relegato tra i ferri vecchi del diritto penale 13 . Siamo ormai di fronte ad un
piccolo codice reso autonomo dal codice penale sia di diritto sostanziale che
processuale ricostruito a immagine e somiglianza delle persone giuridiche,
società e associazioni14.
Ma una volta tenuto in considerazione il passato storico-dottrinale del principio
sul piano giuridico sembra opportuno osservare il cammino di affermazione del
10

Pressoché tutte le norme della parte generale del codice penale sono state ritagliate «a misura
d’uomo» da quelle dell’azione dell’autore individuale riguardanti il nesso di causalità a quelle
dell’imputabilità a quella che indica i criteri di commisurazione giudiziale della pena la maggior
parte dei quali ad un’interpretazione restrittiva non possono che riferirsi ad una persona fisica.
11 Sottolinea la necessità di una rivoluzione culturale, nel senso dell’«abbandono di modelli
antropocentrici o antropomorfici nella costruzione degli istituti e nell’interpretazione dei principi»
E. MUSCO, Diritto penale societario, Giuffrè, Milano, 1999, p. 29.
12 Cass. civ., sez. I, 30 ottobre 1986, n. 6369, Regione Lombardia c. Cavadini, in Giust.civ.,
1987, I, p. 342.
13 G. DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti , cit., p. 59.
14 ID, op. cit., p. 65.
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decreto 231, che dalla fonte internazionale e comunitaria ha gradualmente
raggiunto il vigente decreto. Difatti, nonostante il decreto delegato del 2001 è
un testo pressoché in età adolescenziale, radicate nel tempo e più
precisamente all’anno 1995 possiamo far risalire le esigenze di repressione di
reati lesivi di interessi finanziari di cui l’Unione Europea (allora Comunità
Europea) sentiva il bisogno.
Cominciando dalla Convenzione OCSE15 (Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico) è per reagire ad un fenomeno quale quello della
corruzione internazionale che si impone agli Stati aderenti di considerare reato,
il fatto di corrompere funzionari stranieri per ottenere indebiti vantaggi nel
commercio internazionale (esportazioni, appalti, investimenti, autorizzazioni,
ecc.). È tramite questa Convenzione che agli Stati si impone di punire la
corruzione dei funzionari stranieri nell’ambito di operazioni del commercio
internazionale, prendendo di mira sia le persone fisiche e che le persone
giuridiche. Va rilevato, però, che in base all’art. 3 della suddetta Convenzione,
questa responsabilità può, ma non deve, essere prevista sul piano penale,
purché gli Stati adottino forme altrettanto efficaci, proporzionate e dissuasive.
Alla fonte internazionale OCSE se ne affianca un’altra a livello comunitario che
si occupa della responsabilità giuridica dell’ente, seppur in un più ampio
progetto di tutela dei interessi finanziari dell’Unione: si tratta del secondo
protocollo del 19 giugno 1997 sulla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee stabilito in base all'articolo K. 3 del trattato sull'Unione
europea. I fenomeni criminosi, contro i quali l’Europa intendeva lottare nel
1997 erano tre: la frode, la corruzione attiva e il riciclaggio di denaro.
Ai nostri fini, vengono in rilievo gli articoli 3 e 4 del secondo protocollo che,
assieme a quelli della Convenzione OCSE, costituiscono la matrice di alcune
delle scelte fatte dal legislatore con la l. 29 settembre 2000, n. 300 e
precipitate poi nel d.lgs. n. 23116. Gli articoli citati si riferiscono rispettivamente
alla responsabilità e alle sanzioni delle persone giuridiche, affrontando
l’argomento in maniera più dettagliata e precisa di quanto non abbia fatto il
legislatore internazionale con la Convenzione OCSE. Tra i soggetti attivi l’art. 3
annovera anche l’organo della società che si immedesima nella persona
giuridica, perseguibile per frode, corruzione attiva e riciclaggio di denaro
commessi a beneficio della società. Dopo aver affrontato il tema delle
15

Firmata a Parigi, il 17 dicembre 1997 e ratificata dall’Italia 15 dicembre del 2000. L’entrata in
vigore per il nostro Paese è del 13 febbraio 2001.
16 G. LATTANZI, Premessa alla prima edizione, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti, a cura
di G. LATTANZI, Giuffrè, Milano, 2005.
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responsabilità delle persone giuridiche, il protocollo prosegue, similmente a
come la Convenzione OCSE dispone, dedicando l’art. 4 alle sanzioni da
comminare all’ente: lasciando libero il legislatore domestico di scegliere la
natura penale o amministrativa della sanzione da comminare, diversamente
dalla Convenzione OCSE, si specifica il carattere pecuniario o interdittivo che la
sanzione deve avere. L’art. 4, elencando in via esemplificativa il contenuto di
alcune delle misure, diventa fonte di ispirazione del legislatore delegato del
2001. Infatti, quest’ultimo prevede, ad esempio, l’istituto del commissario
giudiziale e le misure interdittive di cui all’art. 9 comma 2 del d.lgs. n. 231 del
2001. In conclusione, l’ultimo comma dell’art. 4 torna, al pari della
Convenzione OCSE, sulla dissuasione, proporzione ed effettività, aggettivi che
sembrano propendere per una scelta sanzionatoria di natura penale (con
particolare riferimento alla dissuasione), senza però introdurre alcun obbligo di
responsabilità penale della persona giuridica.
Per ricapitolare, entrambe le Convenzioni in esame (Convenzione OCSE e
secondo protocollo della Convenzione PIF) prevedono la responsabilità diretta
delle persone giuridiche come ormai è d’abitudine in tutti gli atti relativi a reati
elaborati in sede internazionale, in particolare nell’ambito dell’Unione Europea,
del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite: in nessun articolo, però, è
possibile scorgere un obbligo di una responsabilità di natura penale della
persona giuridica.
Le Convenzioni internazionali e dell’UE sono la chiave di volta dell’opera del
legislatore nazionale. Seppur questi ultimi siano due atti di importanza capitale,
bisogna, invero, ricordare che la Raccomandazione del Comitato dei ministri
del Consiglio d’Europa già dal 1988 sollecitava l’introduzione del principio di
responsabilità diretta degli enti.
Però, mentre tale principio si affermava nel resto d’Europa, lo stesso esitava ad
essere assorbito in Italia, sia dai tecnici che dalla politica: dunque la questione
sulla responsabilità degli enti nel 1988 veniva tralasciata, nonostante ben si
radicasse in ambito internazionale. Nel 1998 l’Italia, dopo una decina d’anni di
indifferenza al tema internazionale della responsabilità giuridica degli enti,
doveva obbligatoriamente ottemperare alla Convenzione OCSE e al secondo
protocollo adottato in esecuzione della Convenzione PIF. Passato qualche anno
dall’entrata in vigore delle Convenzioni, l’Italia si trovò, in particolare nella
persona del Ministro della giustizia 17 , a dover far fronte ad un ritardo
nell’attuazione delle menzionate Convenzioni. Trovandosi nell’obbligo perlopiù
17

L’allora Ministro di Grazia e Giustizia era Oliviero Diliberto (nato a Cagliari, 13 ottobre 1956).
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politico di dover presentare un disegno di legge, il Ministro aveva messo allo
studio il tema della responsabilità degli enti costituendo un apposito gruppo di
lavoro, che aveva individuato e approfondito varie questioni, in particolare
quella della natura della responsabilità, quella sugli enti destinatari della nuova
disciplina pubblici o privati , con o senza personalità giuridica, quella sui criteri
di imputazione alla persona giuridica dei reati commessi dai soggetti di vertice
e dai dipendenti, sulle sanzioni e sul sistema processuale. Dopo che il gruppo
di lavoro approfondì le questioni dottrinali legate all’entrata in vigore del
disegno, il risultato del loro lavoro fu formalizzato per scelta politica del
Ministro nel disegno di legge n. 5941 C, del 4 dicembre 1998 che risultò
elusivo dell’impianto giuridico dettato dalle Convenzioni limitandosi a dettare:
«La legge stabilisce i casi nei quali le persone giuridiche sono autonomamente
responsabili dei reati di corruzione attiva e istigazione alla corruzione previsti
dagli articoli 321, 322, primo e secondo comma, e 322-bis del codice penale, e
le sanzioni ad esse applicabili». Avuto riguardo alla situazione politica italiana a
frammentazione partitica notevole, il Parlamento dal suo canto, ricevuto il
disegno di legge proposto dal Governo, responsabilmente ritenne di non poter
rinviare (anche approvando elusivamente) l’introduzione della normativa sulla
responsabilità degli enti e, attraverso la navette parlamentare tra Camera e
Senato, con un lavoro impegnativo 18 che ha trovato la condivisione anche
dell’opposizione, è intervenuto con la legge n. 300 del 2000 di ratifica della
Convenzione OCSE e di altri atti internazionali. Il Parlamento, adottando il testo
definitivo della legge, conferisce dignità giuridica a scelte sulle problematiche
che il gruppo di lavoro originariamente costituitosi nel 1998 aveva sviluppato:
18

Ad esempio, la questione relativa all’ampiezza del catalogo dei reati ai quali estendere la
responsabilità degli enti aveva formato oggetto di un acceso e prolungato confronto
parlamentare. Un ordine del giorno approvato dalla Camera il 27 luglio 2000 impegnava il
governo a contenere l’esercizio della delega nei limiti dei soli reati previsti dagli Atti internazionali
formanti oggetto di ratifica, mentre un successivo ordine del giorno del Senato impegnava lo
stesso Governo a dare piena attuazione alla delega e quindi anche con riferimento alle tipologie
di reati menzionati alle lett. b), c) e d) dell’art. 11 l. n. 300 del 2000. Il governo ha optato per la
soluzione minimalista trincerandosi diplomaticamente dietro alla constatazione che «la legge
delega ha ad oggetto la ratifica delle Convenzioni PIF e OCSE, sì che è parso opportuno limitare
l’intervento in tema di responsabilità sanzionatoria degli enti ai reati indicati nei citati strumenti
internazionali e comunitari» (Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231), non senza
evidenziare il maggiore equilibrio di tale scelta, dato il carattere di «forte innovazione»
dell’intervento legislativo, che suggerirebbe di «contenerne, per lo meno nella fase iniziale, la
sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura
aziendale della legalità». Restavano quindi paradossalmente tagliati fuori dall’ambito di
applicazione della nuova disciplina proprio quei reati fisiologicamente nel cono d’ombra della
criminalità d’impresa, scrive G.DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d.
amministrativa degli enti, cit., p. 118.
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ad esempio la natura della responsabilità, i destinatari della nuova disciplina, i
criteri di imputazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato e la loro
diversità a seconda del ruolo apicale o dipendente dell’autore materiale del
reato, la giurisdizione sulla materia affrontata dal decreto e la disciplina
applicabile al decreto compatibilmente con le disposizioni del medesimo.
La legge delega così formatasi investe il Governo ex art. 76 e 77 comma 1
della Costituzione, di una potestà legislativa provvisoria e limitata nell’oggetto
e che deve conformarsi ai principi e criteri direttivi dettati dal legislatore
delegato 19. Ma non è l’intero testo della legge delega a dedicarsi al decreto
231, ma solo l’art. 11 detta le linee guida della disciplina circa la responsabilità
diretta dell’ente. Non volendo considerare la disciplina dell’iter procedurale di
adozione dello schema di decreto legislativo all’art. 14 della l.d. n.300/2000,
l’art. 11 resta l’unico tracciato di riferimento per il Governo autorizzato a
esercitare in via provvisoria la potestà legislativa.
Tenendo sempre presente che la l. n. 300/2000, all’articolo 1, ratifica Atti
internazionali elaborati in base all’art. K.3 del Trattato sull’Unione Europea tra i
quali la Convenzione OCSE e la Convenzione PIF, in prima approssimazione
l’art. 11 indica: i soggetti destinatari del decreto, alcune tipologie di reato 20, il
criterio dell’interesse dell’ente perseguito o del vantaggio dall’ente percepito
nel commettere il reato da parte di un autore persona fisica, le sanzioni
amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive secondo la già
nota formula dei legislatori internazionali; prevede sanzioni interdittive e la loro
applicabilità anche in sede cautelare, la confisca del profitto derivante da reato,
la pubblicazione della sentenza di condanna; è poi previsto un anagrafe
nazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate. Dalla lettura più
approfondita dell’art. 11 vi sono dei punti chiari: la responsabilità degli enti è
autonoma rispetto a quella dell’autore del reato e la giurisdizione penale è il

19

Non sempre il riscontro della conformità ai principi e criteri direttivi è rilevabile in modo
esplicito o desumibile dai lavori preparatori del delegante dato che ad esempio l’autonomia della
responsabilità dell’ente ex art. 8 del decreto non trova alcun riscontro nel precipitato dell’art. 11
della legge delega, vd. G. DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa
degli enti, cit., p. 101; oppure, per fare un altro esempio, la chance di salvezza che il legislatore
delegato prevede per l’ente per escluderne la colpevolezza ex art. 6 comma 1, la quale non è
prevista dalla legge delega e i cui dubbi di conformità si sono resi conto perfino i compilatori del
decreto tentando il superamento di tali perplessità nella Relazione al decreto.
20 Delitti contro lo Stato, reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica, reati contro la vita e
integrità fisica commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, reati di tutela ambientale e del territorio.
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luogo elettivo di ricostruzione del nuovo illecito amministrativo dipendente da
reato21.
È su questo terreno lacunoso con pochi punti fermi, che il decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 diventa portatore di mutamenti di prospettiva di disciplina
del diritto punitivo che riguarda la criminalità di impresa in Italia. Il decreto in
parola reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. Esso delinea
un vero e proprio microcodice22: il sistema creato contiene sia una disciplina di
carattere sostanziale, fondata su una parte generale dedicata ai principi, ai
criteri di attribuzione della responsabilità e alle sanzioni (Capo I, Sez. I e II), e
su di una parte speciale in continua evoluzione con l’elenco tassativo dei reati
presupposto che fondano l’illecito (Capo I, Sez. III), sia una disciplina di
carattere processuale che replica la struttura codicistica sotto il profilo statico e
dinamico (Capo III).
Siamo di fronte ad un testo legislativo la cui parte generale, all’entrata in
vigore, era definita ipertrofica rispetto alla parte sostanziale 23 . Il decreto in
dissertazione, però, non escludeva fin dall’inizio una sua possibile modifica con
successivi interventi legislativi, che infatti si sono verificati poco dopo la sua
entrata in vigore inserendo nuove fattispecie criminose per le quali è
direttamente responsabile l’ente: l’attitudine del decreto ad essere una sorta di
codice autonomo la cui parte sostanziale è propensa ad espandersi ha
attribuito allo stesso l’appellativo di “decreto aperto”24.
Riassumendo brevemente quali sono i presupposti della responsabilità
“amministrativa” 25 di cui al decreto, si può affermare che la responsabilità
G. VARRASO, Le fonti, l’evoluzione normativa e le coordinate sostanziali, in Il procedimento
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in Trattato di Procedura penale, diretto da G.
21

UBERTIS e G.P. VOENA, XLVII, Giuffrè editore, Milano, 2012, pp. 16-17.
22
F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 1329.
Di “microsistema” parla E. AMODIO,
Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti , in Cass.
pen.,2005, f. 2, p. 320.
23
«Quando si legge il decreto legislativo si ha subito l’impressione che la montagna abbia
partorito il topolino», G. LATTANZI, Premessa, cit..
24 Per un sintetico ma efficace quadro delle modifiche apportate al decreto 231 sin dalla sua
entrata in vigore si rinvia a G. VARRASO, Le fonti, l’evoluzione normativa, cit., pp. 25 e ss..
25 Con riguardo alla locuzione «responsabilità amministrativa», di frode delle etichette parla E.
MUSCO, Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive , in Dir.
giust., 2001, n.23, p.82; V. altresì G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, IV
edizione, Bologna, Zanichelli, 2001, p. 146 nonché L. CONTI, La responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?, in Il diritto
penale dell’impresa, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia , diretto
da F. GALGANO, XXV, Padova, CEDAM, Padova, 2001, p. 866, il quale lamenta un
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sorge quando un reato26 contemplato dal decreto 231 sia riferibile all’ente se si
accertano due presupposti: uno oggettivo e l’altro soggettivo. Il primo profilo
sussiste quando il reato viene compiuto da uno dei soggetti espressamente
previsti dal decreto (apicali o sottoposti all’altrui direzione) e ove il reato sia
commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. A questi elementi che fanno
parte del c.d. “illecito amministrativo dipendente da reato”, va poi accertata la
sussistenza del profilo soggettivo, in modo equivalente a come avviene la
verifica della punibilità di un reato commesso dalla persona fisica: occorre
quindi che ne sia dimostrata la colpevolezza in senso normativo, ossia la
riprovevolezza27. Peculiarità dell’accertamento è che, per poter essere all’ente
riferibile, il reato dovrà risultare espressione della politica aziendale o quanto
meno derivare da una colpa d’organizzazione. È per questo che, per accertare
l’elemento soggettivo, ci viene in soccorso uno strumento chiamato dal decreto
modello di organizzazione 28 : un atto di natura privata predisposto dall’enteorganizzazione per prevenire il verificarsi dei reati ex d.lgs. 231.
Riassunto lo scheletro dell’illecito amministrativo, la cui consistenza indiziaria,
come si vedrà 29 , è uno dei presupposti necessari per l’applicazione di una
misura cautelare, la lettura del decreto sembra, in prima approssimazione,
essere in grado di esprimere con chiarezza alcuni istituti il principio della
responsabilità diretta dell’ente, lo schema dell’illecito amministrativo
dipendente da reato ma, a queste certezze, segue, poi, uno strato magmatico
di incertezze interpretative e applicative sia di parte sostanziale che di parte
processuale che sono state e dovranno essere oggetto di riflessione: tali
questioni, nelle prossime pagine, si affronteranno limitatamente al tema delle
misure cautelari interdittive applicate all’ente.
2. Profili di ibridità del sistema inquadrato dal decreto 231.
Se in apertura della trattazione si affermava con vigore il superamento del
principio societas delinquere non potest, in realtà, non potremo mai essere in
«mascheramento di veri e proprio reati indicati come illeciti amministrativi per superare remore
costituzionali»; M. CERESA GASTALDO, Processo penale e accertamento della responsabilità
amministrativa degli enti: una innaturale ibridazione, in Cass. pen., f. 5, pp. 2232 e ss., affronta
il problema della possibile frode delle etichette.
26 In realtà «presupposto indefettibile della responsabilità sembra essere non un reato bensì un
illecito o forse addirittura qualcosa di meno» come egregiamente argomenta, ex art. 8 d. lgs.
n.231/2001, G. DESIMONE, cit., p. 115.
27 Vd. Relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 231 del 2001 , §3.3 I criteri di
imputazione sul piano soggettivo.
28 Il cui prototipo è ispirato ai compliance programs di tradizione statunitense.
29 Si vd., infra, Cap. II, §1. I presupposti di applicazione delle misure cautelari interdittive .
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grado di affermare il suo superamento nell’ordinamento interno, almeno fino a
quando le diatribe interpretative riguardo la natura della responsabilità non
giungeranno a soluzione30.
Da una lettura del testo di legge, l’interprete potrebbe dedurre distrattamente
che la responsabilità, così come definita dal legislatore, abbia natura
amministrativa: anche l’illecito dell’ente è definito amministrativo. A una lettura
più attenta del decreto, però, ci rendiamo conto che l’ente è processato
secondo le regole del rito penale, dinanzi ad un giudice penale e con tutte le
garanzie previste per l’imputato-persona fisica: il che farebbe propendere per
la connotazione penale della natura della responsabilità. Al contempo le
discipline della fusione, scissione, trasformazione dell’ente seguono principi che
tendono ad allontanare l’interprete dal dare alla responsabilità una natura
penale o amministrativa.
Preso atto di questi input interpretativi che porterebbero a soluzioni
frettolosamente alternative, il decreto richiede un maggiore sforzo
interpretativo per adattare un processo penale alle peculiarità del decreto 231,
tenuto conto anche delle contingenze storico-politiche della sua entrata in
vigore. A ben vedere, infatti, è l’ambiguità del modello normativo31 ad essere il
punto di partenza chiaro da cui l’interprete può partire 32.
S. RENZETTI, Le misure cautelari interdittive applicabili agli enti giuridici , Tesi di dottorato,
2008, in http://amsdottorato.cib.unibo.it/1150, p. 15. Convergenza di input interpretativi
contrastanti non consentono di raggiungere con certezza il dilemma in un senso ovvero
nell'altro. A parere di chi scrive, probabile quindi esca convalidata l'ipotesi del tertium genus,
partecipe della natura di entrambi gli illeciti, penale ed amministrativo. Sostengono questa
soluzione, D. PULITANÒ, La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione , in Rivista
italiana di diritto e procedura penale, 2002, fasc. 2, p. 419; A. ALESSANDRI, Note penalistiche
sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in Rivista trimestrale di diritto penale
dell'economia, 2002, fasc. 1-2, pag. 58; G. FLORA,Le sanzioni punitive nei confronti delle
persone giuridiche: un esempio di “metamorfosi” della sanzione penale? , in Diritto penale e
processo, 2003, fasc. 11 pp. 1398 e ss.; L. STORTONI - D. TASSINARI, La responsabilità degli
enti: quale natura? quali soggetti? (Relazione al Convegno "La responsabilità da reato delle
società", Milano, 25 maggio 2005) in L'Indice penale, 2006, fasc. 1, pp. 7 e ss., in particolare, p.
15.
31
Su cui vd. più diffusamente L. MAGLIARO, Il d.lgs. 231/01: quale effettività?, in Sicurezza nel
lavoro, Colpa di organizzazione e impresa, a cura di F. CURI, Bononia University Press, Bologna,
2009, pp. 23 e ss., in cui espressamente scrive che «se si sommano, dunque, il carattere di
rottura con la tradizione giuridica preesistente, i ritardi negli organi di indagine, le aporie dovute
alla natura “anfibologica” della normativa, le difficoltà interpretative, ci si accorge che la piena
efficacia della normativa costituisce quasi un nodo gordiano che meriterebbe la spada di
Alessandro».
32 O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo , in Reati e responsabilità degli
enti, a cura di G. LATTANZI, Giuffrè, Milano, 2010, p. 16. Propendono per questa tesi seppur con
varietà di accenti: L. STORTONI - D. TASSINARI, La responsabilità degli enti, cit., p. 15; D.
PULITANÒ, La responsabilità "da reato" degli enti, cit., p. 419; A. ALESSANDRI, Note penalistiche
30
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Il sistema inquadrato dal d.lgs. 231 prevede istituti sia di diritto sostanziale che
processuale di eterogenea provenienza e lascia questioni interpretative il più
delle volte aperte e insolute. Dietro questo scenario fumoso, aleggia la
sensazione che, per lo spirito multidisciplinare 33 del sistema inquadrato dal
decreto, sia necessario che il legislatore faccia ricorso a degli istituti
prevalentemente a natura ibrida, per avvicinare il diritto sostanziale e
processuale alle peculiarità dell’ente.
Per indagare sulla natura della responsabilità, cerchiamo, innanzitutto, di
capire se l’illecito ha natura sostanzialmente penale oppure, in linea con il dato
formale, amministrativa o, ancora, se siamo davanti ad un terzo genere di
illecito o altro ancora. La natura dell’illecito commesso dall’ente è un indice
sintomatico importante per capire quale sia la natura della responsabilità 34 .
L’“illecito amministrativo dipendente da reato” è, infatti, una costruzione
complessa, che sembrerebbe creare un nuovo genere distinto dall’illecito
amministrativo e dal reato così come conosciuti dal legislatore prima del 2001.
All’“illecito amministrativo”, applichiamo la disciplina sostanziale penale e parte
della processuale penale. Da quanto si rileva dal decreto, l’“illecito
amministrativo” è così strutturato: il reato è necessario che sia commesso
nell’interesse o a vantaggio dell’ente; la colpevolezza dell’ente si fonda
sull’assenza o inadeguatezza di modelli di gestione idonei a prevenire il reato
della specie di quello verificatosi; vi è un reato-presupposto che l’autorepersona fisica deve realizzare: cambia la struttura dell’illecito a seconda che
esso sia commesso da un apicale o da un sottoposto. Nel primo caso, la teoria
dell’immedesimazione
organica
sarebbe
sufficiente
a
dimostrare
l’identificazione tra volontà del soggetto apicale e scelta criminale nella politica
d’impresa; nel secondo, invece, più complessa è la struttura dato che l’art. 7
sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, cit., p. 58; G.FLORA,Le sanzioni punitive nei
confronti delle persone giuridiche, cit., pp. 1398 e ss..
33La disciplina di cui al Capo II del decreto è un esempio di come le premesse concettuali del
decreto possano essere diverse: se il modello penale e il principio della responsabilità personale
è la regola, la disciplina sulle vicende modificative dell’ente deroga al principio di responsabilità
personale disponendo per enti nuovi o diversi un trattamento ingiustificatamente deteriore, O.DI
GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo , cit., p. 15. Volendo esprimere la mia
opinione a riguardo, penso, in adesione con quanto ritenuto dall’Autore, che la natura del
decreto non può privilegiare un filone interpretativo rispetto ad un altro. Date le peculiarità della
materia è ben spiegato il dna anfibio del decreto.
34 Sommariamente, si può affermare che, se siamo di fronte ad un reato, allora il procedimento
e la responsabilità hanno sicuramente natura penale; se, però, ci troviamo dinanzi ad un illecito
amministrativo, la natura del procedimento e della responsabilità dell’ente potrebbe essere
amministrativa ovvero anche penale; se, in ultimo, siamo di fronte a qualcosa di nuovo genere,
la questione circa la natura della responsabilità si apre a varie e indefinite soluzioni.
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richiede una colpa agevolatrice ̶ degli organi di vertice, di controllo e direzione
̶ tale da poter ricondurre il reato alla persona giuridica quale «autonomo
centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di varia natura, e
matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o
comunque nell’interesse dell’ente»35.
Dalle caratteristiche strutturali dell’illecito commesso dall’ente, la vicinanza
della struttura al reato 36 è incontestabile tant’è che un Autore 37 pensando
all’illecito amministrativo dipendente da reato, parla di «una sorta di
duplicazione» dell’illecito penale. Più plausibilmente, però, l’illecito è una
costruzione di una figura “complessa” di illecito punitivo38, di cui il reato è un
presupposto.
Giunti alla conclusione che il decreto 231 disciplini un illecito a natura
complessa, prospettiamo quali possono essere le soluzioni dottrinali circa la
natura della responsabilità.
Stabilire quale sia la natura della responsabilità non è questione puramente
teorico-dottrinale ma ha importanti riflessi sul piano applicativo 39. I temi su cui
tale soluzione incide sono molteplici. Ad esempio: il principio dell’obbligatorietà
dell’azione penale (art. 112 Cost.); la ripartizione degli oneri probatori tra
accusa e difesa e di conseguenza l’estensione del diritto di difesa tutelato
dall’art. 24 Cost.; l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti
dell’ente 40 ; i profili inerenti la cooperazione giurisdizionale; la legittimità del
Testualmente, Relazione di accompagnamento dal D.Lgs. n.231.2001, §1, Introduzione.
A sostegno della natura penale della commissione dell’illecito amministrativo, quale
conseguenza giuridica dell’accertamento della responsabilità dell’ente si segnala, seppur in un
contesto di eccessiva perentorietà, K.VOLK, La responsabilità di enti collettivi nell’ordinamento
tedesco, in Societas puniri potest, La responsabilità da reato degli enti collettivi, Atti del
Convegno di Firenze (15-16 marzo 2002), a cura di F.C.PALAZZO, Padova, 2003, p. 197 che
scrive: «[…] Dipende dalla cerimonia del procedimento specifico come è classificata una
conseguenza giuridica».
37
G.DE SIMONE, cit., p. 81.
38G. DE VERO, La responsabilità dell’ente collettivo dipendente da reato: criteri di imputazione e
qualificazione giuridica, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato,
a cura di G. GARUTI, CEDAM, 2002, p. 41.
39 Ma anche su questo punto v’è dottrina che contrariamente ritiene si tratti di una questione
puramente nominalistica, su cui non valga la pena di affannarsi, sul punto cfr. A.ALESSANDRI,
Note penalistiche sulla nuova responsabilità, cit., p. 33; F. C. PALAZZO, Societas puniri potest, in
La responsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di ID., CEDAM, Padova, 2003, pp. 23 ss.; C.
PIERGALLINI, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. e proc., 2001,
p. 1365, secondo il quale il modello sanzionatorio in discorso non si presta a «rassicuranti
operazioni definitorie», trattandosi di un modello ibrido e ambivalente, non pienamente penale
né tantomeno riconducibile tout court agli schemi dell’illecito amministrativo.
40 In tema di costituzione di parte civile nei confronti dell’ente sono ormai numerose le ordinanze
che si soffermano (anche) sulla natura della responsabilità dell’ente, tra le tante: Trib. Milano
35
36
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meccanismo di inversione dell’onere probatorio di cui all’art. 6 d.lgs. 231/2001
oppure l’ammissibilità della costituzione di parte civile contro l’ente e così via41.
Analizzando le varie tesi, innanzitutto, una parte consistente degli autori
sostiene che, ad onta della qualificazione amministrativa operata dal decreto, si
tratti di una vera e propria responsabilità penale42.
Come anticipato, evidenti e molteplici sono gli indici rivelatori dell’impronta
penalistica. Il dato maggiormente caratterizzante si può rinvenire proprio nella
struttura della fattispecie con l’aggancio della responsabilità alla commissione
di un reato di cui l’ente risponde autonomamente, in quanto posto in essere
nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5) ed espressivo della sua politica
d’impresa (art. 6), piuttosto che della sua colpevole disorganizzazione (art. 7).
Altri indici sono l’irrogazione di sanzioni afflittive e stigmatizzanti; il sistema di
commisurazione delle pene pecuniarie di chiara ispirazione penalistica (art. 10
e 11); la punizione della persona giuridica anche per il tentativo (art. 26); la
rinuncia all’amnistia da parte dell’ente (art. 8 comma 3); l’applicazione di
principi di legalità (art. 2) e di retroattività della lex mitior (art. 3 comma 2).
Non poco suggestiva è anche l’attribuzione della competenza a giudicare al
magistrato penale43, che si determinerà secondo le regole del processo penale,
nella misura in cui queste non siano derogate dal decreto (art. 34). A
9.3.2004, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, pp. 1333 e ss., che ha escluso l’ammissibilità della
costituzione di parte civile nei confronti dell’ente adducendo la natura amministrativa della
responsabilità. Per una disamina delle posizioni giurisprudenziali, anche nel senso
dell’ammissione della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente, pur riconoscendo la
natura amministrativa o di tertium genus si rinvia a F. PAIOLA, Parte civile e processo penale,
(Nota a ord. GUP Trib. Torino 2 ottobre 2008), in Diritto penale e processo, 2009, fasc.7, pp. 854
e ss..
41 Vd. per un sintetico inquadramento della questione circa la natura della responsabilità N.
MAZZACUVA - E. AMATI, Diritto penale dell’economia, Problemi e casi, CEDAM, Padova, 2010,
pp. 102 e ss..
42
L. CONTI, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche , cit., p. 862; G. FIANDACAE. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, cit., p. 146; E. MUSCO, Le imprese a scuola di
responsabilità, cit., p. 8; C.E. PALIERO, Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas
delinquere (et puniri) potest, in Il Corriere giuridico, 2001, fasc. 7, p. 845; A. TRAVI, La

responsabilità della persona giuridica nel d.lgs. 231/2001: prime considerazioni di ordine
amministrativo, in Le società, 2001, p. 1035; G.DE VERO, La responsabilità penale delle persone
giuridiche, in Trattato di diritto penale, diretto da C.F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO,
pp. 322 e ss..
43 Da ultimo in argomento, seppure indirettamente, si vd. Cass., S.U., sent. n. 16849 del
4/10/2012, in C.E.D. Cassazione, Rv. 623579, in cui si afferma che la Corte dei Conti non invade
la sfera di giurisdizione riservata al giudice penale quando richiama il parametro della culpa in
vigilando di cui al d.lgs. n. 231 del 2001: la Corte dei Conti, infatti, non ha giurisdizione
sull’applicazione del decreto, ma può solo fare riferimento al parametro della colpa di cui al
decreto 231 per orientarsi nell’indagine sulla colpa grave, ai fini della verifica della sussistenza
della responsabilità amministrativa contabile.

128

differenza delle ipotesi di connessione tra illecito amministrativo e reato (art.
24, l. 24 novembre 1981, n. 689), l’ente entra nel processo con lo status di
imputato (art. 35) e può giovarsi delle garanzie proprie di quest’ultimo – tra
cui, in primis, quelle “classiche” dell’elaborazione penalistica, sancite dagli artt.
2 e 3 d.lgs. n. 231/2001 – e, come accade per il giudizio penale, la sentenza di
condanna pronunciata nei suoi confronti è inserita in un’anagrafe nazionale,
tenuta presso il casellario giudiziale centrale (artt. 9 e 11 d.p.r. 14 novembre
2002, n. 313). Altrettanto significativo, in quest’ottica, è lo sforzo compiuto per
disciplinare regole ascrittive dell’illecito in grado di esprimere un giudizio di
responsabilità «autonomo» rispetto a quello per il reato a “monte”. Vengono
così in rilievo i c.d. criteri soggettivi d’imputazione, che, dichiaratamente
finalizzati a garantire il rispetto della personalità del rimprovero, individuano i
margini dell’effettivo coinvolgimento dell’ente nella vicenda criminosa da questi
non impedita, o anche solo agevolata44; nonché le regole circa la personalità
della sanzione (art. 27), anche in caso di vicende modificative dell’ente (artt.
28 e ss.).
In quest’ottica, anche alla luce degli ammonimenti desumibili dalla C.E.D.U. e
dall’applicazione fattane dalla Corte europea45, non può essere sottovalutata la
notevole capacità afflittivo-sanzionatoria che caratterizza l’intervento punitivo
di cui si discute, che, oltre alla sanzione pecuniaria, si avvale di sanzioni
interdittive che possono giungere sino alla chiusura definitiva dell’ente.
«Pur con la prudenza imposta dalle connotazioni proteiformi della materia»46,
non pare dunque azzardato attribuire all’illecito dell’ente un’etichettatura
tipicamente penale. Conclusione cui consegue, da un lato, l’inderogabilità dei
principi costituzionali accordati alla materia penale (peraltro riaffermati dagli
articoli 2 e 3); dall’altro, la possibilità di colmare le eventuali lacune della
relativa disciplina attingendo direttamente da quella riferita al reato. In
particolare, tenuto conto anche dell’importanza indiscutibilmente attribuita alla
posizione della vittima nel contesto delle dinamiche sanzionatorie, imboccata
questa soluzione, non paiono più sussistere dubbi sull’ammissibilità della
Cfr. M. PELLISSERO, La responsabilità degli enti, in F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale.
Leggi complementari, a cura di C.F. GROSSO, Giuffrè, 2007, p. 861; A. MELCHIONDA, Brevi
appunti sul fondamento “dogmatico” della nuova disciplina sulla responsabilità degli enti
collettivi, a cura di F.C. PALAZZO, Societas puniri potest, cit., p. 229.
44

45

Sent. C.E.D.U., 8 giugno 1976, Engel ed altri c. Paesi Bassi, liberamente consultabile
all’indirizzo,

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"dmdocnumber":["695356"],"itemid":["
001-57479"]}.
46 Testualmente, D. BRUNELLI – M. RIVERDITI, Sub art. 1, cit., p. 85.
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costituzione di parte civile nel procedimento a carico dell’ente, da ritenersi
consentita in virtù degli stessi principi e degli stessi presupposti che regolano la
parallela questione nei confronti dell’autore del reato47.
Secondo certa dottrina48, invece, è in ogni caso escluso che la responsabilità
dell’ente sia esclusivamente amministrativa, dato che non è in gioco alcuna
funzione amministrativa49.
La strada della natura penale è preferibile anche sul piano della politica
legislativa, poiché sarebbe più efficacemente raggiunto l’obiettivo dichiarato e
perseguito dal legislatore: quello di apprestare un presidio forte contro la
tentazione di commettere reati nell’ambito della politica d’impresa che siano
frutto di questa politica 50: si è dunque costruita la disciplina de qua avendo
come punto di riferimento l’azienda normale che delinque e che deve essere
riportata alla legalità: e cioè l’impresa che opera in maniera razionale per il
raggiungimento dello scopo51.
Per quanto riguarda la giurisprudenza a sostegno della natura penale della
responsabilità, la Suprema Corte di Cassazione ha specificato quanto segue: «è
noto che il decreto legislativo n. 231/2001, sanzionando la persona giuridica in
via autonoma e diretta con le forme del processo penale si differenzia dalle
preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la morte del dogma
societas delinquere non potest. E ciò perché, ad onta del nomen iuris, la nuova
responsabilità nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura
sostanzialmente penale52, forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i

GROSSO, Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a
rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale , nota a sentenza del
Tribunale di Milano del 9 marzo 2004, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, n. 4, 1333; ordinanza del
Gip del Tribunale di Milano del 24 gennaio 2008, con nota di A. SCALFATI, Difficile ammettere la
pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni, in Guida al diritto, 2008, fasc. 11,
47 C.F.

p. 76.
48
Cfr. A. TRAVI, La responsabilità della persona giuridica, cit., p. 1035, vd. anche A. MEREU, La

responsabilità "da reato" degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra
teoria e prassi, in L'Indice penale, 2006, fasc. 1, p. 42.
49
S. RENZETTI, Le misure cautelari interdittive applicabili agli enti giuridici, Tesi di dottorato,
2008, in http://amsdottorato.cib.unibo.it/1150, p. 21.
50 Vd. più diffusamente G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Sesta edizione,
Zanichelli Editore, Bologna, 2010, p. 165.
51 Ma sul «sapore ormai mitologico» di questo modello di impresa che razionalmente persegue il
suo scopo vd. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 165.
52 Su cui vd. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 165, in cui scrivono: «Non è
certamente un caso se la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi per la prima volta sul
tema, abbia statuito che ad onta del « nomen iuris», la nuova responsabilità, nominalmente
amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale, forse sottaciuta per non aprire
delicati conflitti con i dogmi personalistici dell’imputazione criminale di rango costituzionale e che
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dogmi personalistici dell’imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27
Cost.); interpretabili in accezione riduttiva, come divieto di responsabilità per
fatto incolpevole»53.
Dopo queste considerazioni, vanno osservate anche le opinioni di chi sostiene
si tratti di vera e propria responsabilità amministrativa54.
Difatti, tutti questi indici rivelatori della natura penale indubbiamente suggestivi
devono confrontarsi non solo con la qualifica amministrativa utilizzata dal
legislatore, ma anche con la presenza di istituti di chiara ispirazione civilistica
ed amministrativa, come, ad esempio, la prescrizione a decorso quinquennale
(art. 22), l’inversione dell’onere della prova sancita dall’art. 6, l’assenza di
meccanismi di sospensione condizionata della sanzione, il regime di «prova
legale» introdotto dall’art. 7 in merito alla valenza dirimente dell’adozione del
modello organizzativo, la disciplina della fusione e della scissione dell’ente, che
sottintende schemi di tipo civilistico irriducibilmente lontani dai modelli di
imputazione del reato ̶ però giustificabili in termini di opportunità legislativa ̶
, e ancora il risanamento e la liquidazione degli enti creditizi (art. 97-bis del
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, introdotto dall’art. 8 del d.lgs. 9 luglio 2004,
n. 197) 55 ; sul versante processuale, si segnalano la disciplina
dell’archiviazione56 (art. 58) e quella della contestazione dell’illecito (art. 59).
Si aggiunga, però, che la scelta del legislatore del 2001 di qualificare come
«amministrativa», anziché come «penale», la nuova forma di responsabilità
non è dovuta all’esigenza di superare decise e forti resistenze da parte della
dottrina penalistica, ma era ed è frutto della necessità di allentare le
consistenti tensioni del mondo imprenditoriale molto preoccupato per le
eventuali ricadute economiche della riforma: sdrammatizzando, così, anche in
termini simbolici, le preoccupazioni connesse all’impatto del decreto sulla vita
delle imprese. Invero, la disciplina predisposta è normativamente articolata in
modo tale da suscitare l’impressione che il legislatore – incorrendo in una sorta
essa costituisce in fondo un tertium genus ove il presupposto è dato dalla commissione del
reato.
53
Cassazione penale, sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in Guida al diritto, 2006, n. 15, p. 60.
54 M. ROMANO, La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali,
in Rivista delle società, 2002, fasc. 2-3, p. 398; G. COCCO, L'illecito degli enti dipendente da
reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione , in Rivista italiana di diritto e proc. penale, 2004,
fasc. 1, pp. 90 e ss..
55 Su cui più diffusamente vd. O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo ,
cit., p. 16.
56 Su cui vd. O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo , cit., p. 16, della
natura amministrativa, la responsabilità ha il nomen e taluni istituti tra i quali, ad esempio,
l’archiviazione degli atti (art.58). Per quanto riguarda il diritto sanzionatorio c'è da dire che l'area
ormai è contaminata dalle discipline sia amministrativistica sia tributaria.

131

di «frode delle etichette» 57 – abbia voluto formalmente definire
«amministrativa» una responsabilità che, nella sostanza, assume un volto
penalistico (o parapenalistico 58 ): la responsabilità dell’ente è, infatti,
strettamente agganciata alla commissione di un fatto di reato, e la sede in cui
essa viene accertata è pur sempre il processo penale59.
A mio parere, come affermato da autorevole dottrina60, ci si trova di fronte ad
una sorta di tertium genus di responsabilità, in ogni caso profondamente
intrisa dei principi della responsabilità penale 61 . Fondamentale è il fatto che
all’ente-imputato sia accordata la possibilità di avvalersi delle massime garanzie
dell’ordinamento penale, con ciò svuotandosi dall’interno il timore che dietro al
diaframma della qualifica amministrativa dell’illecito potesse celarsi una
pericolosa «truffa delle etichette»62.
Per quanto riguarda la giurisprudenza, seppure nella citata sentenza della
Cassazione penale, sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in Guida al
diritto, 2006, 15, p. 60, la responsabilità è definita come sostanzialmente
penale, in un passaggio successivo della medesima decisione, però la
responsabilità ex d.lgs. 231/2001 è qualificata come di tertium genus.
Trattando della natura della responsabilità, è ancora utile ricordare che, da un
lato, le Convenzioni Europee ratificate in Italia, pur richiedendo al legislatore
nazionale di introdurre un’autonoma forma di responsabilità a carico delle
persone giuridiche, si limitavano a specificare che lo strumento prescelto
avrebbe dovuto avvalersi di sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive»,
senza porre vincoli, né obblighi, alla scelta del modello normativo di
MUSCO, Le imprese a scuola di responsabilità, cit., p. 8. Da più parti si è ritenuta non
configurabile in tal caso una «frode delle etichette», che in tanto sussiste, in quanto la
qualificazione formale dissimuli una carenza di garanzie. L’opinione è condivisibile soltanto in
parte; è vero che la disciplina dettata dal decreto 231 si ispira ad una massimizzazione dei
principi e delle garanzie di stampo penalistico e che la stessa scelta del processo penale quale
sede per l’accertamento dell’illecito si giustifica in quest’ottica, tuttavia alcune opzioni tutt’altro
che irrilevanti - discendono proprio dalla natura che si intende assegnare alla responsabilità delle
persone giuridiche. Sul punto si vd. N.MAZZACUVA-E.AMATI, Diritto penale dell’economia, cit.,
pp. 102 e ss..
58 Così la definisce, di recente, Cass., S.U., 23 giugno 2011, Deloitte Touche Spa, in C.E.D.
Cass., n. 250347, in motivazione.
59G. FIANDACA-E.MUSCO, Diritto penale, cit., p. 165.
60 F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 1329 evidenzia che: «non si era mai vista una res
iudicanda amministrativa nel processo penale».
61 D. PULITANÒ, La responsabilità "da reato" degli enti, cit., p. 415; A. ALESSANDRI, Note
penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, cit., p. 33.
62 In questo senso, A. ALESSANDRI, Attività d'impresa e responsabilità penali, (Relazione svolta
al Convegno per il XXX anniversario della fondazione della rivista Giurisprudenza Commerciale,
Bologna, ottobre 2004), in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2005, fasc. 2, p. 534.
57 E.
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intervento63. Dall’altro, bisogna tener presente che i principi su cui si regge la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo conducono al superamento della
qualificazione formale-nominalistica della natura delle sanzioni, accordando
preferenza alle conseguenze concrete delle stesse (in termini di incidenza sulla
posizione del destinatario), cui deve corrispondere lo standard di garanzie
corrispondenti64.
Per ricapitolare, è interessante evidenziare come le posizioni espresse dalla
dottrina coprano «l’intero arco delle soluzioni possibili» 65 . L’illecito di cui si
discute, infatti, è stato considerato penale, in virtù del suo essere dipendente
da un reato e dell’avvenuta devoluzione del relativo giudizio al magistero
penale in esito ad un iter procedimentale ricalcato su quello penale66; è stato
considerato amministrativo, sia per il «nome con cui lo chiama la legge», sia
perché è governato da istituti incompatibili con la disciplina penalistica 67 sia,
infine, perché la forma del procedimento penale, con cui si accerta la
responsabilità dell’ente, non porta ad escludere il carattere amministrativo
delle sanzioni irrogate a conclusione del procedimento 68 ; c’è chi ha ritenuto
l’illecito di tipo civile, o, comunque, affine a «quello della responsabilità civile
da reato» 69; chi l’ha configurato come un tertium genus, a contenuto ibrido
penale-amministrativo 70 ; o, in ultimo, come un illecito di quartum genus,

63

In questo senso cfr. la Raccomandazione nr. 18 del 1988 del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa; la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee siglata a
Bruxelles il 26 luglio 1995; nonché la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici
ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, siglata a Parigi il 17 settembre 1997.
64 Cfr. sent. C.E.D.U., 8 giugno 1976, Engel ed altri c. Paesi Bassi, cit..
65D. BRUNELLI – M. RIVERDITI, Sub art. 1, in A. BERNASCONI – A. PRESUTTI – C. FIORIO, La
responsabilità degli enti, Commento articolo per articolo al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 , CEDAM,
Padova, 2008, p. 83.
66 Così per tutti: G. DE VERO, La responsabilità dell’ente collettivo dipendente da reato , cit., p.
54; E. MUSCO, Le imprese a scuola di responsabilità, cit., p. 8; T. PADOVANI, Il nome dei
principi e il principio dei nomi: la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche, in La
responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”, a cura di G. DE FRANCESCO,
G. Giappichelli editore, Torino, 2004; C.E. PALIERO, Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 845.
67
A cominciare dall’istituto della prescrizione.
68 Così per tutti: G. MARINUCCI,“Societas puniri potest”: uno sguardo sui fenomeni e sulle
discipline contemporanee, (Relazione conclusiva al Convegno su "Societas puniri potest. La
responsabilità da reato degli enti collettivi", Firenze, 15-16 marzo 2002), in Rivista italiana di
diritto e procedura penale, 2002, fasc. 4, p. 1202; G. COCCO, L'illecito degli enti dipendente da
reato, cit., p. 116; M. ROMANO, La responsabilità amministrativa degli enti, cit., p. 398.
69E. AMODIO, Prevenzione del rischio penale di impresa , cit., p. 320.
70 Soluzioni a cui si ricollegano peraltro, posizioni differenti: per tutti vd. I. CARACCIOLI,
Osservazioni sulla responsabilità penale "propria" delle persone giuridiche , in Studi in onore di
Marcello Gallo, Giappichelli editore, Torino, 2004, p. 73; V. ZAGREBELSKY, La convenzione

europea dei diritti umani, la responsabilità delle persone morali e la nozione di penale
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accanto alla responsabilità civile, penale e punitivo-amministrativa, in quanto
risultante da un’ibridazione che non riproduce interamente nessuno di questi
modelli71. «La presenza di impostazioni tanto differenziate, ciascuna delle quali,
peraltro, sorretta da motivazioni intrinsecamente coerenti, rispecchia
l’ambiguità del quadro normativo poco sopra evidenziata. Ciascuna di esse,
infatti, può giovarsi della forza persuasiva derivante dall’aver assunto l’uno
piuttosto che l’altro degli istituti previsti nel decreto a simbolo qualificante della
natura complessiva dell’illecito: a seconda, cioè, che l’accento
dell’argomentazione cada su di una soluzione di matrice civilistica, piuttosto
che penale o amministrativa, le conclusioni del discorso mutano di riflesso, in
un gioco di rimandi destinato a modificarsi cambiando il punto di vista
iniziale»72.
Dal mio punto di vista, come sostenuto in dottrina 73 , sotto il profilo delle
garanzie processuali, qualunque sia la soluzione che prevalga sul piano
interpretativo, non è da sopravvalutare la questione nominalistica circa la
natura della responsabilità: all’ente, in ogni caso, si estendono le garanzie
processuali dell’imputato persona fisica in quanto compatibili (art. 35 d.lgs. n.
231 del 2001), e questa garanzia è assicurata all’ente anche dai criteri fissati
dalla giurisprudenza C.E.D.U.74.
In conclusione, per quanto concerne la questione sulla natura della
responsabilità, la confluenza dei diversi input interpretativi provenienti da
diversi rami del diritto (civile, amministrativo, penale) sembrerebbe,
(Introduzione al Convegno "Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse",
Roma 30 novembre-1 dicembre 2001) in Cassazione penale, 2003, fasc. 6s, p. 31.
71 S. VINCIGUERRA, Quale specie di illecito?, in ID - M. CERESA GASTALDO - A. ROSSI, La
responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. n.231/2001), CEDAM,
Padova, 2004, p. 212.
72 Testualmente, D. BRUNELLI – M. RIVERDITI, Sub art. 1, cit., p. 84.
73
Tra molti in questo senso vd. G. VARRASO, Le fonti, l’evoluzione normativa, cit., p. 23.
Come evidenziato dalla suprema Corte la soluzione dei problemi interpretativi circa la natura
dell’illecito non può lasciarsi condizionare o sopraffare da questioni sulla natura della
responsabilità: Cass., sez. VI, 5 ottobre 2010, Fenu, in Cass. Pen., 2011, p. 2541, n. 803.3 con
nota di G. VARRASO.
74 Infatti, analizzando la giurisprudenza di tale Corte, emerge un dato incontrovertibile: la
necessità del rispetto dei principi del giusto processo legale a prescindere dalle qualificazioni
della natura dell’ente. Il dato è interessante, ai nostri fini, perché la Corte ritiene che il principio
vada rispettato anche in ambiti che il legislatore interno definisce formalmente “amministrativi”,
ma che sono penali secondo le norme della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. Secondo
la giurisprudenza C.E.D.U. è penale non soltanto ciò che il legislatore nazionale qualifica tale ma
anche la normativa che risponda ai criteri evidenziati dalla Corte di Strasburgo. Questi ultimi
tengono conto della natura dell’infrazione, della natura della sanzione e del grado di severità che
la sanzione raggiunge in concreto. A riguardo si vd. più diffusamente G. VARRASO, Le fonti,
l’evoluzione normativa, cit., pp. 21 e ss..
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inevitabilmente, indurre l’interprete in errore o comunque a ricostruzioni
parziali che rischiano di non valorizzare a pieno la portata innovativa del
decreto. Sembra, quindi, preferibile, come sostiene parte della dottrina75 e la
giurisprudenza recente, la strada ibrida che consideri la responsabilità della
società quale tertium genus, ricucito sulle peculiarità dell’ente in una situazione
processuale e sostanziale diversa da quella della persona fisica.

75

O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., pp. 16-17.
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Brevi riflessioni in tema di corruzione ed induzione indebita
di Nicolò RUBINO*
SOMMARIO: 1. L’impatto della legge Severino sul mercimonio della pubblica
amministrazione e la soluzione posta dalle Sezioni Unite 12228/14. 2. La
riemersione della problematica sul rapporto tra corruzione e concussione per
induzione. 3. Le posizioni su cui si è assestata la dottrina e la giurisprudenza.
4. La traslazione del pregresso dibattito per tracciare il discrimen tra il reato di
corruzione e la “nuova” fattispecie di induzione indebita.

1. L’impatto della legge Severino sul mercimonio della pubblica
amministrazione e la soluzione posta dalle Sezioni Unite 12228/14.
La riforma legislativa operata con la legge del 6 novembre 2012, n.190 1 ,
attuativa di Convenzioni internazionali2 relative alla lotta contro la corruzione,
ha portato un profondo mutamento alle fattispecie di reato contemplate al
Titolo II «dei delitti contro la Pubblica Amministrazione», del Libro II “dei
delitti” del codice penale.
La riforma ha operato, quello che è stato definito il cosiddetto
“spacchettamento” dell’art. 317 c.p. vigente ante riforma, nei nuovi artt. 317
c.p. (concussione per costrizione) e 319 quater c.p. (concussione per
induzione).
La peculiarità del nuovo art. 319 quater c.p. è che al secondo comma è stata
prevista la punibilità anche per l’indotto, differentemente da quanto era
precedentemente previsto nel testo originario del citato art. 317 c.p..
La predetta norma, però, ha suscitato talune perplessità dal punto di vista
interpretativo, tanto da determinare l’intervento delle Sezioni Unite della
Cassazione, con sentenza n. 12228 del 2014 3 , al fine di dirimere il dibattito
ermeneutico.
Risultava, infatti, di difficile configurazione il discrimen tra la fattispecie di
concussione per induzione rispetto a quelle per costrizione.

*

Specializzato in professioni legali.
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione (GU n.265 del 13-11-2012).
2 Convenzioni O.N.U. del 31 ottobre 2003 e del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999.
3 Cass., S.U., 24 ottobre 2013 (dep. 14 marzo 2014), n. 12228.
1
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Le citate perplessità sorgevano soprattutto avuto riguardo a casi pratici in cui
le richieste arbitrarie del pubblico ufficiale risultassero più pressanti rispetto ad
una semplice persuasione, ma allo stesso tempo non si configurassero come
una condotta totalmente coartante della libertà di autodeterminazione del
soggetto passivo.
L’individuazione di un criterio discretivo risultava di “vitale importanza” non
solo avuto riguardo alla pena da applicare al pubblico ufficiale, essendo essa
differente nel minimo e massimo edittale a seconda della fattispecie di reato
sussistente, ma soprattutto relativamente alla punibilità dell’indotto, il quale
come è stato precisato risulta altresì sanzionabile penalmente ai sensi del II
comma dell’art. 319 quater c.p..
Le Sezioni Unite, in tal senso, hanno precisato che trattasi di costrizione
quando sussiste una minaccia, ovvero la prospettazione di un male ingiusto;
mentre è configurabile un’induzione e quindi l’applicazione del nuovo art. 319
quater c.p., laddove vi sia stata una prospettazione di un vantaggio indebito,
per il quale la condotta dell’indotto di assecondare le richieste del pubblico
ufficiale avrebbe giustificato una sua rimproverabilità dal punto di vista penale.
Le Sezioni Unite, inoltre, nella citata sentenza alzano il tiro in relazione alle c.d.
Ipotesi bordenline ove risulta di difficile configurazione la sussistenza di un
male ingiusto prospettato o indebito vantaggio.
In queste ipotesi, le Sezioni Unite affermano che il giudicante deve accertare il
caso concreto, basandosi sulla percezione emotiva del soggetto destinatario
della richiesta del pubblico ufficiale.
Laddove, infatti, questo sia stato messo “spalle al muro”, a tal punto da
limitare completamente la sua libertà di autodeterminazione, allora si
configurerà il reato di concussione ex art. 317 c.p., e in tal senso egli non sarà
punibile.
Al contrario, nell’ipotesi in cui non vi sia stata una coartazione assoluta, avendo
il citato soggetto la possibilità di disimpegnarsi dalle richieste ricevute, e
malgrado ciò egli le ha comunque assecondate, allora si configurerà il reato di
induzione indebita ex art. 319 quater c.p..
Le citate Sezioni Unite, infine, concludono riprendendo la giurisprudenza
recente sulle questioni di diritto intertemporale, affermando che sussiste
comunque una continuità normativa tra le nuove fattispecie di reato e quella
precedentemente disciplinata all’art. 317 c.p. ante riforma, fatto salva
ovviamente la non punibilità dell’indotto per i fatti antecedenti alla riforma in
esame in ossequio al principio di irretroattività ex artt. 2 c.p., comma I, e 25
Cost., comma II.
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2. La riemersione della problematica sul rapporto tra corruzione e
concussione per induzione.
Alla luce di tali considerazioni, un ulteriore dubbio che potrebbe essere
sollevato riguarda la distinzione tra corruzione e induzione indebita, soprattutto
alla luce della citata sentenze delle Sezioni Unite che hanno individuato il reato
ex art. 319 quater c.p., come fattispecie che tende la mano sia al reato di
concussione che a quello di corruzione.
Vanno preliminarmente individuati, in tal senso, gli elementi costitutivi dei reati
di corruzione alla luce della predetta riforma.
La novella del 2012 non ha recepito i suggerimenti contenuti nei vari d.d.l. volti
ad introdurre nel nostro sistema un’unica “fattispecie-ricettacolo” 4 nella quale
far confluire la concussione per induzione e ogni possibile forma di corruzione;
sono rimaste intatte, infatti, le autonome previsioni incriminatrici della
corruzione propria e della corruzione in atti giudiziari, dei quali sono state però
inasprite le pene.
La novella ha, però, ristrutturato completamente l’art. 318 c.p. introducendo,
in luogo della precedente corruzione impropria, una nuova fattispecie
incriminatrice, come si lascia intendere dalla rubrica “corruzione per l’esercizio
della funzione”, la quale abbraccia, quindi, più condotte corruttive
dell’intraneus, che vanno da quella meno carica di offensività e che ha per
oggetto il mero compimento di un atto conforme ai doveri d’ufficio, alla
dazione “a futura memoria”, vale a dire in vista di futuri e imprecisati favori
sino al più grave caso di asservimento duraturo e costante della funzione agli
interessi del privato.5
Ne consegue, quindi, che intraneus ed extraneus sono entrambi puniti in
ragione del mero mercimonio della pubblica funzione o del pubblico servizio,
non essendo più necessaria la sussistenza di un atto.
Risulta, tra l’altro, cancellata la distinzione tra corruzione antecedente e
susseguente6.
Tale impostazione, del resto, risulterebbe avallata dal fatto che la riforma ha
esplicitamente abrogato il comma secondo dell’art. 318 c.p., che nella
disciplina previgente prevedeva la corruzione propria susseguente, per la quale
C. BENUSSI, in Trattato di diritto penale, Parte speciale, I delitti contro la Pubblica
Amministrazione, II ed., Padova, Cedam, 2013, p. 652.
5 Sempre C. BENUSSI, in Op.cit., p.652.
6 In tal senso si sono pronunciati anche C. BENUSSI, in op.cit. p. 659, G. BALBI, in Alcune
osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, in
www.dirittopenalecontemporaneo.it, p. 4, F. CINGARI, in La corruzione pubblica: trasformazioni
fenomenologiche ed esigenze di riforma, 2012, pp. 162-163.
4

138

non era prevista la punibilità del corruttore, mancando esplicito richiamo all’art.
321 c.p..
Una volta individuate le modifiche operate con la predetta riforma, risulta,
quindi, possibile individuare quali possano essere gli elementi discretivi tra la
fattispecie di cui al nuovo art. 319 quater c.p. e i reati di corruzione.
Tale distinzione assume una rilevanza preponderante per differenti ordini di
motivi:
1) Dal punto di vista della pena edittale 7 : essendo prevista per il pubblico
agente nella fattispecie ex art. 319 c.p. una pena edittale che nel minimo
risulta più grave di quella ex art 319 quater c.p. (da 4 a 8 anni di reclusione
per la corruzione, da 3 a 8 per l’induzione indebita).
Mentre dal punto di vista del concorrente necessario, una pena di gran lunga
superiore, sia nel minimo che nel massimo edittale, per il corruttore ai sensi
dell’art. 321 c.p. (essendo la medesima applicata al corrotto ai sensi degli artt.
318 e 319), rispetto quella prevista per l’indotto (art. 319 quater comma II,
“fino a tre anni”).
2) In riferimento al delitto tentato: infatti, avuto riguardo ai reati di corruzione,
dopo la riforma del 19908 dei reati contro la pubblica amministrazione che ha
modificato la fattispecie di cui all’art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione), è
opinione consolidata la non configurabilità del tentativo per il reato ex art.
3199, e quello ex art. 318 c.p., laddove si tratti di corruzione passiva10.
Come precisato, invece, è prevista un’autonoma fattispecie punitiva, ai sensi
del citato art. 322 c.p., commi III e IV, qualora il pubblico agente per
l’esercizio della sua funzione, o per compiere un atto contrario del suo ufficio,
solleciti il privato a dare o promettere denaro o altra utilità, e tale sollecitazione
non venga accolta.
Allo stesso modo, è prevista all’art. 322 c.p., commi I e II, la punibilità per il
privato, qualora prometta al pubblico agente danaro o altra utilità, per

7

Il presente lavoro non tiene ancora conto dell’inasprimento di pene che avverrà a seguito della
pubblicazioni delle nuove «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di
associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio», approvato definitivamente il 21 maggio 2015,
che ha modificato la pena per il reato ex art. 318 c.p. da 4 a 8 anni di reclusione, e quella per il
reato ex art. 319 c.p. da 4 a 12 anni di reclusione.
8 Legge 26 aprile 1990 n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione in GU n. 97 del 27 aprile 1990).
9 In tal senso F. ANTOLISEI, in Op. cit., p. 329.
10 Così Cass. pen., sez. VI, 5 gennaio 1998. A tal riguardo, prima della citata riforma del 1990, la
dottrina era solita distinguere la corruzione attiva da quella passiva, a seconda che la si guardi
dal punto di vista del corruttore o del corrotto.
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l’esercizio della sua funzione, o per compiere un atto contrario al suo ufficio, e
tale promessa non sia accettata.
Diverso discorso, va fatto, invece, avuto riguardo al reato ex art 319 quater
c.p..
Tale reato si consuma con la promessa del pagamento e non con l'effettivo
pagamento11.
In tal senso è configurabile il tentativo, per il reato ex art. 319 quater c.p.,
laddove l’induzione non sia accolta, ma nel caso de quo risulta chiaramente
esclusa la punibilità per l’intraneus.
3) Infine, ma non meno importante, la distinzione tra corruzione e induzione
indebita assume una grande rilevanza dal punto di vista delle pene accessorie,
in quanto la disciplina ex art. 317 bis c.p. non fa riferimento alla fattispecie ex
art. 319 quater c.p., differentemente dalla fattispecie corruttiva ex art 319 c.p..
In tal senso laddove sussista il reato d’induzione indebita non sarà applicabile
la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
3. Le posizioni su cui si è assestata la dottrina e la giurisprudenza.
Al fine, quindi, di distinguere le due fattispecie risulta opportuno esaminare
quali sono i criteri discretivi individuati da dottrina e giurisprudenza.
Poiché la fattispecie ex art. 319 quater c.p. è recente, e comunque, come è
stato precisato, sussiste una continuità normativa con la vecchia disciplina ex
art. 317 c.p., risulta in prima battuta opportuno esaminare la lunga evoluzione
giurisprudenziale e dottrinaria circa la distinzione tra concussione e corruzione.
Tre sono, in tal senso, gli orientamenti che si sono affacciati nel dibattito
ermeneutico:
Un primo criterio distintivo 12 , da tempo ormai confutato, faceva leva sul
soggetto che ha preso l’iniziativa criminosa: qualora fosse stato il pubblico
ufficiale, allora veniva configurata la concussione; qualora fosse stato, invece,
il privato, allora veniva configurato il reato di corruzione. A ciò, però, si
obiettava che, se anche l’iniziativa veniva presa dal soggetto qualificato,
laddove alla medesima il privato aderisse liberamente (traendone addirittura
vantaggio), si prospettava una corruzione, e non già una concussione.
In altri termini, laddove l’iniziativa provenisse dal pubblico ufficiale o, come
prima era previsto, dall’incaricato di pubblico servizio, questo solo dato poteva
sfociare nella qualificazione del fatto, vuoi in termini di concussione, vuoi quale
11

In tal senso, Cass. pen., sez. VI, sent. 12 marzo 2013, n. 16566.
Che si basa sulla teoria di V. MANZINI, in Trattato di diritto penale, V ed., vol. I-XI, 1987, p.
213.
12
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corruzione, a seconda degli elementi ulteriori, indipendenti della fase
“genetica” del crimine. Il criterio de quo, quindi, poteva forse avere una sua
validità residua, per così dire “in negativo”, e cioè, era ben difficile che vi fosse
concussione qualora l’iniziativa fosse stata assunta dal privato liberamente,
ovvero al di fuori di una qualsivoglia pressione esercitata dal soggetto
qualificato, anche mediante comportamenti omissivi di tipo ostruzionistico13.
Bisogna precisare, in tal senso, che il criterio dell’iniziativa veniva, altresì,
smentito dall’art. 322 c.p. che, come precisato, punisce anche l’istigazione alla
corruzione del pubblico agente.
Più che all’iniziativa, il secondo criterio 14 tende a fare riferimento al tipo di
rapporto che si istaura tra privato e pubblico ufficiale.
Se si tratta di un libero accordo, in posizione di parità, il fatto è inquadrabile in
una fattispecie di corruzione. Viceversa, se il pubblico ufficiale assume un ruolo
di superiorità rispetto al privato, può aversi concussione. In particolare. è
diffusa la convinzione che tale oggettiva posizione di superiorità del pubblico
ufficiale debba fare riscontro, in capo al privato, il cosiddetto metus publicae
potestatis (timore del potere pubblico).
Tale metus viene talora identificato in un vero e proprio atteggiamento
psicologico di paura, timore; ma, soprattutto nella prospettiva della
concussione per induzione, che era la più problematica da distinguere rispetto
alla corruzione, ci si può accontentare di qualcosa di meno, bastando la
percezione della vittima di subire un sopruso, un torto, una forma di
prevaricazione, e quindi, potendo ricorrere la fattispecie di cui all’art. 317 c.p.,
quando il privato “indotto” decida di piegarsi alla dazione o alla promessa
indebita “per non avere noie”.
Secondo una diversa opinione 15 , oggi prevalente, che può peraltro essere
sostenuta quale mera variante “correttiva” del secondo criterio, andrebbe
ravvisata comunque la corruzione quando la posizione tra pubblico ufficiale e
privato non sia paritaria, ma ciò non impedisce che il privato miri a conseguire
un vantaggio che gli spetta.

In tal senso, Così A. CADOPPI-P. VENEZIANI, in Elementi di diritto penale, 2^ ed., 2007, p.
109.
14 Cass. pen., sez. VI, 15 ottobre 2007, n. 38066; Cass., Sez. VI, 20 novembre 2003, n. 44761;
E. ALTAVILLA, in Pubblica Amministrazione, NsD, X, 1993, p. 943; L. GRANATA, Concussione e
Corruzione, GP 1958, p. 733; G. RICCIO, in Concussione , NsD, III, 1959, p. 1075.
15 M. RIVERDITI, in Manuale di diritto penale, di F. ANTOLISEI XIII, ed. 2000. PTS., p. 347-8; A.
PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, in Principi di diritto penale, PTS X ed. 2008, p. 166; Cass. pen.,
sez. VI, 17 gennaio 2005, n. 700; Sez. VI, 23 novembre 2010.
13
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Il concetto viene espresso mediante opposti brocardi: se il privato certat de
lucro captando (cerca di procurarsi vantaggio), allora si parlerà di corruzione;
se il privato certat de damno vitando (cerca di evitare un danno), si
configurerà la concussione.
Va, però, precisato per completezza di esposizione che secondo taluni autori16,
tali criteri si sono dimostrati tutt’altro che appaganti in relazione alle ipotesi di
più incerta qualificazione.
Difatti, le norme codicistiche, ante riforma del 2012, in tema di corruzione e di
concussione, si prestano con difficoltà a trovare applicazione dinnanzi a
vicende assai complesse, in cui è fitta ed articolata la trama delle relazioni fra i
soggetti che ne sono protagonisti, e nei quali i ruoli tradizionali (corruttore,
corrotto, concussore e concusso) “si mescolano”, potendo un certo
personaggio passare dall’uno all’altro ruolo nell’ambito di vari episodi di una
stessa vicenda, o rivestire contemporaneamente più ruoli.
Si pensi, inoltre, ai casi, pure emersi nella prassi, in cui il pubblico ufficiale non
fa mercimonio di un atto specifico, ma più genericamente si “metta a
disposizione”, onde consentire a uno o più soggetti il raggiungimento di scopi
illeciti. Si tratta di ipotesi in cui la tutela apprestata dall’attuale statuto penale
della pubblica amministrazione rivela tutti i suoi limiti, e che hanno condotto
talora i giudici ad interpretazioni estensive delle fattispecie incriminatrici, per
garantire comunque la protezione dei beni giuridici implicati.
Beni giuridici che vanno a bene vedere oltre la sfera della pubblica
amministrazione, proprio nella misura in cui la degenerazione dei rapporti tra
sistema politico-amministrativo ed imprenditoriale assurge a un dato “sistemico
e cronico”, per il cui contesto criminoso diviene “prassi”, alla quale chi rimane
dentro deve adeguarsi: con ciò incrinandosi i meccanismi della libera
concorrenza, e potendo entrare in crisi l’economia pubblica (fattispecie cui la
giurisprudenza ha configurato la fattispecie ex art. 317 c.p., la c.d. concussione
ambientale).
4. La traslazione del pregresso dibattito per tracciare il discrimen tra
il reato di corruzione e la “nuova” fattispecie di induzione indebita.
Esaminato l’indirizzo ermeneutico che critica i criteri consolidati, risulta
comunque possibile affermare che le medesime soluzioni tracciate possono
essere trasposte nella disciplina attuale, e in particolare relativamente alla
distinzione tra corruzione e induzione indebita.
16

A. CADOPPI-P. VENEZIANI, Op.cit., p.110.
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Ed, infatti, il tratto distintivo tra quest’ultime citate è che nella induzione
indebita sussiste, anche se meno pressante, la posizione preminente
dell'agente quale espressione dell’"abuso della qualifica o dei poteri",
diversamente dalla corruzione ove sussiste un rapporto paritario tra le parti
riguardante il mercimonio dei poteri.
Tali principi anche se non affermati ancora dalla giurisprudenza di legittimità,
in quanto non è stata ancora interrogata sulla questione (probabilmente
perché non esiste dibattito sul punto), trovano conferma in altre decisioni della
Suprema Corte di Cassazione relativamente alla distinzione tra il reato ex art.
319 quater c.p., o tentata concussione e quello d’istigazione alla corruzione ex
art. 322 c.p..
Si riporta in tal senso il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione
nel 201317, la quale, nel caso che gli era stato posto in esame, ha affermato
che – anche dopo la riforma introdotta dalla legge n. 190 del 2012 – integra il
delitto di istigazione alla corruzione, e non quelli di tentata concussione ovvero
di tentata induzione indebita, la condotta del pubblico ufficiale che sollecita il
privato a remunerarlo, proponendogli uno “scambio di favori”, quando è
assente ogni tipo di minaccia ed ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri
che preceda o accompagni l’indebita richiesta18.
Si riporta ancora un’ulteriore sentenza della Suprema Corte 19, secondo la quale
il termine "costringe" dell'art. 317 c.p., modificato dalla l. n. 190 del 2012,
significa qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che
si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante
lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o lucro
cessante.
In tal senso, il tratto distintivo tra la figura ex art. 322 c.p. e l'ipotesi
concussiva, in cui la posizione preminente dell'agente è espressa nella
locuzione "abuso della qualifica o dei poteri", è il rapporto paritario tra le parti
riguardante il mercimonio dei poteri.
Rientra invece nell'induzione, ai sensi del successivo art. 319 quater c.p., la
condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti
dall'applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita
di denaro o altra utilità.
17

Cass. pen., sez. VI, n. 19190, 3 maggio 2013 (ud. 25 gennaio 2013).
La fattispecie riguardava un consulente tecnico di ufficio, che in una causa civile per la
determinazione dell’indennità di esproprio aveva contattato una parte prospettandole una
supervalutazione del bene immobile come alternativa alla corretta valutazione, che avrebbe
comunque effettuato, in cambio di una percentuale sulla differenza.
19 Cass. pen., sez. VI, sent. 22 gennaio 2013, n. 3251.
18
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In questo caso sarà punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato
illegittimo a lui favorevole.
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Public Private Partnership: infrastructures, finance and regulation.
the Italian case study*
di Fabiana IORIO**

SUMMARY: 1. Introduction.2. The “PPP”.2.1. PPP European model.3. Project
financing.4. Promoter.5. Conclusions.

1. Introduction.
In the last twenty years, the Public Private Partnership (PPP) phenomenon is
gaining an important role.
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Though the PPP approach was widely implemented in the late 1990s, private
investment in public infrastructure can be traced back to the 18th century in
European countries. A notable example is the concession contract for drinking
water in Paris, where the water supply was operated by two private companies
from 1985 to 2010, each serving one half of the city. In the 19th century,
further cases of PPP are recordable, not only from European Community (e.g.,
the Suez Canal; Trans-Siberian Railway; Laibin B power station in Guangxi).
Looking at the other European experiences that already know a collaboration
between public institutions and private societies, also Italy recently regulated
PPP that presents undeniable advantages. Effectively, the Italian doctrine
observes that the employment of private model to realize public projects,
permits the improvement of structural works, general infrastructures and
quality of services.
The use of private capital to implement public project is one of the best
solution to solve Italian infrastructural deficiency.
In fact, in Italy infrastructural level is under European threshold. At national
level, it is recognized that this new forms of collaboration could improve Italian
infrastructural level that which had fallen very much behind schedule, mainly
owing to a lack of funding.
The development of the PPP is also part of the more general change in the role
of the State in the economy, moving from a role of direct operator to one
of organizer, regulator and controller. The Italian legislator decides to
discipline new conventions of collaboration between public administration
(P.A.) and private individuals because the traditional public agreements called
"contratto di appalto" (i.e. contract) and "concessione" (i.e. concession
contract), did not satisfy all public needs.
Various factors explain the increased recourse to this new forms of financial
collaboration:
• public wealth or resources deficiency;
• no technical proficiency, knowledge and skill able to provide to realize,
manage and organize public works and essential public services;
• desire to benefit more in public life from the know-how and working
methods of the private sector;
• the UE duties, that derives from Stability and Growth Pact draws up in
1999, impose on Italy the reduction of national investments in order to
minimize public expenditure and national debt 1.
1

It derives from Stability and Growth Pact draws up in 1999.
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In view of the budget constraints confronting Member States, it meets a need
for private funding for the public sector. According to European policy, this is
the priority to accomplish an economic and financial Union.
2. The “PPP”.
These are the reasons of great interest in alternative ways of financing big
infrastructural projects and, in particular, in partnership between public and
private individuals.
Due to a PPP diffusion in most of Member States, in 2004 Commission of the
European Communities decide to issue “GREEN PAPER ON PUBLIC-PRIVATE

PARTNERSHIPS AND COMMUNITY LAW ON PUBLIC CONTRACTS AND
CONCESSION” 2 where its principal elements are described.
According to UE commission:

1.The term public-private partnership ("PPP") is not defined at
Community level. In general, the term refers to forms of cooperation
between public authorities and the world of business which aim to
ensure the funding, construction, renovation, management or
maintenance of an infrastructure or the provision of a service.
2. The following elements normally characterise PPPs:
• The relatively long duration of the relationship, involving cooperation
between the public partner and the private partner on different aspects
of a planned project.
• The method of funding the project, in part from the private sector,
sometimes by means of complex arrangements between the various
players. Nonetheless, public funds – in some cases rather substantial –
may be added to the private funds.
• The important role of the economic operator, who participates at
different stages in the project (design, completion, implementation,
funding). The public partner concentrates primarily on defining the
objectives to be attained in terms of public interest, quality of services
provided and pricing policy, and it takes responsibility for monitoring
compliance with these objectives.
2

COM (2004) 327, 30 April 2004. According to "GREEN Paper" (8.) «[...] any act, whether it be
contractual or unilateral, whereby a public entity entrusts the provision of an economic activity
to a third party must be examined in the light of the rules and principles resulting from the
Treaty, particularly as regards the principles of freedom of establishment and freedom to
provide services (Articles 43 and 49 of the EC Treaty), which encompass in particular the
principles of transparency, equality of treatment, proportionality and mutual recognition».
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• The distribution of risks between the public partner and the private
partner, to whom the risks generally borne by the public sector are
transferred. However, a PPP does not necessarily mean that the private
partner assumes all the risks, or even the major share of the risks linked
to the project. The precise distribution of risk is determined case by case,
according to the respective ability of the parties concerned to assess,
control and cope with this risk.
So, in this context the partnership between public administration and private
societies became necessary to develop works’ project. Furthermore, it is a
good choice to resort to private conventions because it's the place where the
opposite interests found agreement.
In effect, it is important to underline, that generally P.A. signs agreement with
private company to satisfy public aims but the practical experience shows that
PPP reaches best results thanks to capitals, know-how and working methods of
the private sector.
In this way it is possible to realize a complex procedure in which there are at
the same time: design, finance, build, operate and maintenance.
2.1. PPP European model:
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Source: Guidelines for Successful Public-Private Partnership - European Commission – March 2003 Project
Financing- Elementi Introduttivi - Edizione 2010 in www.utfp.it

In Italian legal order, the Legislative Decree n. 152/2008 introduce a PPP
agreement’s definition changing the Code of public contracts3.
3. Project Financing.
Project financing (PF) represents one of the main application of PPP. Also
private individuals have a stake in finance public project given that they make
profits from the work management, that permits to recover their investments.
PA and private subjects have different aims: the first one, aimed to integrate
public resources (financial, professional and managerial) in order to better or
innovate the offer for a public service for the community, while private
societies want to obtain a compensation of the resources invested in the
initiative. So, economic operator decides to invest their capitals in works for
the community only if the management produces cash flows that repay and
reward him for his investments and services. This characteristic implies that
the private can finance only projects that produces cash flows.
Generally, project finance can be defined as:
«a financing operation of a specific economic unit in which the sponsor is
willing to consider, from the outset, the cash flow and the profit of the
economic unit as the source for funds which will allow the loan to be repaid
and the activity of the economic unit as a collateral guarantee on the loan»
(Nevitt, 1987)4.
In this way, the Italian Code of public contracts, d.lgs. n. 163/2006 defines the PPP at the
paragraph 3, 15-ter.: «Ai fini del presente codice, i “contratti di partenariato pubblico privato”
sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la
gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un
servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in
forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli
indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato
pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il
contratto di disponibilità, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste.
Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a
contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte
posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi
gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle
operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat» .
4 P. K. NEVITT, in Project financing, 1987.
3
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This institution was born in Anglo-Saxon countries, in particular in the USA in
the 20’s, in petrochemical and electricity sectors 5 but it developed in Italy
during the 1990s because of public economic funds were insufficient to build
infrastructures and so it was more convenient to finance public works with
private economic resources6.
The presentation of a project by the private with all elements required
represents the conjunction between p.a. and societies. In effect, generally
speaking7 the inevitable characteristic of PF is the project and not the subject 8
because only the first one produces cash flows that repaid the loan.
From juridical point of view, project financing is a complex financial
operation made up of a number of contracts (concession, financing,
contracting, supply, guarantee, building and maintenance) that the Italian
legislator qualifies as specifically a kind of building and management
concession contract but it is very difficult to give it a unequivocal definition 9.
For this reason, the Italian law concerning PF changes over and over again.
This is due to the fact that this procedure regards not only juridical world, but
also economic, financial, and technical range: as well known, there are sectors
influenced by technological progress.
5

In effect, in the XII-XIV century the Frescobaldi, Florentine bankers financiered English
monarchy to exploit Devon’s silver mine, with the guarantee for them, for a year, to control the
silver mining. Other examples of private financing are: Colombo’s expedition in 1492 and India’s
Company were financed by the monarchy that were repaid by the travel’s wealth) and it
increases with the transition to a liberal economy (for example, the build of English Channel, the
so called “Eurotunnel” was realized with p.f.).
6 This particular figure was utilised in Italy in order to build Naples’ Central business area and
Naples’port: Porto Fiorito.
7 Various Italian authors talk about p.f.: G. F. FERRARI-F. FRACCHIA, in Project financing e
opere pubbliche. Problemi e prospettive alla luce delle recenti riforme, a cura di, Egea Milano,
2004, 4ss.; M. SAMBRI, in Project financing, cit.; M. P. CHITI, in Il partenariato pubblico privato
cit.; M. A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS, R. GAROFOLI, in Trattato sui contratti pubblici. Le
tipologie contrattuali, IV , Giuffré, Milano, 2008.
8 In this meaning, Autorità per vigilanza sui lavori pubblici, Determinazione 18 luglio 2000, n. 34:
unlike the traditional financing to a company owner based on subject’s economic and financial
balance, project financing is based on corporate earnings prospects and cash flows expected by
a specifical initiative. So, public infrastructures are built with project financing because it
generates cash flows di gestione and it is able to satisfy public needs.
9 Code of public contracts, paragraph n. 153, 1: «Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilità, [...] le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento
mediante concessione ai sensi dell’articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara
uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di
offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti
proponenti».
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This few elements show that PF is something more of a simple financial
procedure but a method to realize great infrastructural projects, until now
State’s prerogative.
In Italy, from 1998 to date there were many of legislative changes that need
to be taken into account. They are briefly discussed in the following Table.
Italian
Laws

Novelty aspects

n.418/1998
1. For the first time, this law introduces PF in Italy and
give it a systematic regulation;
2. It introduces promoter’s figure;
3. It regulated PF award procedure.
1. It includes PF in PPP contracts;
2. It regulates three different award PF procedures;
3. It re-introduces the right of first refusal but only for
two procedures.
n. 144/99
It establishes the UTFP (Unità Tecnica della Finanza di
progetto), a special authority with the role of assistance
to PA in the application of PF procedures.
n.433/2001 It introduces supplementary rules in special sectors.
n.166/2002 It introduces new rules to encourage PF: in
particular, the right of first refusal or pre-emption (in
Italian “diritto di prelazione”) and the possibility for the
privates to present proposals in PA planning period.
n. 62/2005 This law, after Commission UE’s procedure in the event
of infringements of competition n. 2001/2182,
introduces new rules of publicity in order to inform
other competitors of the promoter’s privilege.
d.lgs.
The Contract Code recognizes the previous rules and
n.163/2006 extends it to the services.
d.lgs.
The most important innovation of this law was the
n.113/2007 abolition of the right of first refusal or pre-emption.
d.lgs.
n.152/2008
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n.70/2011
d.l.
n.1/2012
d.l.
n.83/2012
d.l.
n.69/2013

It gives more importance to promoter.
It introduces the right of first refusal for the PF
strategic infrastructures procedures if it is provided in
the tender notice.
It introduces new regulations in theme of feasibility
report
It introduces new rules.

Many private subjects are involved in PF procedures:
• Promoters
• Special purpose vehicle
• Sponsors (generally, banks)
• Shareholders
• Legal, tax, management, technical, professional consultants
• Construction companies
• Manager
• Suppliers
• Customers
4. Promoter.
Promoter is the most important figure during this procedure.
Since the start of the procedure, he takes an important role: he is the bidder.
In the second part, after the adjudication, he becomes the contractor and so
manages the public work.
In most cases the concession contractor will found a project company, or
another company with a patrimonial autonomy, to realize the project and
make the specific income for the creditors. Effectively, one of the most
important feature of this financial operation, is represented by an independent
juridical company (SPV – Special Purpose Vehicle), that ensures the project
legal, economic and financial independence. It permits to separate the project
cash flow from the assets of the subjects involved into the project and it also
establishes the so called “ring fence”.
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Italian law evolution – in consideration of the European economic and juridical
observations10– has influenced the private role as a promoter.
For this reason, he lost his central part in all procedure: in effect, in the past
the promoter introduced a project that fallowed the public administration’s
triennial planning; now he introduces an offer after the P.A. announce tender
notice. In these particular cases, the PA is the promoter and the private
proposal is based on the feasibility study.
In the public initiative procedures there is a degradation of the private role as
a promoter that fallow more and more PA’s specific requests and so in this
cases the private becomes the promoter only at the end of the adjudication.
If this complies effective competition and par condicio’s principles that have to
characterize public tender, at the same time it’s to the detriment of the private
incentive and shows a inutility of these procedures compared to the traditional
concession contracts of building and management of public works.
Surely, European principles like effective competition, par condicio, equality in
tendering procedure guarantee independence and neutrality choice by P.A.
Moreover, this allows to control competitors behavior.
In effect, law n. 109/1994, article 37-ter, paragraph 1, introduced promoter’s right of first
refusal or pre-emption - i.e. the right for the promoter to became the contractor, if he adapts his
proposal to public administration’s one.
But, as it was observed, this particular right allowed to choose the contractor without a public
tender, imposed by European law in order to respect the principle of competition. For this
reason, European Commission initiated an infringement procedure against Italy (n. 2001/2182).
While the procedure went on, italian law changed in order to satisfy European requests. Law n.
62/2005 introduced appropriate measures of advertising in order to inform the others
competitors about the right of first refusal.
After that, this discipline was transferred into the Code of public contract, decree n. 163/2006,
that implemented directives 2004/17/CE and 2004/18/CE: articles from 152 to 160 regulate
project financing. In 2007, Italian legislator deleted the right of pre-emption.
After the Code, European Commission initiated a second infringement procedure against Italy (n.
2007/2309) because, even if the right of refusal was repealed, other aspects were in contrast to
European principles (but Court of Justice of the European Union had not take this on board with
sentence, sez. II, 21 february 2008). So, Italian law changes again in 2008 with decree n. 152:
first af all, it includes PF among the cases of PPP in article 3 paragraph 15; secondly, this decree
emends the procedure of PF’s selected tender - focused on the promoter’s choice - regulating
three different procedures, two of which are at public initiative (for one of it, there is the right of
first refusal) and the other one is at private initiative; thirdly, the private operator can
participated at public programming phase by presenting proposal not included yet in planning,
and public administration is obliged to examine it (art. 153, paragraphs 19 e 20).
Finally, in 2011 with decree n.70, legislator has modified again art. 153, paragraph 19, in order
to highlight promoter’s figure. In this cases, contracting authority has to put private’s preliminary
project at the basis of tender procedure at which also private – called promoter – can
participate.
10
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Besides, competition can reduce also the successful tender’s profit margin, and
so as a consequence P.A can obtain best planning solutions and convenient
contractual terms.
However, in Italy there is an important incentive and privilege for the promoter
that is the right of first refusal or pre-emption (in Italian “diritto di prelazione”).
To one side, this particular right could be an unwanted restriction of
competition but on the other side it could incentive private individuals. In fact,
in some cases the aspirant promoter/the candidate o be promoter has the risk
to does not succeeded in became the contractor.
5. Conclusions.
All these considerations underlines that Italian discipline of project finance is
still influenced by a very old point of view on the relations between Public
Administration and private economic operators. In fact, there is not a real
private business initiative because the projects must be based on PA economic
planning. In effect, in Italy the aim of politic integration prevails on horizontal
subsidiary principle (it means that decisions should be taken at the level
closest to the population).
In conclusion, we will see in the future if Italy will exploit the advantages of
private know-how as for Anglo-Saxon experience because project finance could
ensure a rapid development of infrastructure and raise efficiency and
effectiveness of standards being supplied.
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